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professionale in linea con gli obiet-
tivi delineati in sede europea. Gli 
sviluppi della collaborazione inte-
ristituzionale consentono non solo 
di replicare in modo più rapido e 
preciso a quanto si faceva prima, 
ma di fare cose nuove per un mon-
do nuovo per il quale siamo ancora 
poco attrezzati. E’ un problema di 
grande respiro al quale è bene pre-
stare molta attenzione.

La riorganizzazione a decorre-
re dal 1 settembre 2015 su tutto il 
territorio nazionale dei Centri pro-
vinciali per l’istruzione degli adulti 
(CPIA) può rappresentare un sup-
porto stabile, strutturato e diffuso 
alla costruzione di individuali per-
corsi di apprendimento. Le attività 
per l’Innovazione dell’Istruzione 
degli Adulti (PAIDEIA), promos-
se dagli Uffici scolastici regionali 
sulla base delle Linee guida, elabo-
rate dal Miur, concorrono a conso-
lidare ed aggiornare le competenze 
richieste ai vari livelli lavorativi, a 
incentivare l’apprendimento in età 
adulta che sostenuto da mirate poli-
tiche perché intimamente connesso 
con lo sviluppo economico e con 
l’esercizio della cittadinanza attiva. 
Occorre agire sulla domanda delle 
persone, del sistema economico e 
dei territori per costruire una of-
ferta formativa idonea a sviluppare 
questi bisogni.

Formazione finanziaria:  
un impegno fondamentale

L’indagine Pisa del 2012 ha docu-
mentato il basso livello di alfabetiz-
zazione finanziaria degli studenti e 
la legge 107/2015 nel prenderne at-
to, ha introdotto nell’offerta forma-
tiva delle istituzioni scolastiche“… 
il potenziamento delle conoscenze 
in materia giuridica ed economica 
finanziaria” quale uno degli “obiet-
tivi primari”.

La previsione legislativa di intro-
durre tale materia direttamente nei 
curricola della scuola, è volta a pro-
muovere un programma di sviluppo 

Presidente Marotta, la comprensione politica della funzione della dirigenza per 
una strategia di sviluppo del sistema educativo è cresciuta? 
“Più volte ci è sembrato che i rappresentanti del Governo volessero investire 
sulla dirigenza scolastica. Ricordo che lo stesso ministro Giannini ebbe a di-
chiarare nel maggio 2014: “è necessario che vi sia qualcuno con responsabilità 
gestionali, organizzative e di valutazione. E questo qualcuno non può che es-
sere il dirigente scolastico. Se riusciamo a fare questo, sarebbe davvero una 
rivoluzione culturale, perché significa tenere insieme autonomia, governance, 
valutazione e responsabilità”. Nel progetto originario de La Buona Scuola c’e-
ra scritto: “Dobbiamo mettere la scuola nelle condizioni di cambiare rotta. Per 
farlo, il timoniere è essenziale: al dirigente scolastico va data la possibilità di 
organizzare meglio il lavoro all’interno della scuola, di guidare il piano di mi-
glioramento, di concordare le sfide con il territorio e con gli altri attori sociali 
dell’area vasta che sostiene l’istituto”. Pare che questo iniziale investimento 
sulla dirigenza scolastica sia andato scemando nel lungo iter parlamentare di 
approvazione della legge.”

La legge 107 è portatrice di una nuova cultura e mentalità per la dirigenza 
scolastica? 
“In teoria e nelle intenzioni probabilmente sì, ma nella percezione della cate-
goria non è per niente chiaro se il Legislatore abbia voluto davvero valorizzare 
la funzione del ds, quale figura strategica per il rilancio dell’autonomia e il 
miglioramento dei risultati del sistema di istruzione. I maggiori “poteri” che la 
legge 107 avrebbe consegnato ai dirigenti scolastici altro non sono che nuove 
responsabilità e nuovi adempimenti amministrativi, che hanno reso ancor più 
isolata e burocratica la funzione del ds. Va anche detto che la scuola, da tutti ri-
conosciuta come struttura complessa, ha urgente bisogno dell’istituzione di un 
middle management, di una leadership diffusa e distribuita, opportunamente 
stabile e riconosciuta. E’ un grosso tema, affrontato superficialmente nella 107, 
che deve essere ripreso nella più ampia riflessione sulla governance in sede di 
approvazione dei decreti delegati.”

La valutazione dei dirigenti scolastici è il presupposto fondamentale dell’innova-
zione e del miglioramento del sistema educativo? 
“La Direttiva 36/2016 afferma all’art.3 che il processo di valutazione è 

Paolino Marotta, Laureato in Pedago-
gia nel 1972, abilitato all’insegnamen-
to di Materie letterarie e Latino nei Li-
cei e Istituti magistrali nel 1976,  dopo 
19 anni di insegnamento, nel 2000, di-
rettore didattico, transita nel ruolo dei 
dirigenti scolastici. Nel 2014 conclude 
la carriera al Liceo classico ‘Pietro 
Colletta’ di Avellino, dopo aver diretto 
per 28 anni istituzioni scolastiche di ordine diverso. 
Da sempre nell’ANDIS, il 23 marzo 2014 il Congresso 
dell’ANDIS lo elegge Presidente nazionale

“Investire sulla dirigenza”
di Paola Torre

Intervista a Paolino Marotta, 
presidente nazionale ANDIS
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che assicuri alle giovani generazio-
ni le competenze per assumere in 
futuro scelte consapevoli in campo 
economico e finanziario sia come 
cittadini, sia come utenti dei servizi 
finanziari.

L’educazione finanziaria dei cit-
tadini e degli stranieri nel sistema 
paese esibisce notevoli lacune, 
proprio mentre le dinamiche de-
mografiche impattano sempre più 
sulle variabili economiche. Molto 
ancora resta da fare per diffondere 
i concetti chiave dell’educazione 
finanziaria a un’ampia platea di 
utenti. La cooperazione e la colla-
borazione tra tutti gli attori coin-
volti è l’elemento essenziale di una 
strategia nazionale vincente. Non 
siamo di fronte a scenari teori-
ci ma a prospettive che si vanno 
concretizzando. 

Il quadro demografico è eloquen-
te. Nel nostro paese la quota di ul-
trasessantenni è al 25% e salirà al 
30% nel 2040, mentre si posizio-
nava poco sopra il 10% negli anni 
sessanta. Condizione che impone 
un’attenta riflessione in quanto la 
struttura demografica può influire 
sul tipo di riforme per un innato 
approccio conservativo alimentato 
dalla paura di perdere quello che ha 
conquistato. Risparmio e pensio-
ne occupano un ruolo cardine nel 
percorso esistenziale di ciascuno 
di noi e le sfide che la contempo-
raneità pone spingono a decidere 
cosa fare in termini di allocazione 
delle disponibilità finanziarie, in 
un mondo finanziario (e non solo) 
in rapida evoluzione.

 
Adulti italiani e stranieri 
beneficiari dell’iniziativa

 
La conoscenza delle opportuni-
tà per avviare e gestire attività di 
impresa è fondamentale per molti 
adulti italiani e stranieri che han-
no idee meritevoli. Si tratta spesso 
di prendere decisioni per le quali 
è fondamentale avere ben chiari i 
parametri economico-finanziari e 

finalizzato alla “valorizzazione e al miglioramento professionale dei Dirigenti 
nella prospettiva del progressivo incremento della qualità del servizio scolasti-
co”. Credo che questi siano obiettivi sicuramente da condividere. E’ importante 
che il MIuR abbia riconosciuto che i risultati del sistema educativo dipendono 
anche dalle competenze gestionali ed organizzative del ds e dalla correttezza, 
trasparenza, efficienza ed efficacia dell’azione dirigenziale.”

Come considera l’avvio della valutazione dei dirigenti scolastici?
“Dalla lettura della Direttiva e delle Linee guida si evince un procedimento equi-
librato, per certi versi innovativo. Ovviamente aspettiamo di vedere al lavoro i 
nuclei di valutazione e speriamo che i Direttori generali degli uSR assumano il 
sistema di valutazione come strumento per “dare valore” ai ds e per rafforzarne 
l’azione.  Sappiamo che qualsiasi forma di valutazione genera sempre atteggia-
menti di diffidenza e di ansia nei valutati, perché tocca le persone da vicino. Si 
possono vincere le resistenze e le diffidenze dei ds se si agisce per tempo con 
efficaci attività di formazione/informazione.”

Le linee guida di attuazione della direttiva n. 36 del 18 agosto sulla valutazione dei 
dirigenti scolastici introducono novità? Quali?
“Mi sembra importante l’impegno assunto dal MIuR di mettere al centro del pro-
cesso di valutazione i dirigenti scolastici, promuovendone “la partecipazione ed 
il coinvolgimento… anche attraverso adeguate iniziative di formazione conti-
nua”. Credo che sia anche da apprezzare la previsione di un portfolio on line, che 
i ds dovranno compilare a partire da gennaio 2017 con il supporto di rubriche di 
valutazione fornite dal sistema. Come pure è certamente positivo che i dirigenti 
scolastici potranno trasmettere ai nuclei di valutazione tutta la documentazio-
ne relativa ai processi attivati ritenuti meritevoli di apprezzamento. La novità 
più eclatante è senz’altro l’introduzione della rilevazione dell’apprezzamento del 
contesto scolastico e sociale voluta dalla legge 107. Le Linee guida prevedono per 
ora un questionario sull’operato del dirigente scolastico da somministrare ai do-
centi ed un altro al personale ATA. Per quanto si assegni a tale rilevazione un 
peso del 10% sul valore complessivo della valutazione, certamente questa innova-
zione potrebbe risultare poco gradita alla gran parte dei ds.”

Valutare i risultati basta?
“La dirigenza scolastica deve porsi come elemento propulsivo e centro organizza-
tivo della progettualità educativa della comunità scolastica. Per far questo deve 
disporre di leve gestionali e risorse finanziarie adeguate. L’ANDIS ritiene che nel-
la valutazione dei Ds il peso maggiore sia proprio da attribuire alla capacità di 
conduzione della comunità professionale in termini di leadership pedagogica e 
organizzativo gestionale, e non ad aspetti meramente burocratici.”

Quali sono le sue speranze e le sue parole per la dirigenza scolastica?
“Il lavoro del dirigente scolastico è diventato sempre più complesso e frammen-
tario, reso sfibrante da carichi di lavoro accresciuti oltre misura. Le nuove e 
significative responsabilità amministrative e gestionali polarizzano l’azione 
organizzativa del ds su attività e adempimenti lontani dai processi d’insegna-
mento e apprendimento. E’ sotto gli occhi di tutti che negli ultimi anni la funzione 
dirigenziale è stata sovraccaricata in modo acritico e sommativo di tutte le in-
combenze e le responsabilità (dirette, penali, civili, amministrative, disciplinari, 
di risultato) che ricadono su una istituzione scolastica. 
Il problema di un nuovo profilo della dirigenza scolastica è stato ignorato dalla 
legge Madia e “ridisegnato” in modo episodico e sufficientemente disorganico 
dalla legge 107. L’accresciuta complessità e specificità della dirigenza scolasti-
ca richiederebbe oggi, come l’ANDIS ha più volte dimostrato in diversi convegni 
nazionali, un aggiornamento del profilo professionale del ds che riconduca la 
dirigenza scolastica nell’alveo della dirigenza pubblica statale. Altro tema non 
più rinviabile è quello del riconoscimento alla dirigenza scolastica di un tratta-
mento economico equiparato a quello delle altre dirigenze statali. I tempi sono 
maturi.”


