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LL’’AANNDDIISS  AALLLLAA  GGIIOORRNNAATTAA  DDII  AASSCCOOLLTTOO  DDEELL  PPDD  SSUULLLLAA  SSCCUUOOLLAA  

Roma, 9 ottobre 2014. 
L’ANDIS ha partecipato, su 
invito dell’On.  Francesca 
Puglisi, responsabile 
Scuola, Università e 
Ricerca della segreteria 
nazionale PD, alla 
Giornata di Ascolto del 
Partito Democratico sulle 
"linee guida della Buona 

Scuola”, che ha visto la partecipazione delle associazioni di 
studenti, insegnanti, dirigenti scolastici, genitori, sindacati, 
imprese. 
In rappresentanza dell’ANDIS è intervenuto Gregorio 
Iannaccone, che ha sottolineato che “gli organismi statutari 
hanno già espresso una prima valutazione positiva sulle 
proposte di riforma contenute nel documento "la Buona 
Scuola" e sulla consultazione pubblica, perché è 
estremamente importante l’impegno del Governo di 
rimettere finalmente la scuola tra le priorità del Paese per 
promuovere per davvero il cambiamento, sempre declamato 
e mai fattivamente avviato, e rispondere ai bisogni reali di 
formazione dei giovani del nostro tempo. Le riforme epocali 
vanno tuttavia accompagnate da una manutenzione 
continua dell’esistente, garantendo la funzionalità di un 
sistema che  continua a fare acqua da tutte le parti e se non 
è naufragio, manca poco. Per fortuna tanti dirigenti e 
tantissimi docenti ogni giorno si  adoperano, nonostante 
tutto, per rendere un efficiente servizio al Paese. Parliamo 
dei concorsi a dirigente ancora in fase di conclusione, delle 
nomine del personale che continuano a ritardare, del portale 
del MIUR che si blocca e non ce la fa. Non sono cose da 
poco, sono la quotidianità triste che va superata.  
L’ANDIS plaude alla scelta di svolgere il concorso a livello 
nazionale per reclutare annualmente i dirigenti scolastici, ma 
nel contempo sollecita la definizione di un nuovo profilo 
professionale del dirigente  scolastico, presupposto 
indispensabile per un valido e coerente progetto formativo 
della Scuola Nazionale dell’Amministrazione. Per evitare il 
succedersi continuo di contenziosi ed eliminare le 
graduatorie ad esaurimento relative all'ultimo concorso 
regionale a dirigente scolastico (una sorta di precariato 
permanente della dirigenza), sarebbe opportuno riservare 
una quota percentuale dei posti disponibili in ogni regione, 
sia pure minima, per favorire una preventiva volontaria 
mobilità che serva ad eliminare rapidamente le graduatorie 
di merito ancora esistenti. Ciò azzererebbe una sconcia 
situazione ed assicurerebbe finalmente una dirigenza 
reclutata e formata allo stesso modo, sia pure articolata 
successivamente in ruoli regionali. 
Appare essenziale, a nostro avviso, la revisione dello stato 
giuridico e  della carriera dei docenti, prevedendo e 
definendo un nuovo ruolo delle figure intermedie e di staff,  
nominate direttamente dal dirigente scolastico. 
Come da tempo andiamo sostenendo, insieme a tutte le 
associazioni professionali dei docenti, La formazione in 
servizio per tutto il personale della scuola deve essere 
obbligatoria e coerente con la progettualità della scuola; 
particolare importanza va data anche alla  
formazione in ingresso dei nuovi docenti, in quanto una 

parte degli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento da anni 
non ha avuto a che fare con l’insegnamento. E’ un problema 
serio che non può essere sottovalutato, se vogliamo 
veramente dare una svolta alla qualità del servizio scolastico. 
La valorizzazione del merito non può che coniugarsi con 
'innalzamento generalizzato della qualità del servizio 
scolastico. L’organico funzionale è un passaggio 
fondamentale per rendere concretamente agibile 
l'autonomia scolastica, anche per quanto riguarda la ricerca 
e la sperimentazione. Una scelta che non dilata la spesa, ma 
la razionalizza e la rende coerente con il  curricolo di scuola, 
che può finalmente trovare concreta attuazione e 
generalizzazione. 
Il Rapporto dice che i presidi sono oggi troppo spesso 
impegnati a decodificare le circolari ministeriali, ma non è 
vero, era vero alcuni anni fa, oggi le circolari non ci sono o 
quasi, il dirigente è abbandonato al proprio destino 
professionale, perché mancano indicazioni chiare e 
univoche, certezze minime. La moltiplicazione della 
burocrazia (MIUR, USR e Ambiti Territoriali) amplifica, 
diffonde e ripete le stesse inutili cose, spesso è soltanto 
fastidiosa pubblicità per eventi di scarsa attendibilità 

scientifica o concorsi e premi di 
enti sempre in crescita. 
Le scuole sono state gravate con 
l’autonomia di compiti sempre 
nuovi e onerosi e si è continuato 
a reclutare il personale 
amministrativo, in primo luogo i 
DSGA, senza concorso e senza il 
possesso dei titoli di studio 
previsti per assicurare un 

efficace e competente coordinamento delle attività 
amministrative. Non si può contare sulla volontà creativa 
all’infinito. Per ottimizzare il sistema è indispensabile la 
precisa individuazione delle funzioni e dei compiti in capo all’ 
Amministrazione scolastica ed alle sue articolazioni, con 
particolare riguardo al rapporto con le autonomie 
scolastiche. Le scuole autonome hanno bisogno di supporti 
reali e competenti, che agevolino anche lo sviluppo delle reti 
di scuola come strumenti di governance e di gestione 
decentrata dei servizi. In tale ottica va definitivamente e 
sollecitamente previsto il superamento degli Uffici di Ambito 
Territoriale. Va molto bene la riscrittura del Testo Unico sulla 
scuola e l'intervento per l’abrogazione di norme 
contraddittorie o inapplicabili. Occorre che venga ridefinita 
normativamente l’attribuzione di compiti e funzioni agli 
organi collegiali, in coerenza con quanto stabilito dalle 
norme sull'autonomia e sulla dirigenza scolastica, perché 
siano per davvero “aperti, agili ed efficaci”. La scuola è 
ancora oggi il più grande patrimonio dell’Italia, ma si è 
lasciata vivere con molta approssimazione e qualche volta 
con dileggio, fidando sull’inesauribile idealità dei suoi 
operatori, mortificandola con promesse quasi mai 
mantenute. Accanto al libro dei sogni, che deve sempre 
rimanere, sarebbe bello trovare riscontri reali, per vincere la 
disillusione che spegnerebbe le mille fiammelle ancora 
accese, che hanno bisogno di passare al led, una nuova luce 
per illuminare il mondo”. 

A cura dell’Ufficio Stampa 


