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Il dirigente manager per  
“La Buona Scuola” 

Assecondando i tempi editoriali, che richiedono una “lavorazione” in largo anticipo della rivista, ad 

anno scolastico già avviato segnaliamo e salutiamo l’ingresso nei ruoli dirigenziali dei “resti” del 

concorso, in particolare dei colleghi lombardi, reduci da una vicenda paradossale che li ha lasciati, 

impietosamente, sulla “corda” per un tempo esagerato; un tempo imbarazzante per la stessa 

Amministrazione, comunque responsabile di avere messo in piedi una procedura concorsuale 

sbagliata nelle modalità, nei contenuti, negli strumenti. 

Auguriamoci, e auguriamo ai neodirigenti, che la sfinente attesa, e il modo in cui si è consumata, non 

abbia compromesso le loro motivazioni. 

Parallelamente salutiamo l’ingresso dei docenti neoassunti, ed anche a loro chiediamo di entrare nella 

funzione con la determinata consapevolezza di dare il meglio che possono, sapendo che - per dirla con 

Paulo Freire - “insegnare esige”, che “formare” è molto più che “addestrare”, che la pratica educativa si 

costruisce insieme agli alunni, che non si dà insegnamento senza apprendimento, che nessun 

insegnante sfugge alla valutazione da parte degli alunni nei loro confronti. 

E comunque, in questa storia di neoassunzioni, non possiamo fare a meno di rilevare il problema 

aperto dai precari che, inserendosi a “pettine” nelle graduatorie, hanno provocato sconvolgimenti, 

quindi retrocessioni e sorpassi anche clamorosi, precipitando “non preparati” in territori e scuole di 

cui nulla o poco conoscevano. Comprendiamo le ragioni di questa emigrazione interna dell’ultimo 

momento - ispirata da un bisogno estremo di lavorare -, ma che si tratti di una “trovata” ingiusta e dai 

dubbi risvolti etici è più che un sospetto, a parte i disagi che inevitabilmente ricadranno sulle scuole. 

Veniamo alla annunciata Riforma, chiamata anche “Linee Guida” e, infine, dopo svariati annunci e 

molteplici tweet ribattezzata “Patto educativo” e messa in onda con il titolo “La Buona Scuola. Facciamo 

crescere il Paese”, dodici capitoli che evidenziano nodi importanti del sistema scolastico ed evidenziano, 

in merito, proposte anche apprezzabili, comunque in attesa di risorse ancora da reperire e di una 

discussione con tutte le parti interessate, che si dovrebbe chiudere il 15 novembre. Allora, stante la 

chiusura della Finanziaria al 31 dicembre, sarà interessante verificare quanto dell’articolato “annuncio” 

potrà essere mantenuto e con quali risorse. 

Un atto forte del progetto è la promessa di assunzione di 148.100 precari a settembre 2015, così da 

chiudere il capitolo delle graduatorie ad esaurimento, con l’aggiunta di altri 40mila per concorso tra il 

2016 e il 2019. Una bella botta!, che mira a superare il conflitto tra organico di fatto e organico di 

diritto per dar vita all’organico funzionale per le singole scuole organizzate in rete (da 3 a 10) e la cui 

ambizione sarebbe quella di porre fine alle supplenze annuali e ridimensionare quelle brevi. Senz’altro 

un’ottima pensata, che da un lato fa un buon servizio all’occupazione premiando i pendolari 

dell’istruzione e dall’altra, però, proprio perché si tratta di un arruolamento a “scatola chiusa”, non 

potrà garantire quella qualità tanto enfaticamente ricercata. 

Bene il capitolo sull’alternanza scuola-lavoro, con estensione negli ultimi 3 anni degli istituti tecnici e 

professionali per almeno 200 ore l’anno. Positiva l’intenzione di semplificare le procedure e di 

allargare la platea alle aziende medio-piccole, nonché l’intenzione che la scuola si trasformi in 

avamposto del made in Italy, ispirandosi al sistema “duale” tedesco. 



Insomma, ci sono molti spunti positivi, ma anche punti che non riusciamo ad apprezzare come nelle 

intenzioni degli estensori del testo. Tra questi, l’abolizione del valore (leggasi: scatti) dell’anzianità in 

favore dell’introduzione degli “scatti di merito”, come se le due cose non potessero convivere pur con 

incidenze diverse. Anzianità significa anche esperienza, e non si può concepire che la situazione 

dell’inizio di carriera coincida con quello del termine carriera. Il merito, inteso come qualità e bontà, e 

quant’altro si voglia considerare dell’impegno del docente, è altro, indubbiamente fondamentale per la 

scuola, ma che deve esaltare la differenza senza essere messo in gara. Peraltro, non si può condividere 

che si preveda, a priori, di premiare i due terzi dei docenti e non il totale, col rischio di metterli in 

concorrenza tra loro, di “sgambettarsi” o di favorire simpatie. 

Se si vuole parlare di premialità, tutti devono essere messi in condizione di raggiungere il premio; 

altrimenti si dà per scontato che una parte dei docenti non meriti. Si può inneggiare al merito e farne 

una bandiera, ma sappiamo quanto sia difficile, se non impossibile, oggettivare qualsiasi sua 

valutazione, specialmente quando c’è da preferire qualcuno a qualcun altro. Né si può dire che questo 

sia un punto qualificante per il dirigente, che forse preferirebbe poter scegliere direttamente i docenti 

per la qualità che richiede più che pensare a distribuire premi. Comunque, avremmo preferito che si 

affrontasse la questione della carriera degli insegnanti, proseguendo sulla linea delle figure previste in 

uno degli annunci abortiti. Troviamo mortificante che si pensi ai premi per qualificarli e non si pensi al 

loro stato giuridico prevedendo un percorso di differenziazione professionale. 

A proposito dei presidi, si è enfatizzata la parola “manager”, ma è difficile, per come si presenta la 

situazione, scoprire i tratti di tale profilo. Non è certo coordinando il nucleo di valutazione che si 

manifesta il manager (dimentichiamo che, una volta, i capi d’istituto redigevano un giudizio per ogni 

singolo insegnante e la parola “manager” non frequentava la scuola). Né si è manager perché si ha 

l’accesso al registro che custodisce il profilo-portfolio dell’insegnante o perché si potranno richiedere 

nuovi docenti per le materie che si ritiene di dover rafforzare nella scuola, né tantomeno perché è data 

facoltà di scegliere, tra i docenti, chi coordina attività di innovazione didattica, orientamento o 

valutazione, o perché, per la valorizzazione delle risorse umane, si potrà essere coadiuvati dal docente 

mentor, scelto dal nucleo di valutazione sul merito. 

Forse – è un sospetto – la funzione di manager la si vede collegata alla possibilità del dirigente di 

cercare risorse economiche private; ma ricorrere a capitali privati, per come è ancora pensata 

l’autonomia gestionale dei dirigenti, è alquanto rischioso, un capitolo che deve essere pensato e 

ripensato abbandonando la suggestione della ricerca dei fondi a tutti i costi e costi quel che costi. 

Il discorso è lungo. Bene per quanto riguarda le novità disciplinari dalla scuola primaria alle superiori, 

ed anche il potenziamento delle tecnologie informatiche e digitalizzazione accelerata, a patto che le 

scuole dispongano in modo continuativo delle risorse necessarie per progettare e mantenere quanto 

messo in campo. Ci sfugge, invece, il motivo per cui non si faccia cenno al diritto allo studio degli 

studenti. 

La materia è indubbiamente complessa e andrà analizzata meglio punto per punto, con l’avvertenza 

che, al giro di boa della “discussione” generale che sarà fatta su di essa, non sappiamo cosa e quanto 

sarà oggetto di decreti attuativi. 

 

Ad aprire questo numero di “Dirigere” è Stefano Pagni Fedi con “La Scuola e la questione morale: il 

caso del Consiglio d’Istituto”, in ci si ribadiscono i limiti d’azione che gravano sul dirigente scolastico 

che, già per la natura del suo incarico, conferito dal Direttore Scolastico Regionale - la cui nomina è di 

natura ministeriale, – non è posto nella condizione di agire esclusivamente e in piena autonomia 

nell’interesse generale della scuola che amministra.  

Andrea Avon prosegue con la terza delle sue riflessioni sugli elementi che, senza alterare gli aspetti 

economici del sistema, vanno salvaguardati per difendere la qualità della scuola. In “Quali risorse per la 

scuola? Differenze di qualità a parità di costi: fare comunità” prende in considerazione il fattore umano, 

ribadendo l’importanza che i soggetti coinvolti nella vita della scuola riescano a costruire una rete di 

relazioni fondate sulla fiducia reciproca, dando luogo ad una comunità scolastica e ponendo la 



premessa perché l’impegno di ciascuno venga a sostenere una prospettiva comune di crescita e 

sviluppo, al di là di qualsiasi investimento economico. 

Approvato con D.P.R. n. 98/2014, “Il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR” è un atto 

sostanzialmente normativo, che contiene norme destinate a modificare l’ordinamento giuridico, 

incidendo sul funzionamento e l’organizzazione di pubbliche amministrazioni. Anna Armone né fa 

una sintesi evidenziando il significato che assume relativamente all’organizzazione e alle relazioni tra i 

soggetti che compongono l’Amministrazione dell’Istruzione, rilevando anche l’inadeguatezza in ordine 

a modelli di relazionali, quali l’attività di vigilanza e di supporto alle scuole, importanti ai fini del 

sistema valutativo,  

Nel novembre 2009, gli studenti del Liceo artistico di Ravenna si resero protagonisti di una forma 

pacifica di occupazione della scuola, che prevedeva la permanenza in orario notturno, senza, 

comunque, impedire le ordinarie attività scolastiche. Nel corso dell’occupazione, però, quattro studenti 

decisero di barricarsi nei locali dell’istituto, impedendo l’ingresso nell’edificio a preside e personale 

docente e amministrativo. Identificati, gli studenti furono rinviati a giudizio. Gianluca Dradi ha 

seguito la vicenda giudiziaria e, in “L’occupazione della scuola: tra legge penale e ‘buonismo’ giudiziale”, 

analizza e commenta la decisione cui il Tribunale di Ravenna è pervenuto con sentenza depositata il 28 

febbraio 2014. 

I dati delle indagini Ocse-Pisa non sono certo favorevoli al nostra sistema d’istruzione, e non lo sono, 

purtroppo, neanche i dati che si ricavano dalla dispersione scolastica e universitaria; dati preoccupanti 

ai quali non corrisponde, in specie per quelli che attengono alla scuola secondaria superiore, interventi 

mirati a modificare il modo complessivo di fare scuola. L’argomento è ampiamente dibattuto da 

Stefano Stefanel in “Il problema della valutazione degli apprendimenti e del comportamento nella 

scuola secondaria di secondo grado”. 

Parlare di meritocrazia – termine non proprio felice cui si fa sempre più riferimento e non sempre in 

maniera appropriata – prefigura un’atmosfera orientata alla ricerca di valutazioni chiare, sintetiche e 

oggettive. Riferita alla valutazione del lavoro degli alunni, dovrebbe prevedere un criterio di misura 

che risulti il più scientifico possibile. Ma è davvero questa la via da perseguire?, davvero può esserci 

una strategia che elimini ogni dubbio valutativo? Damiano Verda affronta la questione riflettendo su 

“Strumenti di misura e contesto normativo”. 

Particolarmente interessante la riflessione di Michela Lella sulla definizione dell’istituzione scolastica 

in “Si scrive scuola, si legge bene comune”. Oltre a rappresentare distinti punti di erogazione di un 

pubblico servizio, le scuole autonome devono essere considerate come veri e propri centri di presenza 

sociale in cui si sprigionano la cultura e la vita sociale. Da qui l’esigenza di sperimentare e caldeggiare 

modalità di azione per favorire contatti tra mondo della scuola e ambiente sociale. 

Cosa ne è stato della vicenda del crocifisso nelle scuole?. Di solito, in prossimità del Natale, leggiamo di 

iniziative di autocensura nelle scuole, in ordine a manifestazioni celebrative che esaltino i simboli 

propri della religione cattolica, per non urtare la suscettibilità di altre fedi religiose, quindi all’apertura 

di dibattiti non sempre opportuni. Ada Maurizio riprende l’argomento in: “La fede nella scuola”, 

soffermandosi sulle responsabilità che ne discendono al dirigente scolastico. 

Una questione che si presenta spesso al capo d’istituto è relativo al comportamento e ai provvedimenti 

da adottare allorché un dipendente della sua istituzione scolastica riceva un mandato amministrativo 

negli enti locali. Rocco Callà illustra le disposizioni di merito in: “Collocamento in aspettativa degli 

amministratori degli enti locali”. 

A seguire, Salvatore Argenta allarga l’orizzonte e illustra la “Disciplina dell’aspettativa per gli eletti 

all’assemblea Regionale al parlamento Europeo”, regolata dall’art. 68 del D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165. 

Da qualche tempo si è avviato, su questa rivista, un dibattito sulla valutazione, croce e delizia non solo 

degli allievi ma dello stesso sistema d’istruzione che, dimentico della missione che deve orientarlo, 

sembra più propenso a misurare l’impegno e il rendimento degli studenti con formule “inesattamente 

oggettive” anziché rilevarne i livelli in termini di competenze raggiunte o evidenziate. Riprendendo la 

suggestione che deriva da una conferenza sulla riforma della valutazione in atto in Francia, Filippo 



Cancellieri propone una sua attenta riflessione sui voti, sugli scrutini, sugli esami: “I voti: malattia 

infantile della didattica”, un argomento su cui i docenti, singolarmente, nei consigli di classe e nei 

collegi dovrebbero confrontarsi. 

Per La Scuola in Europa, Mario Di Mauro si sofferma sul rapporto scuola-lavoro, illustrando la 

formazione “duale” cui vorrebbe ispirarsi anche la scuola italiana: “L’eterno amore incompreso tra 

scuola e lavoro forse ad una svolta. Per la prima volta la formazione duale interessa gli altri: i due 

modelli più noti, quello nativo tedesco e quello plus svizzero, fanno proseliti nel continente”. 

Per Psicologia della Gestione, Vittorio Venuti si ispira al pensiero di Paulo Freire, in particolare 

richiamando i saperi necessari alla pratica educativa che il “pedagogista degli oppressi” ha evidenziato 

con stile appassionato nel suo libro-testamento “Pedagogia dell’autonomia”, recentemente ripubblicato 

dalle Edizioni del Gruppo Abele. In “L’impossibile neutralità dell’educazione” si enucleano alcuni 

passaggi chiave del libro, un testo che non può lasciare indifferenti e che dovrebbe essere assunto 

come traccia per l’autoformazione di interi collegi docenti. 

Per I Casi della Scuola, Antonio Di Lello tratta de “La pubblicazione degli esiti degli scrutini”, 

riferendosi alle rimostranze presentate da parte di una famiglia avente un figlio frequentante la 

seconda classe della secondaria di primo grado e un figlio frequentante la quinta classe della primaria, 

non ritenendo legale la pubblicazione on-line dei risultati dei due alunni fatta dalla scuola. 

A chiudere, la consueta rubrica di Giurisprudenza del Lavoro. X 
 


