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L’estate è un momento propizio per fare le “riforme”. Poca gente, fretta di partire per le vacanze, 
stanchezza... . Quando questa rivista verrà pubblicata il nostro Paese potrebbe trovarsi nella fase 

applicativa di una nuova stagione di riforme della PPAA e forse anche dell’organizzazione scolastica.  
 
 
A proposito di scuola, in questa estate concitata l’apparato politico ministeriale riapre l’ennesima proposta 
della valutazione delle prestazioni professionali dei docenti. Si riaccende, dunque, la partita del 
rinnovamento dell’organizzazione didattica della scuola che dovrebbe portare ad una estensione 
(volontaria?) dell’orario di lavoro dei docenti e della connessa “liberazione” di risorse finanziarie per 
riconoscere il merito. È proprio qui che viene il bello. Tutta la stampa, all’indomani delle dichiarazioni 
rilasciate da un sottosegretario del MIUR, ha riportato il richiamo al potenziamento della funzione 
dirigenziale, attribuendo al dirigente il potere di riconoscere il merito dei docenti e, quindi, di premiarlo.  
Ed io mi chiedo in che cosa consisterà tale potere. Solitamente il potere si esercita quando ci sono posizioni 
reciproche di supremazia e si sottomissione. È vero che ci può essere potere anche nel caso in cui le posizioni 
sono equiordinate, ma in questo caso il meccanismo cambia e diventa la negoziazione e l’accordo il modello 
processuale. Nel caso del dirigente e del docente la situazione è alquanto complessa perché la figura 
dirigenziale che emerge dal profilo e dalle norme di settore sull’esercizio della funzione docente non declina 
un rapporto di semplice e definita gerarchia tra i due. Le norme di settore, in generale, richiamano in modo 
costante la libertà di insegnamento come una prerogativa del docente finalizzata a fronteggiare tentativi di 
compressione della stessa, che possono arrivare dal dirigente ma anche dagli stessi colleghi.  
La norma che mi ha fatto sempre pensare è l’art. 3, comma 2 del d.p.r. 275/1999, che recita: “Il Piano 
dell’offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi 
determinati a livello nazionale a norma dell’articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed 
economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa. Esso 
comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le 
corrispondenti professionalità”. Una bella norma, direi, che sintetizza un disegno e un processo di grande 
rilievo: uno Stato che svolge il suo ruolo di primo motore che fissa gli obietti generali e un soggetto finale, un 
organo del MIUR, che contestualizza tali obiettivi completandoli con scelte locali attraverso la partecipazione 
di una serie di soggetti a vario titolo qualificati. Bene, durante tale processo gruppi minoritari o singoli 
docenti possono chiedere che siano legittimate posizioni metodologiche e didattiche divergenti rispetto alla 
maggioranza.  
Mi sono sempre chiesta se il legislatore nella costruzione di questo paradigma abbia considerato famiglie e 
studenti che dovrebbero poter esercitare la libera scelta educativa. L’inciso in discussione riguarda la libertà 
di insegnamento ricondotta alle scelte metodologiche e didattiche. Sfido chiunque a raccontarmi di un 
collegio nel quale si sia aperta la discussione su questo punto e, ancora di più, si sia discusso sulla 



legittimazione di tali scelte da parte della maggioranza. Perché è questo il bello. L’uniformità della decisione 
collegiale, intesa anche nei suoi effetti realizzativi, può essere infranta solo se la maggioranza stessa riconosce 
valide ed esaustive nel raggiungimento degli obiettivi le opzioni diverse. Solo in questo modo si 
consentirebbe all’utenza di avere una visione chiara e trasparente dell’offerta formativa e delle modalità di 
erogazione della stessa. Su questo processo il dirigente non ha potere di intervento, ma esclusivamente di 
coordinamento, anche attraverso un’azione di indirizzo verso la legittimità del processo decisionale. 
Tornando al potere premiante del dirigente è da escludere una valutazione della prestazione professionale 
dei docenti che solo un’azione ispettiva può attivare. Anche se è vero che gli spazi di libertà si restringono 
mano a mano che il legislatore disciplina pezzi di attività didattica (come ad esempio il procedimento 
valutativo), rimane pur sempre prerogativa intoccabile del docente lo spazio di libertà professionale. 
Se eliminiamo l’attività professionale dal punto di vista della qualità del suo esercizio, non della legittimità 
del suo esercizio, non rimane che una valutazione sugli adempimenti.  
Ciò vuol dire che, forse, il legislatore dovrebbe farsi carico di definire, una volta per tutte, lo stato giuridico 
del personale più importante della scuola, i docenti. La funzione dirigenziale viene di conseguenza. Non può 
esistere potere premiante dirigenziale se manca un quadro chiaro sulle responsabilità, sui diritti e sui doveri. 
Senza dimenticare che un tale assetto conferirebbe alla classe docente il vero potere che è quello della 
competenza da mettere sul piatto delle rivendicazioni contrattuali. 
Accanto ai vari annunci ministeriali convivono problemi concreti e contingenti che la scuola deve affrontare, 
spesso in solitudine, spesso nella dimensione delle relazioni territoriali.  
Il primo tema affrontato nel numero è quello dell’integrazione scolastica dei minori stranieri, che CARMEN 
IUVONE continua a sviluppare attraverso l’analisi del V Rapporto Anci sulle esperienze di alcuni Comuni con 
riferimento ai percorsi di integrazione dei minori stranieri non accompagnati che aderiscono ai progetti 
individuali proposti loro dai servizi sociali e dalle comunità di accoglienza. Dal panorama esposto emerge un 
sistema variegato di approccio al problema che viene affrontato attraverso modelli di Governance 
diversificata. Le figure istituzionali variano secondo le esigenze emerse dal contesto di accoglienza dei 
minori. Il pezzo illustra successivamente esempi di esperienze in materia di integrazione scolastica dei 
minori stranieri, che costituiscono espressione del proliferare delle numerose e spesso poco note iniziative 
istituzionali ma anche delle associazioni di volontariato finalizzate ad agevolare i percorsi di integrazione che 
implicano cambiamenti culturali profondi proprio all’interno delle comunità scolastiche. 
PASQUALE ANNESE prosegue con la sua analisi all’interno della tipologia degli atti emanati dall’istituzione 
scolastica. In questo numero si sofferma sugli atti pubblicistici del procedimento dell’evidenza pubblica. La 
normativa di riferimento è, innanzitutto, quella generale contenuta nel d.lgs. n. 163/2006, ma la sua 
connessione con la normativa di settore, il D.I. n. 44/2001, pone alcune questioni che l’autore chiarisce, in 
particolare rispetto alle competenze degli organi interni dell’istituzione scolastica. È bene porre l’accento sul 
fatto che le competenze in materia non possono essere spostate da un soggetto all’altro solo al fine di 
garantire maggiore coinvolgimento e responsabilità. L’effetto sarebbe l’esatto contrario, poiché in caso di 
rilevazione di tale spostamento, si avrebbe come risultato una illegittimità del provvedimento adottato per 
incompetenza relativa. 
RENATO LOIERO ricostruisce il panorama degli interventi normativi di politica dell’edilizia scolastica, in 
particolare offre un’analisi approfondita della spesa. Il processo coinvolge direttamente le regioni e gli enti 
locali sull’uso di risorse interne e comunitarie che dovranno servire, tra le varie priorità, per eliminare le 
situazioni di grave disagio strutturale che riguarda 3.600 edifici scolastici. 
LICIA CALIFANO, membro del collegio del Garante per la protezione dei dati personali, mette a disposizione 
dei lettori l’intervento che ha presentato in occasione del Forum PA 2014. Il tema centrale riguarda le nuove 
linee guida emanate dal Garante in tema di pubblicazione di dati, documenti e informazioni sui siti web delle 
Amministrazioni Pubbliche. Alla luce del d.lgs. n. 33/2013 è stato necessario definire, quanto più 
chiaramente possibile, il punto di equilibrio tra la necessità della trasparenza dell’operato della PA e la tutela 
della riservatezza dei dati. Un utile chiarimento anche per le scuole, all’interno della relazione, è quello 
relativo alla distinzione tra pubblicazione ai fini della trasparenza e pubblicazione ad altri fini, ad esempio di 
pubblicità legale. Si tratta di un’utile indicazione per la gestione dell’albo online. 
IVANA SUMMA prosegue i suoi approfondimenti nell’ambito della dimensione organizzativa delle pubbliche 
amministrazioni affrontando la tematica del personale e della sua gestione. Ne deriva un’analisi puntuale del 
sistema di relazioni tra i soggetti organizzativi che prescinde dal modello esaminato. La scuola entra a pieno 
titolo nella riflessione in quanto burocrazia professionale e in quanto soggetto destinatario della recente 
normativa sulla trasparenza dell’azione amministrativa e la valutazione delle prestazioni. 
FRANCESCA RESCIGNO nel suo excursus sui diritti delle fasce deboli affronta il tema dei diritti degli 
animali. La scelta di pubblicare un pezzo su questo tema si fonda sulla convinzione che la scuola debba 
educate sui principi di civiltà codificati, ma anche sui principi di civiltà in fieri. Invito i dirigenti, in qualità di 
attivatori dei processi educativi, a mettere a disposizione dei docenti gli scritti che Rescigno produrrà 



quest’anno per la rivista affinché si apra la discussione in classe e si contribuisca, finalmente, all’elaborazione 
culturale e valoriale di questo Paese. 
Troverete inoltre un saggio a mia firma sulla comunicazione pubblica, con particolare riferimento alla scuola. 
Ho voluto collazionare le norme su questo tema perché oggi più che mai è determinante comprendere nella 
pianificazione strategica della scuola modalità e finalità della comunicazione, in particolare con i soggetti del 
territorio. L’offerta formativa deve essere comunicata alle famiglie nel modo più adeguato per garantire la 
loro partecipazione al processo educativo; deve essere comunicata ai soggetti del territorio per renderli 
corresponsabili della definizione delle politiche scolastiche territoriali che utilizzano risorse pubbliche. 
La presentazione di un istituto scolastico che contribuisce al proprio finanziamento attraverso un’attività di 
ricerca, produzione, servizi, è dedicata all’Istituto d’Istruzione Superiore Quintino Sella di Biella, impegnato 
sul territorio a contrastare la forte recessione nel settore industriale del contesto. L’Istituto ha una forte e 
lunga tradizioneche gli ha consentito di effettuare riconversioni mirate, gestire sempre con interrelazioni e 
sinergie proficue con i soggetti del territorio. 
GIULIANA COSTANTINI recensisce tre libri che parlano, come sempre, di bambini, di valori con i quali fare 
crescere i bambini. Ritengo che l’informazione editoriale, specialmente dedicata ai ragazzi, possa contribuire 
a combattere la storica negligenza italiana nella lettura.D’altronde, secoli di lotta all’editoria laica avranno 
lasciato un segno.Il ruolo dei docenti è indiscutibile, come il ruolo del dirigente di leader educativo e di 
attivatore dei processi educativi. 
Il numero si chiude con l’osservatorio tematico di ROSANNA VISOCCHI che offre una panoramica 
giurisprudenziale sui concorsi dirigenziali nella scuola che ha prodotto effetti dirompenti sul reclutamento 
dirigenziale e i cui strascichi ancora saremo costretti a vedere. X 


