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Una grande consultazione popolare servirà al Governo Renzi per cambiare la scuola. L’operazione è 
ambiziosa, anche se si basa più che di un progetto su di un manifesto politico. Vengono toccati focus 
importanti quali la carriera dei docenti, l’innovazione tecnologica e didattica, il ruolo dirigenziale. Certo, si 
tratta di spot molto efficaci che non possono non muovere gli animi di quanti in un modo o nell’altro sono 
legati alla scuola. E anche quelli che sono oramai fuori dai percorsi scolastici comprendono come l’istruzione 
sia la leva per lo sviluppo. 
Ma guardare ai problemi messi sul piatto e affrontati con conti alla mano non basta. Uno Stato si regge su 
una complessa trama di interventi di policy che devono tradursi in norme, coerenti tra di loro per garantire la 
funzionalità dell’intero sistema. Ecco, questo passaggio nella Buona scuola non si percepisce. La sensazione 
che si ha è che la scuola venga pensata come un laboratorio autoconsistente, indipendentemente dal sistema 
amministrativo e istituzionale che la sorregge e influenza. Cercherò di essere più chiara. La scuola è un 
sistema molecolare di autonomie dipendenti, oggi, dal MIUR. Nonostante questa dipendenza, già oggi la 
dimensione organizzativa dell’istruzione vede la partecipazione diretta della regione e degli enti locali. La 
stagnazione dell’art. 117 della Costituzione è dipesa principalmente dalla mancata attuazione del federalismo 
fiscale che avrebbe dovuto consentire il passaggio delle risorse finanziarie dallo Stato alle Regioni. D’altro 
canto, lo stato di crisi finanziaria e le conseguenze del patto di stabilità cui sono sottomessi i comuni, hanno 
visto ridursi fortemente i finanziamenti alle scuole. Ciò non toglie che il disegno costituzionale dovrà portare 
ad un necessario cambiamento. La necessarietà dipende, anzitutto, dal progetto di riforma costituzionale in 
discussione che sposta la competenza legislativa in materia di istruzione tutta sulle regioni. Parallelamente 
saranno definiti i costi standard e i LEP in materia di istruzione. È chiaro come un progetto di scuola non 
possa prescindere da una prospettiva del genere con riferimento ad ogni punto del programma.  
Il territorio non sarà un interlocutore eventuale, relegato a soggetto finanziatore. Il ruolo della regione nella 
programmazione dell’offerta formativa, oggi scarsamente esercitato, a fronte della mancanza di gestione 
dell’organico, inciderà sulla configurazione dell’offerta formativa a vari livelli. Ancora prima che sul proprio 
territorio, la Regione dovrebbe partecipare alla definizione della politica scolastica del governo attraverso un 
modulo procedimentale che ancora non esiste (oggi l’unico luogo di partecipazione è la Conferenza Unificata 
Stato, Regioni ed enti locali). Ma questo sarebbe solo il primo livello.  
Il livello più prossimo alle scuole è proprio quello della Regione che, a sua volta definirà la politica scolastica 
sul territorio attraverso la gestione dell’organico e la ripartizione delle risorse. È relativamente a quest’ultimo 
punto che le scuole avranno interesse a partecipare attraversoun modello che oggi non è codificato. Senza 
proseguire nell’analisi dell’evoluzione del governo locale dell’istruzione, dobbiamo considerare il ruolo che la 
Regione eserciterà sulla gestione degli organici. Ad oggi non si hanno strumenti di calcolo per definirli a 
livello regionale. L’organico funzionale dovrà fare i conti con il nuovo assetto amministrativo. Anche 
l’organico dei dirigenti sarà regionale. Ciò vuol dire che la filiera della fissazione degli obiettivi sarà più 
complessa non solo di oggi, ma anche della prospettiva delineata nella Buona scuola. Come in ogni soggetto 
pubblico il dirigente risponde all’organo che gli attribuisce le risorse finanziarie. Sulla qualità della gestione il 
dirigente viene valutato. Bene, per il dirigente scolastico non si prospetta questo meccanismo. La valutazione 
dirigenziale è ancorata alla valutazione della scuola sia in termini di valutazione esterna che di 
autovalutazione.  
Tornando dentro lo spazio chiuso dell’istruzione, un vuoto (forse pieno di significati) è quello rappresentato 
dal rinvio poco esaustivo e chiaro ad un nuovo stato giuridico dei docenti. Se “stato giuridico” significa 
elencazione di funzioni e responsabilità, non basta a riconfigurare la funzione docente. Lo spazio di libertà 
professionale oggi riconosciuto ai docenti non garantisce qualità della prestazione professionale, né 
conferisce potere contrattuale ai docenti. Solo la declinazione della libertà di insegnamento metterebbe il 
dirigente in condizione di vigilare sulla qualità delle prestazioni e di intervenire. Delle due una: o arriviamo 
alla declinazione della libertà professionale o lasciamo al gruppo sociale (i docenti) la responsabilità dell’uso 
dello spazio.  
Il discrimine si pone come presupposto per una analisi concreta dello sviluppo professionale dei docenti 
all’interno della funzione didattica. Ma a leggere la buona scuola emerge un indebolimento consistente del 
collegio dei docenti a favore, invece, di un irrobustimento della funzione dirigenziale nella materia didattico 
educativa. Si tratta, di fatto, di un ridimensionamento (per non dire peggio) della libertà professionale? Dallo 



scenario descritto deriverebbe un sistema premiante legato alle attività di miglioramento dell’offerta 
formativa. 
E se il docente volesse impegnarsi nella funzione gestionale a supporto del dirigente? Nessuna novità emerge 
dalla Buona scuola se non la mancanza di qualsiasi accenno allo sviluppo di carriera dei docenti verso la 
funzione dirigenziale. 
Insomma, un pò di confusione, un pò troppo di manifesto politico, un pò troppo di enfasi populista. Salviamo 
la buona dose di interessamento. 
Ed ora veniamo al contenuto di questo numero. CARMEN IUVONE conclude la ricerca suddivisa in quattro 
contributi, che ha cercato di approfondire alcuni aspetti del complesso ed articolato tema dell’integrazione 
scolastica dei minori stranieri, analizzando i principi della Costituzione italiana sulla tutela dello straniero e 
quelli della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (parte prima), le politiche e le scelte legislative 
nel nostro ordinamento (parte seconda) e alcune esperienze applicative in materia (parte terza). Quest’ultimo 
contributo ha focalizzato l’attenzione su progetti specifici legati al tema dell’integrazione culturale nel 
contesto scolastico. Intanto, cambia la cornice di riferimento entro la quale il problema nasce e si sviluppa. Il 
30 ottobre è stata conclusa la missione umanitaria Mare Nostrum ed è cominciato il controllo della frontiera 
a Sud del mediterraneo, entro 30 miglia dalla costa, da parte di Frontex. 
FRANCESCO ARMENANTE affronta una tematica che riguarda un particolare passaggio nel procedimento 
di selezione del contraente: la valutazione dell’omessa indicazione nei documenti dell’offerta economica degli 
oneri della sicurezza aziendali o da rischio specifico. L’autore analizza le contrapposte posizioni 
giurisprudenziali sull’argomento, indicando, nella conclusione, il giusto verso dell’azione procedimentale. 
RENATO LOIERO, nel corpo della nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, esplicita il 
percorso riformatore della scuola, dando un senso compiuto al contenuto del Piano governativo sulla Buona 
scuola. L’aggancio più interessante è al processo valutativo delle scuole, è alla Raccomandazione all’Italia n. 6 
che fa riferimento all’operatività del sistema nazionale per la valutazione delle scuole ed al rafforzamento del 
collegamento fra scuola e lavoro e dell’istruzione terziaria professionalizzante. 
PASQUALE ANNESE conclude la disamina degli atti datoriali del dirigente scolastico con il conferimento di 
supplenze annuali e temporanee. Le regole molto complesse e le garanzie a favore dei lavoratori, rendono 
necessaria la costruzione di una filiera operativa sempre sotto controllo. 
ALFONSO GALDI affronta il tema della valutazione delle performance economico-finanziarie nella scuola. È 
un tema di grande interesse affrontato con un’ampia visione dei presupposti di missione, il POF, e gestionali, 
il Programma annuale. Come afferma l’autore, l’implementazione di un modello di misurazione e valutazione 
delle performance economico-finanziarie, rappresenta un importante strumento di partenza, utile sia in fase 
previsionale che consuntiva, in quanto capace di garantire un’ottimizzazione delle risorse e una serenità 
finanziaria in linea con gli obiettivi e le attività prefissate.  
ADALGISA IRLANDO propone un’accurata analisi dei controlli della ragioneria generale dello Stato a 
seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 123/11 che definisce puntualmente la mission del Dipartimento 
della Ragioneria generale dello Stato. Il decreto legislativo, in vigore dal 18 agosto 2011, ha riordinato 
organicamente le norme sul controllo di regolarità amministrativa e contabile svolto dal Sistema delle 
ragionerie ed ha introdotto taluni strumenti di potenziamento con innovazioni di carattere procedurale. In 
particolare, ha provveduto al riordino delle procedure dei controlli preventivi e successivi, alla loro 
semplificazione e razionalizzazione, nonché alla revisione dei termini. Si comprende facilmente l’altissimo 
interesse della scuola alla tematica, pietra miliare della legittimità dell’azione amministrativa della scuola. 
In linea con una delle direttrici del documento “La Buona scuola”, ospitiamo un giovane critico 
cinematografico, VINCENZO PALERMO, molto attento alla funzione educativa dell’immagine 
cinematografica. Come egli stesso scrive, finalità del saggio in questione sarà svelare l’importanza didattica 
dei film, tanto nelle scuole, quanto negli appositi locali di fruizione di massa, i cinema, allo scopo di 
potenziare le capacità critiche e intuitive dell’alunno, ma anche di trasportarlo in suggestivi scenari in cui 
evadere significa anche crescere attraverso immaginazioni epifaniche e stupori infantili. 
Chiudiamo con l’Osservatorio giurisprudenziale tematico di ROSANNA VISOCCHI che sviluppa il tema del 
sostegno scolastico, con particolare riferimento alla più recente casistica collegata alle ristrettezze di bilancio 
e alla conseguente riduzione del servizio, che ha determinato notevoli disagi per gli alunni e inoltre ha dato 
vita ad un consistente contenzioso in ordine alle responsabilità e alla risarcibilità dei danni conseguenti. 
In appendice le recensioni di GIULIANA COSTANTINI trattano di squarci di vita molto vicini a noi che 
parlano di bambini e adolescenti. Un’ottima guida per i docenti “educatori alla lettura”. 
“Chiudiamo il ciclo di pubblicazione delle schede sulle “Belle scuole d’Italia” con una scuola del sud, di 
Palermo, che ci offre uno spaccato di eccellenza nella ricerca e innovazione, maggiormente apprezzabile in 
un contesto di deprivazione e crisi socio politica profonda. Con la speranza che queste esperienze innestino 
comportamenti emulativi e virtuosi. Forza ragazzi!”. X 


