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di Fabio Scrimitore

EDITORIALE

Editoriale

In un tempo che presenta singolarità tanto peculiari 
quanto può esserlo quella della decisione del Ministero 
dell’economia e delle finanze del 27 dicembre 2013, che 
stabilisce, quasi ex abrupto -  salvo, poi, a rimangiarsi, 
per fortuna,  la decisione - di detrarre 150 euro mensili 
dai cedolini degli insegnanti che hanno avuto un aumen-
to di stipendio in virtù degli scatti di anzianità maturati 
nel 2012 ed andati in pagamento nel 2013, non  sembra 
che possa esservi molto spazio per condividere del tut-
to l’ottimismo manifestato dal Ministro Carrozza, duran-
te le vacanze di fine d’anno: “Ho ereditato un ministero 
che negli ultimi anni è stato visto solo come un centro di 
spesa, invece che come un ministero che ha subito tagli 
pesantissimi (...). Con in Governo Letta, abbiamo avviato 
una netta inversione di tendenza: stop ai tagli, si torna 
ad investire”.
 Parrebbe difficile sottrarsi all’impulso di sfiorare 
l’iperbole, plagiando la conclusione de Il nome della rosa 
di Umberto Eco: “Stat schola pristina nomine; nomina 
nuda tenemus” (La scuola che c’era una volta ora esiste 
soltanto nel nome; a noi restano i nudi nomi delle istitu-
zioni). 
 Però, leggiamo con residua fiducia che, su ini-
ziativa del Governo, l’8 novembre scorso il Parlamento 
ha deliberato formalmente di porre la scuola al centro 
dell’azione di recupero dell’antica dimensione competi-
tiva della Nazione, ripristinandone l’efficacia anche con 
l’avvio di un piano pluriennale di immissioni in ruolo, 
che saranno tratte,  paritariamente, dalle graduatorie ad 
esaurimento e da prossimi concorsi per esami e titoli. 
Sarà, così, surrogato il turnover di 69mila docenti e di 
16mila ata nel triennio 2014 - 2016;  sarà nel contempo 
dato corso all’assunzione nei ruoli di 27mila insegnanti 
di sostegno. Così, forse, potrà ritornare l’ottimismo ne-
gli animi di quegli insegnanti che non intendono ammai-
nare le vele del loro impegno professionale, come pure 
degli incorreggibili redattori di Scuola e Amministrazione 
che si ostinano a non far mancare ai manzoniani venti-
cinque lettori gli esiti della loro passione educativa.
 Non come l’Araba Fenice, perché l’amore per l’a-
nalisi delle dinamiche scolastiche non ha mai fatto af
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passionante rassegna mensile di cultura e informazione 
scolastica, ma, al pari dell’incauta Dafne, che Ovidio, per 
proteggerla, ripropone nelle vesti del verdeggiante alloro, 
la rivista, con rinnovato slancio, va per l’alto mare aperto 
- direbbe il buon Dante - della pubblicistica scolastica na-
zionale, con una nuova forma editoriale. 
 Scuola e Amministrazione conserva il suo antico ti-
tolo, ma ne adatta la struttura ed i ritmi produttivi alle rin-
novate esigenze della modernità, rappresentate in primo 
luogo dall’indispensabile sincronismo che dovrà esser-
ci fra la scrittura dei contenuti e la loro disponibilità per 
i lettori e, in secondo luogo, dalla rapidità con cui i suoi 
autori sapranno rispondere, anche soltanto intuendone 
il sorgere, alle domande, alle proposte ed ai dubbi che i 
dirigenti, i professori ed titolari di funzioni amministrative 
della scuola, ma anche i genitori degli studenti,  vorranno 
fiduciosamente continuare a far giungere alla redazione.
 All’ineludibile esigenza dell’immediatezza dell’in-
formazione il nuovo Editore dà la risposta suggerita dalla 
vigente legislazione,  che tende a realizzare anche nella 
scuola il processo di dematerializzazione in atto in tutta 
la pubblica amministrazione, oltre che nei rapporti fra 
le amministrazioni ed i cittadini. 
 La digitalizzazione - ormai pressoché acquisita 
omogeneamente nelle scuole - delle procedure di iscrizio-
ne degli studenti, di redazione delle pagelle e di gestione 
dei registri personali e di classe, e la graduale, ma neces-
saria, metamorfosi verso il digitale della didattica d’aula, 
con la conseguente adozione, generalizzata anche nel cor-
po docente, di tablet, e dei tanti altri sussidi che la tecnolo-
gia offre copiosamente e, qualche volta, gratuitamente ha 
suggerito pure a Scuola e Amministrazione di lasciarsi alle 
spalle il tradizionale formato Gutenberg, dopo un timido 
progetto del vecchio Editore di far della rivista stessa una 
sorta di Giano bifronte, affiancando al fascicolo cartaceo il 
testo digitale disponibile on line. 
 Alla non meno avvertita esigenza della rapidità 
dell’informazione e delle risposte che la rivista vuol dare 
alle istanze dei lettori, per non far appassire l’utilità delle 
voci che proverranno dai suoi più che motivati collabora-
tori, il nuovo Editore risponde con una rigorosa program-
mazione degli interventi redazionali, che daranno alle sei 
rubriche la puntualità cronologica che appare sempre più 
indispensabile per assicurare la fruibilità reale delle infor-
mazioni offerte ai lettori. 
 Al confermato Direttore è molto gradito rivolgere 
un sentito ringraziamento ai dirigenti scolastici ed ai di-
rettori dei servizi generali ed amministrativi, che vorranno 
continuare ad apprezzare la linea editoriale di Scuola e 
Amministrazione.
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 Ringraziamento che va anche agli insegnanti che 
vorranno rivolgere la loro attenzione alla potenziata ru-
brica Didattica e organizzazione, alla quale l’Editore inten-
de offrire ulteriori contributi professionali, anche nelle 
forme della collaborazione saltuaria, per sostenere il 
crescente impegno del corpo docente nell’adozione di 
modelli didattici che possano corrispondere compiuta-
mente alle proposte che l’incessante ricerca scientifica 
sui ritmi e sulle forme di apprendimento suggerisce. 
 Ai ringraziamenti si aggiungono gli auguri di sere-
nità per i lettori e le loro famiglie, nonché per il successo 
editoriale della rinnovata Scuola e Amministrazione.
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Un futuro da insegnare
di Antonio Errico

 Alla fine della sua lezione inaugu-
rale pronunciata al Collège de France nel 
gennaio del 1967, Roland Barthes disse: 
“Vi è un’età in cui si insegna ciò che si sa;-
ma poi ne viene un’altra in cui si insegna 
ciò che non si sa: questo si chiama cerca-
re; ora è forse l’età di un’altra esperienza: 
quella di disimparare, di lasciar lavorare 
l’imprevedibile rimaneggiamento che l’o-
blio impone alla sedimentazione delle co-
gnizioni, delle culture, delle credenze che 
abbiamo attraversato. Questa esperienza 
ha, credo, un nome illustre e démodé, che 
io oserò impiegare qui senza complessi, 
proprio nell’ambivalenza della sua etimo-
logia: Sapientia, nessun potere, un po’ di 
sapere, un po’ di saggezza e quanto più 
sapore possibile”. (Roland Barthes, Lezio-
ne, Torino, Einaudi, 1981). 
Insegnare ciò che non si sa, dunque. 
Si insegna quello che appartiene al pas-
sato, solitamente, prevalentemente. Si 
insegnano le cose che in qualche modo 
tengono al riparo dalla fluttuazione dei 
concetti, dal rischio dell’incertezza, dalla 
condizione della provvisorietà. Si insegna 
quello che si sa: quello che la storia o l’e-
pistemologia hanno codificato, hanno in-
scritto in una rete di relazioni concettuali 
e semantiche, quello che l’esperienza e la 
tradizione della conoscenza hanno sotto-
posto a verifica, a validazione. Si insegna-
no le cose alle quali si può riconoscere 

una natura di scientificità.
Ma forse questa è un’epoca che richiede 
– talvolta impone – di tentare l’ulteriore: 
l’insegnamento di quello che non si sa, 
come diceva Barthes, attraverso un pro-
cesso costante di ricerca che esclude ogni 
situazione di definitività, di acquisizione 
compiuta e completa. 
Forse questo è il tempo che richiama una 
diversa impostazione ermeneutica, un 
nuovo modo di rapportarsi e di confron-
tarsi con le storie, con gli accadimenti, con 
l’incognita e con l’incertezza che pervade 
l’esistenza di ciascuno, con le trasforma-
zione rapidissime e le perturbazioni im-
provvise che coinvolgono l’esperienza di 
ogni giorno, con le difficoltà, i contrasti, le 
problematicità, le contraddizioni che at-
traversano ogni sfera del sociale. 

E’ il tempo dell’interrogativo costante, del 
transeunte sistematico, dei passaggi epo-
cali e quindi dei mutamenti di mentalità, 
delle forme  concettuali che cercano ri-
formulazioni, dei nuclei semantici che si 
rigenerano e chiedono una inedita orga-
nizzazione testuale, un’altra grammatica 
con cui esprimersi e rappresentarsi.   
Si insegna il passato. Di tanto in tanto ci si af-
faccia sul presente per osservarlo, nell’attesa 
che diventi passato per poterlo insegnare.
Il futuro non si insegna. 
Il futuro è ciò che non si sa. 

PROBLEMI DI POLITICA E CULTURA DELLA SCUOLA
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Allora, in questo tempo e in questa tem-
perie culturale, il futuro è quello che si 
deve insegnare. 
Allora, oltre a rispondere alla domanda, 
cosa e come è stato, cosa e com’è, occor-
re protendersi verso l’ulteriore e cercare 
di rispondere anche alla domanda: cosa e 
come sarà.
Futuro è parola e concetto di forte com-
plessità semantica. 
La pluralità dei sensi talvolta slitta verso 
l’ambiguità. 
Futuro è immaginazione come configura-
zione del possibile, che però deve fare i 
conti con l’imprevedibile e con l’imponde-
rabile; deve fare anche i conti con l’enig-
ma e col mistero che comunque  trama 
l’esistenza tanto dei singoli quanto di una 
comunità. 
Recita il coro alla fine delle Baccanti di Eu-
ripide: le cose che ci aspettiamo non si 
compiono, per quelle inattese un dio tro-
va la via. 
Considerando tutta questa complessità 
ma anche che l’insegnamento è, prima di 
ogni altra cosa, un confronto con la com-
plessità, diventa inevitabile tracciare per-
corsi di formazione al futuro. 
Può sembrare quasi ovvio, ma forse non è 
superfluo confermare che non si insegna 
per nient’altro che per il futuro. 
In un saggio che si intitola Futuro (Bollati 
Boringhieri, Torino, 2012), Marc Augé in-
dividua alcune condizioni che si rivelano 
essenziali per una educazione al futuro.
Sostiene Edgar Morin ne La via. Per l’av-
venire dell’umanità (Cortina, Milano, 2012) 
che la conoscenza è sconcertata tanto 
dalla rapidità delle evoluzioni e dei cam-
biamenti contemporanei quanto dalla 
complessità propria della globalizzazione, 
connotata da innumerevoli inter-retro-a-
zioni fra processi estremamente diversi di 
tipo economico, sociale, demografico, po-
litico, ideologico, religioso. 

Il futuro è il tempo di una coniugazione, 
dice Augé: il tempo più concreto della co-
niugazione. “ Se è vero che il presente è 
inafferrabile, sempre travolto dal tempo 

che passa, e il passato sempre oltrepassa-
to, irrimediabilmente compiuto o dimen-
ticato”, il futuro è la vita che si vive indivi-
dualmente. 
La vita è fatta di conoscenza, di sapere 
che molto spesso si realizza attraverso l’e-
sperienza diretta o mediata. 
Non c’è istante, gesto, sguardo, pensiero, 
parola, non c’è sentimento, sensazione, 
emozione, percezione, passione che non 
provengano da un’esperienza di cono-
scenza e non si trasformino in altra espe-
rienza di conoscenza. 
Ma qual è il tempo in cui questa cono-
scenza si carica di una valenza maggiore? 
In quale tempo dell’esistere potrà trovare 
un esito, potrà configurarsi come espres-
sione?
Non è il passato. Il passato, con la sua rete 
di esperienza, con il prodotto della elabo-
razione concettuale, con la sistematizza-
zione della conoscenza,  costituisce una 
condizione essenziale per il sapere. Ma 
non è al passato che il sapere si rivolge. 
Ogni disciplina si struttura sugli elementi 
del passato, ma nessuna si rivolge al pas-
sato. 
Ogni disciplina, in quanto in continua ten-
sione, in costante sviluppo, si proietta nel 
futuro, quindi ad esso si rivolge. 
Ecco, dunque, che l’insegnamento di qual-
siasi disciplina non può fare altro che 
formare un pensiero al futuro. L’insegna-
mento di qualsiasi disciplina non può for-
nire altra competenza che quella di saper 
rispondere alla domanda cosa sarà, come 
sarà domani, domani l’altro, e quindi di 
orientare verso una condizione futura che 
si riferisce ad ogni sfera dell’essere, quindi 
anche a quella del lavoro. 
Orientare verso una condizione futura so-
stanzialmente non  significa indicare una 
via, ma insegnare a vedere le vie, a ricono-
scere quale o quali risultino più adeguate 
al proprio passo, a considerare che non 
sempre la via più dritta o più breve è quel-
la migliore. 
Significa insegnare anche a saper tornare 
indietro quando risulta più efficace rispet-
to all’andare avanti.   

PROBLEMI DI POLITICA E CULTURA DELLA SCUOLA
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Significa insegnare a scegliere ed a gesti-
re quelle condizioni di disorientamento 
che possono avvenire in certe svolte del-
la vita, durante i suoi percorsi. Perché poi 
è vero che  uno si distrae al bivio, come 
diceva Rocco Scotellaro.
Una formazione al futuro è quella che 
attraverso la conoscenza consente non 
solo di compiere una scelta tra le vie esi-
stenti, ma anche quella che consente di 
prefigurare situazioni e condizioni, di im-
maginare quali saranno le altre vie che 
si potranno aprire o come cambieranno 
quelle che già ci sono.
La conoscenza nel qui e nell’ora trova il 
suo senso soltanto se si fa proiezione 
nell’oltre il presente e nell’altrove. 
Quindi non è nemmeno il presente il 
tempo in cui la conoscenza accresce il 
suo carico di valore.
Perché il presente è, per natura, transi-
torio; è una frontiera o una soglia;  ha 
il carattere e il senso di un passaggio. Il 
senso del presente è determinato dalla 
condizione di ricerca di un oltre, di qual-
cosa a venire.
Di conseguenza questa situazione impo-
ne una dimensione di conoscenza che 
sia in grado di decifrare e interpretare 
fatti, fenomeni e pensieri, e in certi casi, 
anche abbastanza frequenti, di interve-
nire su di essi, soggettivamente o come 
componente di una comunità, in qualche 
circostanza anche per modificarli. 
La formazione al futuro è quella che for-
nisce gli strumenti per modificare l’esi-
stente in funzione di una più significativa 
qualità dell’esistere individuale e sociale. 
L’esistere individuale è un’altra delle con-
dizioni che impongono una formazione 
al futuro.
“Rispetto al futuro – dice Augé – ci collo-
chiamo come individui mortali, affettivi, 
con legami personali, come ricercatori o 
militanti, ma sono anche concepibili mol-
te altre posizioni e ogni individuo può 
occuparne diverse simultaneamente. Ci 
collochiamo anche, e ciò non ha minore 
importanza, come esseri già implicati nel 
tempo, cioè in modo diverso a seconda 

che siamo giovani o vecchi: l’attesa, la spe-
ranza, l’impazienza, il desiderio o il timore 
non rimangono gli stessi nelle differenti 
età della vita”.   
Preliminarmente occorre considerare che 
il futuro non ci appartiene. E’ un’ipotesi, 
una condizione immaginaria. Eppure si 
vive elaborando progetti, quindi collocan-
dosi costantemente in quella condizione 
immaginaria, cercando di predisporre ele-
menti che possano realizzare l’ipotesi. 
Il pensare a cosa si farà l’istante successi-
vo a quello in cui si sta pensando è già un 
progetto. 
Non esiste chi non abbia un progetto. 
Non esiste un’età senza un progetto. La 
speranza stessa è un progetto. 
Certo, gli anni che ciascuno conta e la con-
dizione in cui si trova incidono in maniera 
determinante sulla consistenza del pro-
getto.
Gli anni degli studi sono quelli in cui matu-
rano  i progetti più grandi, a volte smisura-
ti,  quelli che si spingono più in avanti, che 
sono complessi e complessivi, includono 
qualsiasi aspetto dell’esistenza, abolisco-
no i limiti, scardinano i vincoli. 
E’ in questa fase, dunque, che si deve ela-
borare un sapere che sostenga il processo 
di realizzazione dei progetti, che fornisca 
gli strumenti per valutarne la fattibilità, 
per contemperare le finalità, calibrare 
gli obiettivi, scandire i passaggi in modo 
coerente e coeso,  verificare la relazione, 
l’integrazione, l’interazione tra i particolari 
che costituiscono il generale, per organiz-
zarsi e predisporsi all’agire. 
La formazione, quindi, non può restare 
esclusa da questo processo di rappresen-
tazione e conformazione del futuro, non 
può non implicarsi, non può non contem-
plare l’inedito, confrontarsi con il non-an-
cora; insegnare ciò che non si sa. Anzi: 
deve insegnare ad osare con cognizione 
delle condizioni su cui si può contare, de-
gli effetti che possono prodursi. La forma-
zione ha la funzione di preparare ad abi-
tare il futuro. 
Abitare il futuro comporta il conferimen-
to di una ulteriore consistenza al proprio 
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presente, in quanto spazio temporale 
aperto al divenire. Non solo. Significa an-
che collocarsi in modo positivo nella con-
trapposizione fra il tempo della fisicità e 
quello dell’interiorità; significa reagire in 
modo creativo all’inevitabile dominio che 
il tempo opera sugli esseri e sulle cose 
che ad essi appartengono.
Abitare il futuro comporta l’attribuzione 
di pregnanza semantica al proprio dive-
nire nel tempo, rispetto tanto a se stesso 
quanto all’altro da sé. Perché, come non 
si abita solitariamente il presente, allo 
stesso modo non si abita solitariamente 
il futuro.
Lo svilupparsi dell’idea di futuro e il per-
corso che si fa per la costruzione di esso 
avvengono sempre considerando la pre-
senza degli altri come elementi necessari 
o indispensabili.  
Insegnare ad abitare il futuro vuol dire, 
forse prima di qualsiasi altra cosa, inse-
gnare a pensarsi e ad agire in una comu-
nità cooperante. 
In questo senso assume particolare rile-
vanza l’incontro e il dialogo del sapere di 
ciascuno con il sapere degli altri.
Ogni incontro di esistenze rappresenta, in 
realtà, un incontro di saperi. Ma non ne-
cessariamente l’incontro di saperi svilup-
pa il dialogo. 
Il dialogo è un evento che si verifica quan-
do un sapere si rende disponibile ad assi-
milare altro sapere. 
Per cui s’impone la domanda se sia pos-
sibile abitare un futuro – sociale, politico, 
economico, di convivenza, di lavoro – in as-
senza di dialogo e, soprattutto,  in una ci-
viltà connotata da diversità di ogni genere.
Anche la risposta s’impone ed è no. Ma 
non solo il dialogo risulta impossibile o 
quantomeno difficilmente praticabile; ri-
sulta impossibile anche la convivenza che 
non sia fondata sull’attivazione esistenzia-
le del prefisso inter: integrazione, intera-
zione, che presuppongono l’accoglienza,  
la prossimità, il riconoscimento, lo scam-
bio, l’apertura continua di varchi che age-
volino i passaggi di valori, di simboli, di 
espressioni della cultura, intesa come un 

sistema di relazioni tra visioni del mondo, 
forme di pensiero, linguaggi,  consuetudi-
ni, diritti. 
Insegnare ad abitare il futuro presuppo-
ne l’insegnamento del senso - e forse an-
che del sentimento - di appartenenza ad 
una comunità, che non necessariamente 
è quella dell’origine culturale, ma che può 
essere quella nella quale si giunge percor-
rendo le strade dell’esistenza, che talvolta 
possono essere molteplici e anche lunghe, 
giacchè le piante hanno le radici per af-
fondarle nella terra e gli uomini hanno le 
gambe per camminare, e mentre si cam-
mina s’incontra l’altro e si diventa altro.
La formazione al futuro si fonda su una 
formazione all’alterità. 
Significa insegnare a sentirsi appartenente 
all’altro e sentire  che l’altro ti appartiene.
Fuori da questa consapevolezza di appar-
tenenza non esiste alcuna possibilità di 
convivenza: del vivere con l’altro, dell’es-
sere per l’altro, in una dimensione di co-
stante e sostanziale reciprocità.  
Certamente non sarà possibile un futuro 
prossimo che non consideri come essen-
ziale la condizione dell’appartenenza.
Già senza questa condizione non risulta 
possibile il presente.
Senza questa condizione, il presente s’in-
torbida di una conflittualità più o meno 
evidente e dichiarata che nel futuro si ac-
centuerà, esasperandosi e trasformando-
si da episodica a sistematica.
Si insegna l’alterità mostrando la pluralità 
dei punti di vista, sia da parte dello stesso 
soggetto che da parte di soggetti diver-
si, dimostrando che la prevalenza di un 
punto di vista rispetto ad un altro molto 
spesso costituisce un’imposizione, talvol-
ta un’usurpazione dei diritti, una sopraf-
fazione.
La Storia non di rado costituisce la dimo-
strazione che qualcosa è accaduto per im-
posizioni, usurpazioni, sopraffazioni. 
Abitare il futuro, essere appartenente, 
convivere comporta la comprensione di 
certe distorsioni della Storia e un gesto di 
riparazione che si concretizza nell’assun-
zione di comportamenti opposti. 
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In una disciplina che si occupa del passa-
to, ci sono tutti gli insegnamenti per  abi-
tare il futuro. 
E’ la Storia che insegna l’indispensabilità 
della partecipazione al governo del pro-
prio Paese, per esempio. Sono le alterne 
vicende, le relazioni tra causa ed effetto,  
le turbolenze, le derive, le biforcazioni, le 
fasi di stasi e quelle di ribollimento, le pro-
gressioni e le regressioni della storia che 
aprono una visione delle strade e con-
sentono di scegliere quelle giuste anzichè 
quelle sbagliate. 
La Storia ci mostra creazioni sorprenden-
ti, dice Edgar Morin, come è avvenuto ad 
Atene dove nacquero nel contempo la de-
mocrazia e la filosofia, ma ci mostra anche 
terribili distruzioni, non solo di società ma 
di intere civiltà.

Dice ancora Augé: “ Bisogna rivolgerci al 
futuro senza proiettarvi le nostre illusioni, 
dar vita a ipotesi per testarne la validità, 
imparare a spostare progressivamente e 
prudentemente le frontiere dell’ignoto: e 
questo che ci insegna la scienza, è questo 
che ogni programma educativo dovreb-
be promuovere e che dovrebbe ispirare 
qualsiasi riflessione politica”. 
Ecco, dunque, che il futuro si presen-
ta come una ricerca, come un itinerario 
esperienziale, durante il quale si struttu-
rano le condizioni che consentono il veri-
ficarsi degli eventi attesi. 
Il futuro è una costante realizzazione  che 
avviene attraverso la progressiva conquista 
dei territori ignoti. E’ la progettazione e la co-
struzione della propria esistenza al di là dei 
contesti che si vivono nel presente,  un pro-
cesso che si realizza con consapevolezza. 
Insegnare la consapevolezza dei processi 
di costruzione del futuro è uno dei signi-
ficati profondi della formazione. Proba-
bilmente il più profondo, in quanto lo svi-
luppo  di ciascuno, che nell’ambito di una 
comunità si risolve nello sviluppo di tutti, 
costituisce il fondamento della formazione. 

In Cinque chiavi per il futuro (Feltrinelli, 
Milano, 2007), Howard Gardner propone 

quelle che sono le intelligenze, o mentalità,  
che in futuro eviteranno ad una persona 
di ritrovarsi in balia di forze “che non potrà 
né prevedere né tantomeno controllare”. 
L’intelligenza disciplinare, che è la modalità 
che caratterizza una particolare disciplina, 
un certo mestiere o una certa professione.
L’intelligenza sintetica, che accoglie le in-
formazioni da diverse fonti, “ le compren-
de e le valuta obiettivamente, le combina 
in modi che abbiano un senso sia per l’au-
tore della sintesi sia per gli altri”.
La capacità di sintesi si rivela indispensabile 
in contesti sociali e culturali in cui le infor-
mazioni si moltiplicano “ a ritmi vertiginosi”.
L’intelligenza creativa che, basandosi sul-
la disciplina e sulla sintesi,  percorre le vie 
dell’innovazione proponendo idee nuove, 
ponendo nuovi interrogativi, elaborando 
nuove modalità di pensiero e risposte ine-
dite, diversi modi di soluzione dei problemi. 
“Essendo agganciata ad un terreno non 
ancora governato da leggi, la mente crea-
tiva può aspirare  a superare di un passo 
anche i computer e i robot più sofisticati”. 
L’intelligenza rispettosa, che “registra e ac-
coglie con favore le diversità che esisto-
no tra i singoli individui e tra le comunità 
umane”, sforzandosi di comprendere  le 
molteplici diversità, anche in considera-
zione del fatto che in un universo nel qua-
le tutti sono interconnessi, non risultano 
più concepibili l’intolleranza e la mancan-
za di rispetto. 
L’intelligenza etica “riflette sulla natura 
dell’operare del singolo e sui bisogni e le 
aspirazioni della società in cui vive”.
Si tratta di un’intelligenza che concepisce, 
per esempio, il lavoro come fine che tra-
scende l’interesse personale e come con-
dizione per perseguire il benessere di tutti 
e il miglioramento dei destini di una co-
munità. 
Queste intelligenze, sostiene Gardner, 
“governano tanto la sfera dei processi co-
gnitivi quanto quella dell’iniziativa umana: 
in questo senso esse sono globali, com-
prensive”. 
Ma in nessun senso, avverte, un tipo di 
intelligenza esclude l’altro. Anzi, il sistema 
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educativo ha il compito di curarsi che tut-
te e cinque le intelligenze vengano coltiva-
te e sviluppate. 
Insegnare il futuro vuol dire, quindi, for-
mare intelligenze, mentalità, cioè compe-
tenze e abilità di decifrazione, interpre-
tazione, espressione del mondo reale e 
immaginario. 
Significa insegnare a pre-figurare: a de-
lineare figure di situazioni che si costitu-
iscano come orizzonti di senso verso cui 
tendere ed ai quali giungere, per poi ave-
re la possibilità di poterne delineare altri. 
In fondo, e sostanzialmente, il progresso 
di tutti e di ciascuno consiste in questo: 
nel riuscire a rendere sempre più nitido, 
nel determinare le possibilità di raggiun-
gere l’orizzonte che ciascuno si tratteggia 
nel pensiero. 
Il tempo che verrà, ancora più di questo 
tempo, pretenderà una formazione che 
assicuri il possesso di quelle chiavi gard-
neriane di apertura delle porte del futuro. 
E’ per questo che non si può fare a meno 
di insegnare a prefigurare gli scenari che 
si configureranno da qui a dieci, venti, 
trent’anni. Perché fra dieci, venti, trent’an-
ni, a seconda dell’età che ha oggi, chiun-
que frequenti una scuola si troverà in si-
tuazioni totalmente diverse da quelle di 
oggi, ma che da quelle di oggi saranno ge-
nerate, con richieste, da parte dei contesti 
di lavoro, alle quali potrà rispondere se 
avrà maturato una formazione flessibile, 
aperta, capace di dare accoglienza al nuo-
vo, di consentire dinamicità al pensiero. 
Probabilmente le competenze settoriali 
non saranno più condizioni di certezza, 

perché, se le costanti trasformazioni che 
interessano i diversi settori della proget-
tazione e della produzione si accentue-
ranno, di conseguenza cresceranno le esi-
genze di riconversione professionale o di 
adeguamento a nuove modalità e a nuovi 
mezzi. 

Non può esistere una formazione che non 
profili un orizzonte di senso e non esiste un 
orizzonte di senso che non riguardi il futu-
ro. Per cui, il nesso tra formazione e futuro 
risulta intrinseco, strutturale, ineludibile. 
Considerando poi che l’orizzonte di senso 
muta innanzitutto in relazione ai bisogni 
e alle prospettive di ciascuno, la forma-
zione deve accentuare la valorizzazione 
degli stili di apprendimento, in modo da 
garantire percorsi coerenti e coesi finaliz-
zati allo sviluppo di persone e personalità, 
di conoscenze, competenze, esistenze che 
siano in grado di attribuire qualità alla sfe-
ra della persona e della personalità, delle 
conoscenze e delle competenze, dell’esse-
re per sé e per l’altro da sé, per una picco-
la o grande comunità, per una famiglia e 
per una nazione. Ecco, dunque, che si ren-
de indispensabile un processo di insegna-
mento personalizzato, che si ponga come 
definitivo superamento di una proposta 
indifferenziata.   
Dal modo in cui è l’insegnamento oggi, dal 
modo in cui sarà domani, dipenderanno 
i destini collettivi e individuali. Probabil-
mente è questa l’idea che deve girarci nel-
la testa ogni volta che entriamo in un’au-
la di scuola, ma anche ogni volta che ne 
usciamo. 
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Prospettive di educazione 
interculturale
di Antonio Santoro

 ll Servizio Statistico del MIUR, nel 
suo ultimo Notiziario (ottobre 2013) sulla 
presenza di alunni stranieri nel sistema 
scolastico italiano, precisa che “nell’an-
no scolastico 2012/2013 il numero degli 
alunni con cittadinanza non italiana (pro-
venienti “da circa 200 Paesi differenti”) è 
pari a 786.630 unità, ovvero 30.691 unità 
in più rispetto all’anno scolastico prece-
dente”. Un incremento significativo del 
4,1%, si aggiunge, “dovuto essenzialmen-
te agli alunni con cittadinanza non italiana 
nati in Italia (quindi, di seconda generazio-
ne) che rappresentano ben il 47,2% degli 
alunni stranieri totali”.
 Viene evidenziato poi che “I dati ri-
levati nell’anno 2012/2013 mostrano che 
ben il 38,2% degli alunni stranieri (di tutti 
gli ordini di scuola) si trova in una situazio-
ne di ritardo scolastico, a fronte di un ben 
più contenuto numero di alunni con citta-
dinanza italiana (11,6%)… La percentuale 
è più elevata all’innalzarsi della loro età…
 Nella scuola primaria i bambini in ri-
tardo rappresentano il 16,3% fra quelli con 
cittadinanza non italiana e il 2,0% fra quelli 
con cittadinanza italiana; nella scuola se-
condaria di primo grado sono il 44,1% fra 
gli stranieri contro l’8,0% di quelli italiani; 
nella scuola secondaria di secondo grado 
la percentuale di alunni stranieri in ritar-
do nel percorso scolastico è molto elevata: 
67,1% contro il 23,9% degli italiani”. 

 Percentuali via via sempre più pre-
occupanti, come è facile rilevare: che ri-
chiamano impegni e responsabilità di in-
segnanti e dirigenti scolastici, indicando 
conseguentemente la strada della ricerca 
di soluzioni più efficaci in ambito sia didat-
tico che organizzativo. Percentuali che, a 
ben considerare, denunciano pure il per-
sistere di criticità sul versante relazionale 
e nei processi di integrazione, e che per-
ciò ripropongono l’urgenza di prospetti-
ve educative consapevoli di dover “rico-
noscere le dinamiche del proprio tempo” 
e di dover quindi “assumere le sfide che 
vengono avanzate per fare in modo che la 
storia porti il segno delle nostre scelte per 
la costruzione del bene comune” (1).   
 Queste ultime sollecitazioni mo-
strano ora l’opportunità della ripresa di 
istanze formative e di sottolineature da 
considerare adeguatamente, entro l’istitu-
zione scolastica, per il necessario lavoro di 
delineazione di un orizzonte di senso e di 
significato pedagogico in grado di orienta-
re e sostenere, giorno dopo giorno, l’agire 
professionale di tutti e di ciascuno.

1. “Giovani e adulti hanno oggi maggiori 
possibilità, rispetto a ieri, di rapportarsi 
con altre persone non solo della propria 
nazione, ma anche di altri paesi, allar-
gando informazioni e conoscenze, modi-
ficando atteggiamenti. Ciò è vero per gli 
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immigrati, lo è pure per gli autoctoni. In 
funzione della globalizzazione occorre 
acquisire la giusta coscienza che dipen-
diamo gli uni dagli altri e tutti hanno da 
apprendere dai rispettivi valori e culture. 
Perché ciò accada urge che operi l’edu-
cazione interculturale, sostenuta dalla ri-
flessione pedagogica, volta ad individua-
re problemi e metodi per suscitare nelle 
istituzioni formative una maggiore atten-
zione per le persone. Ad essa spetta mo-
dificare abiti intellettuali ed affettivi nei 
confronti dei migranti e, al tempo stesso, 
superare rigidi schemi dell’etnocentrismo 
e della multicultura, propri di popolazioni 
chiuse in sé stesse e con rapporti formali 
verso l’esterno, aprirsi al dialogo e alla co-
operazione” (2).   

2. “Diventare sensibili ad un’etica di princi-
pi e di diritti universali significa in concre-
to aiutare il soggetto ad accogliere l’altro, 
formando in lui una fondamentale di-
sposizione ospitale […]. L’ospitalità come 
disposizione fondamentale rende […] il 
soggetto capace di costruire una relazio-
ne riconoscente: l’altro ora è visto e inte-
so per quello che è e per quello che può 
essere e per quello che vuole essere, in-
nanzitutto ed essenzialmente stimato per 
il suo esser-persona – per il semplice fat-
to d’esserci, mettendo tra parentesi ogni 
condizione specifica della sua esistenza.
   Questo aspetto è della massima impor-
tanza, peraltro decisivo per comprendere 
il senso stesso dell’educazione, in qualsia-
si forma possa svolgersi” (3). 

3. “<Occorre… che metta radici una cultu-
ra del rispetto, del riconoscimento e della 
valorizzazione di ogni diversità, e la scuola 
ha un compito decisivo da svolgere in que-
sto senso. E’ in classe che si gettano le basi 
dei comportamenti futuri, ed è sempre lì 
che i giovani imparano il gusto, la curiosi-
tà, il desiderio di valicare le frontiere della 
conoscenza > (Tullia Zevi).
 Espressioni come queste sono sicu-
ramente il segno di una visione oltremodo 
chiara della scuola come ‘luogo’, appunto, 

indispensabile per la costruzione di quei 
processi di civilizzazione umanizzante dei 
quali non si può non rilevare, di questi tem-
pi, tanto la nostalgia quanto l’urgenza” (4).

4. “La ‘nuova cittadinanza’ ha […] come 
obiettivo la formazione a vivere insieme 
attraverso le differenze, considerate nel-
la loro dinamicità e storicità […] I nuovi 
percorsi educativi non possono limitarsi 
alla difesa della diversità culturale, che 
porta alla separazione, né tornare indie-
tro, verso un universalismo che ignora le 
differenze o mette in gerarchia le culture. 
Occorre pervenire a un vero dialogo che, 
pur nel rispetto della diversità, riesca a 
mettere in comunicazione e in relazione 
mondi culturali lontani” (5).  
 
5. Tra le intelligenze (o mentalità comples-
sive) da coltivare e sviluppare innanzitutto 
nella scuola, vi è certamente in primo piano 
– dice Gardner – l’intelligenza rispettosa, la 
quale permette di registrare e di accogliere 
“con favore le diversità che esistono tra i 
singoli individui e tra le comunità umane”, 
e quindi “di capire i ‘diversi’ e di operare ef-
ficacemente con loro. In un mondo in cui 
tutti sono interconnessi, l’intolleranza o 
l’assenza di rispetto sono opzioni non più 
concepibili” (6). 

6. “Il sistema educativo deve formare cit-
tadini in grado di partecipare consapevol-
mente alla costruzione di collettività più 
ampie e composite, siano esse quella na-
zionale, quella europea, quella mondiale. 
Non dobbiamo dimenticare che fino a tem-
pi assai recenti la scuola ha avuto il compi-
to di formare cittadini nazionali attraverso 
una cultura omogenea. Oggi, invece, può 
porsi il compito più ampio di educare alla 
convivenza proprio attraverso la valorizza-
zione delle diverse identità e radici culturali 
di ogni studente. La finalità  è una cittadi-
nanza che certo permane coesa e vincolata 
ai valori fondanti della tradizione naziona-
le, ma che può essere alimentata da una 
varietà di espressioni ed esperienze perso-
nali molto più ricca che in passato” (7).    
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7. Sul versante degli impianti curricolari, le 
prospettive formative innanzi richiamate 
non prevedono semplicemente l’aggiunta 
di una nuova disciplina di studio denomi-
nata “Educazione interculturale”, quanto 
piuttosto l’orientamento di tutti i “saperi 
organizzati” nella direzione di aperture 
verso l’alterità: al fine di promuovere, at-
traverso il concreto svolgersi delle diverse 

attività scolastiche, opzioni consapevoli e 
attitudini al confronto, al dialogo, al lavo-
rare insieme, all’aiuto reciproco.   

   Impegni senza dubbio non facili, ma – 
tornerebbe ad avvertire Cesare Scurati – 
per la qualità della scuola “una strada mi-
gliore non c’è”.

Note

(1) Luisa Santelli Beccegato, Interculturalità. Cosa se no?, 
in L. Santelli Beccegato (a cura di), Interculturalità e Futu-
ro, Levante editori, Bari 2003, p. 9;
(2) Norberto Galli, Lo sviluppo dell’identità e dell’alterità nel 
contesto della mondializzazione, in AA.VV., L’educazione 
tra identità e alterità, Pedagogia e Vita, La Scuola, Annuario 
2011, p. 12;
(3) Antonio Bellingreri, La crescita educativa delle nuove ge-
nerazioni nell’incontro tra le culture, in AA.VV., cit., pp. 39-40;

(4) Cesare Scurati, La scuola come luogo istituzionale di 
conoscenza e di dialogo, in AA.VV., cit. p. 67;
(5) Milena Santerini, La formazione ad una nuova cittadi-
nanza, in AA.VV., cit., pp. 110-111;
(6) Howard Gardner, Cinque chiavi per il futuro, Feltrinel-
li, Milano 2007, p. 13;
(7) MIUR, Indicazioni nazionali per il curricolo della scuo-
la dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, Annali della 
Pubblica Istruzione, Numero speciale 2012, p. 10. 
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La gestione 
delle risorse economiche
di Marco Graziuso

Con la chiusura della contabilità relativa 
all’E.F. 2013 e la conseguente apertura 
del nuovo anno finanziario, tutte le scuole 
sono impegnate nelle consuete operazio-
ni di predisposizione del Programma An-
nuale per l’E.F. 2014, essendo state dira-
mate di recente dal MIUR, con nota prot. 
n. 9144 del 05/12/2013, le relative istruzio-
ni. Le procedure, consolidate e conosciu-
te nel dettaglio, restano quelle prescritte 
dal D.I. n. 44/2001, in attesa delle più vol-
te annunciate novità legislative - anche in 
merito allo stesso Regolamento di conta-
bilità, ormai riconosciuto come largamen-
te superato -, finalizzate ad aggiornare il 
quadro normativo esistente alle numero-
se disposizioni emanate nel tempo e con 
le quali si rende necessario un adeguato 
raccordo. 
Novità sono attese anche dalla riforma 
degli Organi Collegiali, considerata da tut-
ti come non più rinviabile, ma che ogni 
tanto, dopo qualche capolino nelle le va-
rie sedi parlamentari, non giunge mai ad 
un’approvazione definitiva. 
Eppure si avverte urgentemente la neces-
sità di raccordare ruoli e competenze dei 
vari organi di gestione che operano all’in-
terno dell’Istituzione scolastica.
Così come si attende un rinnovo del CCNL, 
anche solo per la parte normativa, da ade-
guare alle numerose disposizioni finora in-
tervenute e che spesso creano contenziosi 

e difficoltà nella corretta applicazione.
Di fatto, ad una continua attività di decre-
tazione, anche d’urgenza, per le ben note 
difficoltà finanziarie delle casse statali, con 
il conseguente e rilevante impatto nell’at-
tività gestionale dell’Istituzione scolastica, 
non corrisponde ancora la volontà di or-
ganizzare le nuove disposizioni all’interno 
di un quadro di sistema, ormai diventato 
farraginoso e che richiede di essere rifor-
mato dalle fondamenta.
Va sicuramente ben accolta la proposta 
del Ministro di interrogarsi sul modello di 
scuola che si vuole per il futuro del Paese.
Senza entrare nel merito delle modalità e 
dei contenuti, da affrontare e approfondi-
re in altri contesti, la domanda di un radi-
cale rinnovamento della realtà scolastica 
pone, di conseguenza, altri interrogati-
vi: per il modello di scuola che vogliamo, 
quale ruolo e competenza spetta alle varie 
componenti dell’intero sistema scolasti-
co? Per il Dirigente scolastico, è funziona-
le e adeguata la definizione come riporta-
ta nell’art. 25 del D.Lgs. n. 165/2001? Per 
i docenti, è sufficiente quanto esposto 
nell’attuale CCNL? E per il Direttore SGA, 
Assistenti amministrativi, tecnici e Ausilia-
ri? E l’autonomia delle Scuole potrà conti-
nuare ad essere quella definita dal DPR n. 
275/1999? E quale dimensionamento delle 
scuole è ottimale per le esigenze del terri-
torio, senza calpestare i diritti degli alunni 
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per difendere qualche interesse di parte?
Fare sistema, si sente dire da più parti, ma 
ancora non si sono concretizzate le condi-
zioni per una riflessione articolata e pun-
tuale sulle esigenze comunque avvertite 
da tutti.
Per tornare al tema della gestione delle ri-
sorse economiche nella fase di predispo-
sizione del Programma Annuale, oggetti-
vamente è evidente che alcune modalità 
operative, ormai fissate e consolidate nel 
tempo, sono messe in discussione in un 
contesto come quello attuale, che di anno 
in anno sta cambiando e si sta trasfor-
mando.
Per esempio, poiché le risorse del Fondo 
dell’Istituzione scolastica, seppur diven-
tate estremamente esigue,  non possono 
più essere inserite all’interno del Program-
ma Annuale, non sarà più possibile quella 
complementarità con il Piano dell’Offerta 
Formativa, scomparendo di fatto le sche-
de di progetto che venivano finanziate 
con tali fondi.
Tutto da rifare? Tutt’altro. Va colta, inve-
ce, un’opportunità che, alla luce delle re-
centi novità in tema di trasparenza di tut-
ta l’azione amministrativa, obbliga anche 
le Istituzioni scolastiche a utilizzare ogni 
strumento per adempiere ad un obbligo 
richiesto sempre più da tutti i cittadini.
Infatti, in tema di trasparenza e correttez-
za istituzionale, chi eroga qualsiasi finan-
ziamento, sia ente pubblico che privato, 
pretende ormai un rendiconto puntuale e 
circostanziato dello stesso finanziamento.

Prendendo spunto dai finanziamenti della 
Comunità Europea, chi gestisce tali risor-
se conosce ormai nel dettaglio come deve 
essere certificata ogni spesa all’interno 
della singola scheda finanziaria che si rife-
risce al relativo finanziamento assegnato.
Lo stesso procedimento viene spesso uti-
lizzato per i finanziamenti della Regione, 
della Provincia e dei Comuni, che a volte 
non esitano a richiedere copia della sche-
da finanziaria e del relativo partitario di 
spesa.
Tra i finanziamenti dei privati, vanno evi-
denziati quelli provenienti dalle famiglie 
sotto forma di contributi volontari, la cui 
destinazione deve essere rigorosamente 
trasparente.
Utilizzare, quindi, una scheda finanziaria 
per ciascun finanziamento che si prevede 
di dover rendicontare nel dettaglio alla fine 
della realizzazione delle attività e progetti 
preventivamente approvati potrà rivelarsi 
strategicamente rilevante ed efficace, per 
rispondere con maggiore responsabilità e 
più rigoroso dovere istituzionale alla pres-
sante domanda di trasparenza e parteci-
pazione proveniente dal contesto sociale.
La prassi che si vuole qui proporre trova 
reale fondamento nelle norme istituti-
ve del principio autonomistico delle Isti-
tuzioni scolastiche. Autonomia che, alla 
luce dei nuovi scenari che si vanno via via 
delineando, andrebbe ancora meglio raf-
forzata e articolata, così come richiamata 
all’interno delle regole conosciute per la 
predisposizione del Programma Annuale.

Art. 1, comma 2, D.I. n. 
44/2001

L’autonoma allocazione delle RISORSE da Entrate senza vincolo di 
destinazione rafforza il principio dell’Autonomia Scolastica, 
secondo la logica del BUDGET.
Se le risorse ministeriali vanno a finanziare solo le schede di Attività (A1 – 
A2 – A3 – A4), potrà essere più immediata la lettura dei monitoraggi 
dei flussi da parte del MIUR.
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Principi generali

Contenuti della Relazione illustrativa
Con riferimento alle disposizioni in vigore, 
le risorse assegnate dallo Stato, costituenti 
la dotazione ordinaria di istituto, sono uti-
lizzate senza altro vincolo di destinazione 
che quello prioritario per lo svolgimento 
delle attività di istruzione, di formazione 
e di orientamento proprie dell’Istituzione 
scolastica , come previste e organizzate 
nel Piano dell’Offerta Formativa.
Il Dirigente scolastico, responsabile della 
gestione finanziaria, nella redazione del 
Programma Annuale, provvede all’auto-
noma allocazione delle risorse finanziarie 
provenienti dal MIUR, esplicitando le sue 
scelte all’interno dei documenti previsti e 
allegati alla relazione illustrativa.
Il Programma Annuale  viene  predispo-
sto in coerenza con le finalità delineate 
dal POF, documento dal quale emergono i 
diversi livelli della progettazione d’istituto 

D.I. n. 44/2001

art. 3

art. 8

Il Programma Annuale resta:

	 predisposto dal Dirigente scolastico

	 proposto dalla Giunta esecutiva al Consiglio di istituto

	 corredato del parere di regolarità contabile

	 deliberato dal Consiglio di istituto

La gestione provvisoria in dodicesimi è prevista solo in casi eccezionali, da 
evitare per quanto possibile.

Entro 31 ottobre/15 
dicembre

Anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei Revisori dei conti, il 
Consiglio di istituto delibera il Programma Annuale, predisposto dal Dirigente 
Scolastico e proposto dalla Giunta esecutiva con apposita relazione.
Si sottolinea l’ipotesi di mancata acquisizione del parere dei Revisori dei conti, 
in quanto la tempistica non deve essere condizionata dai Revisori stessi, sia 
per quanto riguarda il rispetto della data del 15 dicembre, sia per quanto 
riguarda il rinvio ad altra data, per oggettive ragioni.

Entro 16 febbraio Se il P.A. non è stato approvato entro 45 giorni dall’inizio dell’esercizio 
finanziario, il Dirigente scolastico ne dà comunicazione all’Ufficio Scolastico 
Regionale per la nomina di un Commissario ad acta.
Ovviamente la gestione finanziaria viene svolta in esercizio provvisorio, fino 
all’approvazione definitiva del P.A.

(curricolare, educativa, organizzativa).
Lo stesso Programma tiene in debito con-
to l’ampliamento dell’offerta formativa 
che si attua attraverso la realizzazione dei 
vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi 
educativi e didattici tracciati dalle Indica-
zioni nazionali vigenti e opportunamente 
coniugati con le caratteristiche socio eco-
nomiche e culturali del territorio di riferi-
mento.
Per obbedire ai principi e alle esigenze di 
trasparenza e ampia partecipazione, le 
schede finanziarie allegate al Programma 
Annuale dimostrano come viene utilizzato 
ogni singolo  finanziamento assegnato.
Le entrate del Programma Annuale
L’Avanzo di amministrazione costitui-
sce la prima risorsa a disposizione, ragio-
ne per cui particolare attenzione va posta 
non solo nella fase della determinazione, 
ma soprattutto nella fase dell’ utilizzo.

Art. 1, comma 2, D.I. n. 
44/2001

L’autonoma allocazione delle RISORSE da Entrate senza vincolo di 
destinazione rafforza il principio dell’Autonomia Scolastica, 
secondo la logica del BUDGET.
Se le risorse ministeriali vanno a finanziare solo le schede di Attività (A1 – 
A2 – A3 – A4), potrà essere più immediata la lettura dei monitoraggi 
dei flussi da parte del MIUR.
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Nonostante le varie sollecitazioni ministe-
riali, ancora molte situazioni finanziarie 

presentano evidenti anomalie e criticità, 
del tipo di quelle di seguito evidenziate:

Situazione anomala Situazione critica, ma sotto 
controllo

Fondo cassa al 31/12 10.000,00 10.000,00

Residui attivi 25.000,00 25.000,00

Residui passivi 15.000,00 8.000,00

Avanzo di 
amministrazione al 31/12

20.000,00 27.000,00

Per pagare i residui passivi 
non è sufficiente la cassa, ma 
occorre attendere la riscossione 
dei residui attivi, che nel corso 
degli anni potrebbero rivelarsi 
inesigibili.

La cassa è sufficiente per pagare i 
residui passivi.

In entrambi i casi, prima di utilizzare completamente l’avanzo, si dovrà 
porre la massima attenzione alla reale esigibilità dei residui attivi.

Art. 3, comma 3, D.I. n. 
44/2001

L’effettiva realizzazione dell’avanzo di amministrazione impone 
maggiore oculatezza nella fase degli accertamenti, ai fini della completa 
utilizzazione per la copertura delle spese, per non correre il rischio 
che i residui attivi diventino incerti, di difficile esazione e, infine, 
assolutamente inesigibili.

Utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione

Ove si verifichi la necessità di impiego di quote vincolate dell’avanzo 
di amministrazione, dette quote possono essere inserite nella 
programmazione di spesa, nel rispetto del vincolo, tenendo, però, 
presente, in corso di gestione, quanto disposto dall’articolo 3, comma 
3, del D.I. n. 44/2001 : “In apposito prospetto sono indicati i singoli 
stanziamenti di spesa correlati all’utilizzazione del presunto avanzo di 
amministrazione. Detti stanziamenti possono essere impegnati solo 
dopo la realizzazione dell’effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti 
dell’avanzo effettivamente realizzato”.
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Ai sensi dell’art. 3 del D.I. n. 44/2001, la ta-
bella dimostrativa dell’avanzo di ammini-
strazione, con il riassunto delle economie 
verificatesi nell’E.F. precedente, riporta le 
relative consistenze. 

Detti stanziamenti possono essere impe-
gnati solo dopo la realizzazione dell’ef-
fettiva disponibilità finanziaria e nei limiti 
dell’avanzo effettivamente realizzato.

Descrizione 
finanziamenti 
vincolati

A1 A2 P1 P2 P3 Destinazione 
nell’E.F. attuale

Aggiornamento 500,00

Autonomia 
scolastica

1.000,00

Viaggi d’istruzione 400,00

….

….

….

Finanziamenti 
Non vincolati

300,00 700,00

Aggregazione 02 - Finanziamento dello Stato

Descrizione Importo Destinazione

02/01/01 Assegnazione BUDGET Funzionamento
A1

A2

F.Ris

02/01/02 Assegnazione Spese servizi di pulizia P1

02/01/03 Assegnazione …… P2

Ciascuna risorsa ministeriale finanzia una scheda finanziaria per consentire una più rapida e trasparente 
rendicontazione e il conseguente utilizzo delle relative economie.

Aggregazione 04 – Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

04/01 Unione Europea
Le risorse si riferiscono all’assegnazione del Piano Integrato 
d’Istituto a.s. … autorizzato dal MIUR con nota prot. n. ….. 
complessivamente pari a €.
......................
......................

P…
P…

04/04 Comune non vincolati P…

04/06 Altre Istituzioni
Le risorse si riferiscono all’assegnazione per Progetto ……..

P…
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La gestione dei contributi delle famiglie 
merita un’attenzione particolare.
Il corretto ricorso a tale fonte di finanzia-
mento richiede una puntuale analisi delle 

disposizioni che attualmente lo disciplina-
no, soprattutto con l’introduzione dell’au-
tonomia scolastica.

D.Lgs. n. 297/1994
Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 
grado.  

Art. 143 comma 2 Per l’iscrizione alla scuola elementare, non si possono imporre 
tasse o richiedere contributi di qualsiasi genere.

Art. 176 comma 3 Per l’iscrizione e la frequenza alla scuola media, non si possono 
imporre tasse o richiedere contributi di qualsiasi genere.

Art. 17 DPR n. 275/1999
Regolamento Autonomia 

Con effetto, dal 01/09/2000 i commi sopra esposti sono abrogati.

Scuole secondarie superiori:
Risalendo a norme emanate tra gli 
anni 1924 e 1931, Regio Decreto n. 969 
e Legge n. 889, si trovano riferimenti 
alla possibilità che i Consigli di 
amministrazione potessero imporre …

…“altre tasse speciali per le assicurazioni degli alunni contro gli 
infortuni, per il rimborso del materiale di consumo nelle esercitazioni 
pratiche, per gli esercizi di educazione fisica”
…“contributi speciali per le spese di laboratorio, per le esercitazioni, 
per garanzia di danni, per consumo di materiali o per altro titolo”

D. I. n. 44/2011
Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”

Art. 9, comma 3 La riscossione delle rette, delle tasse, dei contributi e dei depositi di qualsiasi 
natura posti a carico degli alunni è effettuata anche mediante il servizio dei conti 
correnti postali.

Nota MPI n. 2467 del 03/12/2007

A.F. 2008 - Programma annuale delle istituzioni scolastiche - Modifiche al piano dei conti.

Contributi da privati Contiene tutti i versamenti a qualsiasi titolo effettuati da genitori, alunni, 
privati (persone fisiche o giuridiche). Sono comprese, ad esempio, 
donazioni per effettuare le attività dell'Istituzione. A sua volta è suddiviso 
in:

Famiglie non vincolati che comprendono tutti i versamenti effettuati dalle famiglie che non hanno 
una destinazione vincolata ad uno specifico progetto / attività, come, ad 
esempio il contributo per laboratori, quello volontario, ovvero rette e 
tasse, pagelle;

Famiglie vincolati che comprendono i versamenti effettuati dalle famiglie che hanno una 
destinazione vincolata ad uno specifico progetto / attività. Tra questi ultimi 
ricadono, ad esempio, i versamenti per i viaggi d’istruzione e quelli per 
l’assicurazione Responsabilità civile o infortuni. Vanno inseriti qui anche 
i lasciti, le eredità, i legati finalizzati a borse di studio.

Aggregazione 05 - Contributi da privati

05/01 Famiglie 
non 
vincolati

Contributo …….. P…

Famiglie 
vincolati

Contributi alunni per viaggi d’istruzione P…
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La lettura in ordine cronologico delle nor-
me aiuta a comprendere meglio la stessa 
evoluzione dei termini, quali contributo, 
tassa, versamenti, specialmente a partire 
dall’introduzione dell’Autonomia scolastica.
Direttive e istruzioni sono mancate in tutti 
questi anni e non si è neanche approfit-
tato delle modifiche al piano dei conti, le 
cui note sono risultate troppo sintetiche e 
generiche. 
Desta sicuramente qualche perplessità 

l’inserimento dei contributi per laboratori 
tra quelli non vincolati,
anche se la natura giuridica di tutti i con-
tributi risulta chiaramente di carattere 
volontario ed estesa a tutte le Istituzioni 
scolastiche, cui incombe l’obbligo di os-
servare la distinzione tra le finalità con 
vincolo di destinazione e quelle non vin-
colate, anche con riferimento a quanto 
contenuto nel Testo Unico delle Imposte 
sui redditi:

D.P.R. n. 917 del 22/12/1986

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.
Art. 15 [13 bis] - Detrazioni per oneri
Lettera aggiunta dal comma 3 dell'art. 13 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, con la decorrenza indicata nel comma 
8 dello stesso articolo.

i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e 
paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla 
legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all’innovazione 
tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa; 
la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito 
tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti 
dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

Restando assolutamente volontario, il 
contributo versato dalle famiglie con le fi-
nalità sopra richiamate è oggetto di detra-
zione d’imposta, se tali finalità risultano 
nella specifica causale di pagamento.
E’ evidente che la gestione di dette risorse 

deve essere improntata ai noti principi di 
massima trasparenza e puntuale corret-
tezza nella registrazione dei dati contabili, 
la cui lettura deve favorire ogni legittima 
azione di controllo e rendiconto.

Realizzazione attività

E’ fondamentale che nel Programma Annuale non si inseriscano attività che non si è ragionevolmente 
sicuri di poter realizzare anche finanziariamente (principi della trasparenza e della veridicità del programma 
annuale - art. 2 comma 2, D.I. 44/01).
Pertanto, la programmazione deve essere impostata tenendo conto delle effettive possibilità di 
realizzazione delle attività, evitando di prevedere entrate il cui successivo accertamento non è attendibile 
e spese per le quali non sussiste certezza di copertura. 

Accertamenti  La risorsa finanziaria assegnata potrà essere accertata in entrata all’atto 
dell’approvazione del Programma (art. 2 comma 8 D.I. 44/01). 
L’ulteriore risorsa riferita al “Cedolino unico” non dovrà essere  prevista in bilancio 
e tantomeno accertata.
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Impegni di spesa Con riguardo agli impegni di spesa, si rammenta che, ai sensi dell’articolo 11 del 
D.I. 44/01, formano impegni le sole somme dovute a seguito di obbligazioni 
giuridicamente perfezionate e riferite all’esercizio in corso. È, quindi, necessario 
che ciascuna Istituzione scolastica proceda alla tempestiva e corretta 
assunzione degli impegni di spesa, al fine di garantire il regolare andamento 
della gestione.

Si tenga conto anche di quanto dispone il D.Lgs. n. 192/2012 in tema di ritardi di 
pagamento nelle transazioni commerciali.
Il termine massimo previsto per pagare i fornitori e prestatori di servizi viene 
fissato in 30 giorni, con possibili proroghe a 60 giorni per casi particolari.

Contratti di supplenza Tutti i contratti, con il loro perfezionamento, costituiscono obbligazioni 
giuridiche e formano impegno di spesa; in particolare, i contratti di supplenza 
breve, una volta firmati dal Dirigente scolastico e dal diretto interessato, 
costituiscono obbligazioni giuridicamente perfezionate e, in quanto tali, formano 
impegno di spesa, da gestire con le modalità del Cedolino unico.

Contratti per servizi di 
pulizie

L’eventuale contratto di esternalizzazione dei servizi di pulizia nonché gli 
eventuali contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono obbligazioni 
giuridicamente perfezionate e formano impegni di spesa per il periodo previsto in 
contratto, da iscrivere in bilancio per la parte di pertinenza dell’esercizio finanziario 
in corso.

Impegni e stanziamenti Le obbligazioni giuridicamente perfezionate, e dunque i corrispondenti impegni 
di spesa, possono essere assunte solo nei limiti dello stanziamento dello specifico 
aggregato (art. 11, comma 1, D.I. 44/01).

Attività contrattuale Le istituzioni possono stipulare convenzioni e contratti nel rispetto dei vincoli di 
cui al Titolo IV (attività negoziale) del D.I. 44/01. In particolare, si richiama l’art. 31, 
comma 4, del D.I. 44/01, che dispone “E’ fatto divieto alle istituzioni scolastiche 
di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie 
funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatto salvo 
quanto previsto dall’articolo 33, comma 2, lettera g)” (contratti di prestazione d’opera 
con esperti per particolari attività ed insegnamenti) “e dall’articolo 40” (contratti di 
prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa).
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Le spese

Attività Previsione Finalità

A01 Funzionamento 
amministrativo 
generale

 Le spese previste sono necessarie per garantire un corretto 
funzionamento amministrativo dell’Istituzione scolastica.
Risultano in previsione spese per:
acquisto di macchinari per ufficio, cancelleria, riviste giuridiche, 
materiale tecnico e informatico, materiale di pulizia, assistenza 
e manutenzione attrezzature d’ufficio, materiale informatico, 
spese postali, assicurazione infortuni, oneri per servizi ex LSU.
La somma di Euro 400,00 rappresenta il fondo minute spese 
a disposizione del Direttore SGA, per assicurare gli acquisti di 
immediata urgenza.

A02 Funzionamento 
didattico generale

Le spese previste sono necessarie per garantire il 
funzionamento didattico dell’Istituzione scolastica.
Risultano in previsione spese per:
beni di consumo necessari alle attività didattiche, libri e 
pubblicazioni per l’attività della biblioteca, manutenzione 
delle attrezzature didattiche, noleggio fotocopiatrici per uso 
didattico, acquisto sussidi didattici.

A03 Spese di 
personale

A04 Spese 
d’investimento

Le eventuali previsioni di spesa finalizzate 
all’ammodernamento delle apparecchiature dei laboratori 
saranno effettuate compatibilmente con le risorse assegnate.

SUPPLENZE BREVI

Integrazioni al budget L’integrazione potrà essere disposta, previa verifica della spesa effettuata.

Verifiche Nel caso in cui il fabbisogno, esaminato in rapporto all’organico della scuola, 
risulti particolarmente elevato, si provvederà alla ulteriore assegnazione di 
fondi solo successivamente all’esito positivo di apposita verifica.

Da segnalare, in merito all’argomento, il contenuto della nota emanata dal MIUR, prot. n. 9839 del 08/11/2010, 
con la quale viene di fatto autorizzata la procedura di nomina del personale supplente anche per assenze 
inferiori a 5 giorni nella scuola primaria e a 15 giorni nella scuola secondaria nel caso in cui non si sia potuto 
ricorrere alla sostituzione con personale in esubero con ore a disposizione, o con attribuzione di ore eccedenti 
nel limite delle risorse assegnate (risultate ampiamente esigue e del tutto insufficienti).
Problematica, questa, destinata a emergere in tutta la sua complessità se si pensa, per esempio, a tutte quelle 
scuole primarie che, per le classi prime e seconde, hanno adottato l’orario delle 30 ore settimanali invece delle 
27 ore autorizzate per la predisposizione dell’organico, non avendo così ore a disposizione da destinare a 
eventuali sostituzioni.

Disponibilità finanziaria 
da programmare

Va sottolineata la necessità che una somma pari all’ammontare dei residui attivi 
di competenza dello Stato venga opportunamente inserita nell’aggregato Z 
“disponibilità da programmare”.
Ciò in quanto il programma annuale costituisce lo strumento attraverso il quale 
viene programmata l’attività finanziaria di ciascuna Istituzione scolastica, in 
relazione agli obiettivi che si intendono realizzare e alla destinazione delle risorse 
disponibili, in coerenza con le previsioni del Piano dell’Offerta Formativa. La 
programmazione è efficace nella misura in cui aiuta la scuola a progettare e a 
realizzare le attività stesse. Un Programma annuale che non si realizzi dal punto di 
vista finanziario non è uno strumento di programmazione efficace.
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Le delibere del Consiglio

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Ascoltati gli interventi del Presidente e del Dirigente scolastico e la discussione che ne è 
seguita;
Visto l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
Visto il Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrati-
vo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”, D.I. n. 44/2001;
Vista la nota MIUR Prot. …. del ………;
Visto il Programma Annuale per l’E.F. 2014, predisposto dal Dirigente scolastico e ripor-
tato nell’apposita modulistica ministeriale;
Vista la proposta della Giunta esecutiva del ……………..;
Visto il parere di regolarità contabile reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 
…………….. (ovvero considerato che il Collegio dei Revisori dei Conti non ha reso il par-
ere di regolarità contabile in quanto non ha effettuato la visita entro i tempi previsti e 
che lo stesso Collegio è in possesso della documentazione a suo tempo inviata);
Verificato che il Programma Annuale per l’E.F. 2014 è coerente con  i contenuti del Pia-
no dell’Offerta Formativa (POF), adottato dal Consiglio;

DELIBERA

 - di approvare il Programma Annuale per l’E.F. 2014 con un pareggio complessivo pari 
a €. ….., così come predisposto dal Dirigente scolastico, proposto dalla Giunta esecuti-
va, e riportato nella modulistica ministeriale (modelli A – B – C – D – E) ;
 - di stabilire il limite del fondo per le minute spese da anticipare al Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi, ai sensi e per gli effetti dell’art 17 D.I. n. 44/2001, nella misu-
ra di €……;
 - di disporne la pubblicazione all’albo dell’Istituzione Scolastica e l’inserimento nel sito 
web dell’Istituzione medesima (ove sia stato già realizzato).

Ai sensi dell’art. 14 del DPR n. 275/1999, avverso la presente deliberazione è ammesso 
reclamo al Consiglio stesso, da chiunque vi abbia interesse, entro il quindicesimo gior-
no dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 
Decorso tale termine, la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo 
con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettiva-
mente nei termini di 60 e 120 giorni.
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Visto il D.Lgs. n. 297/1994 e succ. modificazioni e integrazioni;
Visto il DPR n. 275/1999;
Visto il D.I. n. 44/2001 – art. 9, comma 3;
Visto il Piano dei conti relativo alla gestione del Programma Annuale – Sez. Contributi 
da privati;
Visto il T.U. n. 917 del 22/12/1986 e succ. modificazioni e integrazioni, in particolare 
l’art. 15 recante Detrazioni per oneri, con particolare riferimento alla lett. i-octies;
Visto il Programma Annuale per l’EF ……..;
Vista la proposta della Giunta esecutiva;
Considerati legittimi i presupposti per richiedere un contributo volontario alle famiglie;

DELIBERA 

di istituire un contributo volontario a carico delle famiglie così determinato:

- di destinare dette risorse in apposite schede di progetto, così da rendere più leggibile 
il relativo rendiconto, anche in funzione della riutilizzazione di eventuali somme
in economia;
- di dare adeguata informazione alle famiglie, anche relativamente alla possibilità di 
fruizione delle detrazioni fiscali.

Contributo per
laboratorio di ……………………..
laboratorio di …………………….

Euro …………..
Euro …………..

Contributo per assicurazione R.C. e infortuni Il contributo verrà determinato a 
seguito della definizione della relativa 
procedura di individuazione del miglior 
offerente

Contributo per viaggi di istruzione Il contributo verrà determinato a 
seguito della definizione della relativa 
procedura di individuazione del miglior 
offerente

Contributo finalizzato all’innovazione tecnologica 
riguardante
………………………………………………………………….

Euro ………..

Contributo finalizzato all’edilizia scolastica per 
………………………………………………………….. Euro ……….

Contributo finalizzato all’ampliamento dell’offerta 
formativa
Progetto ………………………
Progetto ………………………

Euro ……………
Euro ……………
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Gli adempimenti previsti 
dalla  legge anticorruzione 
e dal decreto trasparenza 
competono anche 
alle istituzioni scolastiche?
di Pasquale Annese

Premessa

 La Legge 6 novembre 2012, n.190, 
cosiddetta legge anticorruzione, ed il D.L-
gs. 14 marzo 2013, n.33, cosiddetto de-
creto trasparenza, hanno previsto a carico 
delle istituzioni scolastiche precisi adem-
pimenti, alcuni dei quali già in scadenza il 
31.01.2014. In che misura ed in che ma-
niera le istituzioni scolastiche siano tenu-
te ad adempire a tali prescrizioni norma-
tive ad oggi non è possibile sapere, data 
l’assenza, da parte del MIUR e del Diparti-
mento della Funzione Pubblica, di circolari 
esplicative sull’applicabilità delle suddette 
normative alle istituzioni scolastiche. Pro-
veremo a fare una disamina operativa di 
tale quadro normativo, che allo stato pre-
senta però ancora luci ed ombre di fron-
te alle quali, extrema ratio, ogni Dirigente 
scolastico dovrà decidere in un senso o 
nell’altro. 
 L’obiettivo del presente contribu-
to è quello di dare indicazioni operative il 
più possibile aderenti al quadro normati-
vo vigente, circolari applicative incluse, in 
modo da definire con carattere di verosi-
miglianza e coerenza giuridica gli ambiti 
di applicabilità di tali cogenti disposizioni 
legislative al contesto specifico delle isti-
tuzioni scolastiche. Senza carattere di 
esaustività , ma con rigore analitico e do-
cumentale.

 Pubblicazione sul sito web isti-
tuzionale e successiva comunicazione 
all’AVCP dei bandi di gara e contrat-
ti stipulati dall’1.12.2012. Scadenza 
31.01.2014.

Anche le istituzioni scolastiche,  entro il 31 
gennaio 2014 (termine inizialmente previ-
sto per il 15 giugno 2013), sono tenute ad 
assolvere agli adempimenti di cui all’art.1, 
comma 32, della Legge 6 novembre 2012, 
n.190, la cosiddetta legge anticorruzione, 
entrata in vigore il 28.11.2012.  Ciò  per 
espressa previsione normativa di cui 
all’art.1, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001 
e s.m.i., che qualifica  come amministra-
zioni pubbliche “tutte le amministrazioni 
dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole 
di ogni ordine e grado e le istituzioni edu-
cative, le aziende ed amministrazioni dello 
Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, 
le Province, i Comuni, le Comunità montane, 
e loro consorzi e associazioni, le istituzioni 
universitarie, gli Istituti autonomi case po-
polari, le Camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura e loro associazioni, 
tutti gli enti pubblici non economici nazio-
nali, regionali e locali, le amministrazioni, 
le aziende e gli enti del Servizio sanitario 
nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza 
negoziale delle pubbliche amministrazioni 
(ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legisla-
tivo 30 luglio 1999, n. Decreto Legislativo 30 
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marzo 2001 n.165 aggiornato alla Legge 6 
novembre 2012, n. 190”. 
 Il principio a monte di tale adem-
pimento è incardinato nel comma 15 
dell’art.1 della medesima legge anticor-
ruzione nella parte in cui, qualificando la 
trasparenza dell’attività amministrativa 
quale livello essenziale delle prestazioni 
concernenti i diritti sociali e civili ai sensi 
dell’articolo 117, secondo comma, lettera 
m, della Costituzione, vengono codificati 
precisi adempimenti di pubblicazione, sui 
siti web istituzionali delle Pubbliche Am-
ministrazioni, delle informazioni relative 
ai procedimenti amministrativi, secondo 
criteri di facile accessibilità, completezza 
e semplicità di consultazione, nel rispetto 
delle disposizioni in materia di segreto di 
Stato, di segreto d’ufficio e di protezione 
dei dati personali. Nonché nel successi-
vo comma 16, lett.b), dove viene statuito 
che tali livelli essenziali delle prestazioni 
concernenti i diritti sociali e civili di cui al 
suddetto comma 15 vengono assicurati in 
riferimento a determinati procedimenti,  
tra cui quelli afferenti “la scelta del contra-
ente per l’affidamento di lavori, forniture e 
servizi, anche con riferimento alla modali-
tà di selezione prescelta ai sensi del codice 
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture, di cui al Decreto Legislativo 12 
aprile 2006, n.163”. 
 L’art.1, comma 32, della cosiddetta 
legge anticorruzione non fa altro che ri-
prendere tali adempimenti sostanziandoli 
dal punto di vista contenutistico ed ope-
rativo, prevedendo che: “con riferimento ai 
procedimenti di cui al comma 16, lettera b), 
del presente articolo, le stazioni appaltanti 
sono in ogni caso tenute a pubblicare nei 
propri siti web istituzionali: la struttura pro-
ponente, l’oggetto del bando, l’elenco degli 
operatori invitati a presentare offerte, l’ag-
giudicatario, l’importo di aggiudicazione, i 
tempi di completamento dell’opera, servizio 
o fornitura, l’importo delle somme liquidate. 
Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali infor-
mazioni, relativamente all’anno precedente, 
sono pubblicate in tabelle riassuntive rese li-
beramente scaricabili in un formato digitale 

standard aperto che consenta di analizzare 
e rielaborare, anche a fini statistici, i dati in-
formatici. Le amministrazioni trasmettono 
in formato digitale tali informazioni all’Auto-
rità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel 
proprio sito web in una sezione liberamen-
te consultabile da tutti i cittadini, catalogate 
in base alla tipologia di stazione appaltante 
e per regione. L’Autorità individua con pro-
pria deliberazione le informazioni rilevanti e 
le relative modalità di trasmissione. Entro il 
30 aprile di ciascun anno, l’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, ser-
vizi e forniture trasmette alla Corte dei con-
ti l’elenco delle amministrazioni che hanno 
omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto 
o in parte, le informazioni di cui al presente 
comma in formato digitale standard aperto. 
Si applica l’articolo 6, comma 11, del codice 
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163”.
 Alla luce di tale previsione norma-
tiva, l’AVCP (l’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forni-
ture) ha emanato la Nota esplicativa n.26 
del 22 maggio 2013, alla quale sono segui-
ti ben due comunicati del Presidente, uno 
in pari data e l’altro del 13 giugno 2013. 
Dal combinato disposto di tali disposizioni 
normative e circolari applicative si evinco-
no i seguenti obblighi a carico delle istitu-
zioni scolastiche.
I ADEMPIMENTO: PUBBLICAZIONE NEL-
LA SEZIONE ‘amministrazione trasparente’ 
DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DEI BANDI 
DI GARA E CONTRATTI STIPULATI A DE-
CORRERE DALL’1.12.2012.
 Il primo adempimento  a carico 
delle istituzioni scolastiche consiste nel 
pubblicare, entro il 31 gennaio 2014, re-
lativamente all’anno precedente, sul pro-
prio sito web istituzionale, per intenderci 
quello con dominio gov.it (quante scuole 
ne sono ad oggi in possesso?), nella sezio-
ne amministrazione trasparente, in tabelle 
riassuntive rese liberamente scaricabili in 
un formato digitale standard aperto - che 
consenta di analizzare e rielaborare, an-
che a fini statistici, i dati informatici - tutti 
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Dato Descrizione 

CIG Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità 

Struttura proponente Codice fiscale e denominazione della Stazione 
Appaltante responsabile del procedimento di scelta 
del contraente 

Oggetto del bando  Oggetto del lotto identificato dal CIG 

Procedura di scelta del contraente Procedura di scelta del contraente 

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte (1) Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta 
del contraente. Per ciascun soggetto partecipante 
vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e 
ruolo in caso di partecipazione in associazione con 
altri soggetti 

Aggiudicatario 
Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura 
di scelta del contraente. Per ciascun soggetto 
aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, 
ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in 
associazione con altri soggetti 

Importo di aggiudicazione Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di 
sicurezza ed al netto dell’IVA 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture Data 
di ultimazione lavori, servizi o forniture (2)

Importo delle somme liquidate (3) Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA 

Le procedure oggetto di pubblicazione 
sono quelle i cui bandi di gara sono sta-
ti pubblicati a partire dall’1.12.2012 ov-
vero le cui lettere di invito e/o richieste 
di presentazione dell’offerta (nel caso di 
procedure senza previa pubblicazione di 
bando) siano comunque successive a tale 
data. La compilazione della tabella può 
essere anche soltanto parziale, ossia non 
contenere tutte le ulteriori informazioni  
di cui sopra. 

 Nel caso in cui la stazione appal-
tante/istituzione scolastica, per una data 
annualità, non abbia alcun contratto da 
pubblicare ai sensi della normativa vigen-
te, dovrà in ogni caso pubblicare all’indiriz-
zo trasmesso all’Autorità un tracciato XML 

vuoto, rispondente alle specifiche tecni-
che di cui all’allegato tecnico al Comunica-
to del Presidente del 22 maggio 2013.  Nel 
caso di gara andata deserta, devono co-
munque essere indicate le sezioni “Elenco 
dei soggetti che hanno presentato offerta” 
ed “Aggiudicatario”, lasciandole vuote. Nel 
caso di gara senza esito a seguito di offer-
te non congrue, dovrà essere compilata la 
sola sezione “Elenco dei soggetti” che han-
no presentato offerta ed indicata comun-
que la sezione “Aggiudicatario”, lasciando-
la vuota. 
 La pubblicazione on-line sui siti web 
istituzionali delle stazioni appaltanti/istitu-
zioni scolastiche deve avvenire tramite la 
pubblicazione di un file statico nel forma-
to aperto XML su protocollo http, secondo 
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licenza che consenta almeno di scarica-
re liberamente, analizzare e rielaborare, 
anche a fini statistici, i dati informatici in 
esso contenuto. Il file da pubblicare do-
vrà essere in formato standard XML 1.0 
encoding UTF-8. Per ogni tracciato XML, 
è fornito il relativo XSD di convalida a cui 
far riferimento. I file che non rispettano, 
in tutto o in parte, le suddette caratteristi-
che XSD  non verranno trattati. L’obbligo 
di pubblicazione verrà considerato non 
assolto ove i file trattati non dovessero 
rispettare, in tutto o in parte,  le caratte-
ristiche XSD fornite dall’AVCP.  La licenza 
d’uso applicata ai file pubblicati sui propri 
siti istituzionali non potrà in nessun caso 
prevedere limitazioni rispetto alla possi-
bilità di scaricare liberamente, analizzare 
e rielaborare, anche a fini statistici, i dati 
informatici. L’applicazione di licenze d’uso 
eventualmente più restrittive s’intenderà 
in ogni caso  superata dalle finalità della 
norma. Per pedisseque specifiche tecni-
che si rimanda ad apposita nota esplica-
tiva dell’AVCP del maggio 2013-versione 
1.0- reperibile sul sito www.avcp.it. 

 II ADEMPIMENTO: COMUNICAZIONE 
ALL’AVCP, TRAMITE PEC, DELL ‘AVVENU-
TA PUBBLICAZIONE DEI BANDI DI GARA E 
CONTRATTI
Il secondo adempimento a carico delle isti-
tuzioni scolastiche consiste nel trasmet-
tere all’AVCP, sempre entro il 31 gennaio 
2014, le informazioni di cui sopra. Tale co-
municazione s’intenderà assolta esclusi-
vamente mediante l’utilizzo dell’apposito 
MODULO messo a disposizione nella se-
zione <Servizi ad accesso libero – Moduli-
stica> del portale istituzionale dell’Autori-
tà www.avcp.it, nel rispetto delle istruzioni 
riportate nel modulo medesimo. Saranno 
accettati esclusivamente i moduli prove-
nienti da un indirizzo di PEC della stazio-
ne appaltante e indirizzati all’indirizzo PEC 
dedicato comunicazioni@pec.avcp.it. Ogni 
stazione appaltante/istituzione scolastica 
è tenuta all’invio di un’unica comunicazio-
ne, riferita al proprio codice fiscale, e deve 
garantire la disponibilità nel tempo della 

URL riportata nel modello di comunica-
zione di avvenuto adempimento dei dati 
pubblicati. Eventuali rettifiche della URL 
di pubblicazione possono essere gestite 
con successive trasmissioni, utilizzando lo 
stesso mezzo. Sarà in ogni caso ritenuta 
valida l’ultima comunicazione ricevuta in 
ordine di tempo, alla data in cui l’Autorità 
eseguirà le verifiche di competenza.
Nell’espletamento di tale secondo adem-
pimento, va fatta una distinzione per i con-
tratti sotto o sopra la soglia di 40.000,00 
euro. Per i contratti di importo superiore 
a 40.000,00 euro, l’obbligo di trasmissio-
ne  viene assolto con l’effettuazione delle 
comunicazioni telematiche obbligatorie 
all’Osservatorio dei Contratti Pubblici, ai 
sensi dell’art. 7, comma 8, del Codice dei 
Contratti Pubblici. Così come per gli ap-
palti in ambito regionale (in sede di prima 
applicazione).  Per i contratti di importo 
inferiore a 40.000,00, per l’anno 2013, in 
fase di prima applicazione, l’obbligo di tra-
smissione viene assolto mediante l’effet-
tuazione delle comunicazioni previste dai 
sistemi SMART CIG o SIMOG. 
Resta, invece, impregiudicato l’obbligo, per 
tutte le istituzioni scolastiche, a prescin-
dere dall’importo della gara o del contrat-
to,  di pubblicare sui  siti web istituzionali, 
secondo la struttura definita dall’Autorità 
e condivisa dalla CIVIT di cui in premessa, 
le informazioni i cui bandi (sia quelli sotto 
soglia, che sopra soglia) siano stati pubbli-
cati a partire dall’1.12.2012, ovvero le cui 
lettere d’invito e/o richieste di presenta-
zione delle offerte (nel caso di procedure 
senza previa pubblicazione del bando) si-
ano comunque successive a tale data.

CONTROLLI AUTOMATIZZATI DA PARTE 
DELL’AVCP E DELLA CORTE DEI CONTI
 Tra il 1 febbraio e il 30 aprile di ciascun 
anno, l’AVCP eseguirà da un minimo di due 
a un massimo di cinque tentativi di acces-
so automatizzato agli indirizzi URL comu-
nicati. I tentativi saranno eseguiti nell’arco 
delle 24 ore, a distanza non inferiore a 72 
ore l’uno dall’altro. L’indisponibilità della 
risorsa a tutti i tentativi di accesso sarà 
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equiparata ad omessa pubblicazione e, in 
quanto tale, oggetto di segnalazione alla 
Corte dei Conti ai sensi dell’art. 1, comma 
32, della Legge 190/2012. Analogamen-
te si procederà per il mancato rispetto 
di qualsiasi adempimento  previsto dalla 
normativa citata in premessa.

SANZIONI
Relativamente al regime sanzionatorio, 
l’art.1, comma 32, della legge anticor-
ruzione rimanda alle sanzioni previste 
dall’articolo 6, comma 11, del D.Lgs. 12 
aprile 2006, n. 163 (il cosiddetto codice 
dei contratti), il quale prevede che “con 
provvedimento dell’AVCP, i soggetti ai quali è  
richiesto  di  fornire  gli  elementi  di  cui  al  
comma  9  sono sottoposti alla sanzione am-
ministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 
se rifiutano od omettono, senza giustificato 
motivo,  di  fornire  le informazioni  o  di  
esibire  i  documenti,  ovvero   alla   sanzione 
amministrativa  pecuniaria  fino  a   euro   
51.545   se   forniscono informazioni  od  esi-
biscono  documenti  non  veritieri”.
Astrattamente sarebbe applicabile anche 
la sanzione prevista dal D.Lgs.  14 marzo 
2013, n.33 (cosiddetto  decreto trasparen-
za) e, specificamente, quella dell’art. 46, 
nella parte in cui prevede che “l’inadempi-
mento degli obblighi di pubblicazione pre-
visti dalla normativa vigente o la mancata 
predisposizione del Programma triennale 
per la trasparenza e l’integrità costituiscono 
elemento di valutazione della responsabilità 
dirigenziale, eventuale causa di responsabi-
lità per danno all’immagine dell’amministra-
zione e sono comunque valutati ai fini della 
corresponsione della retribuzione di risul-
tato e del trattamento accessorio collegato 
alla performance individuale dei responsa-
bili. Il responsabile non risponde dell’ina-
dempimento degli obblighi di cui al comma 
1 se prova che tale inadempimento è dipeso 
da causa a lui non imputabile”.
Poiché l’AVCP eserciterà la vigilanza sul 
corretto adempimento degli obblighi di 
cui sopra  secondo modalità  informatiche 
completamente automatizzate, è consi-
gliabile che le istituzioni scolastiche si do-

tino per tempo di un software (molti ce ne 
sono già in commercio) in grado di gesti-
re le predette operazioni, magari anche 
in automatico, importando per esempio i 
dati richiesti tramite CIG, e rielaborando 
i medesimi  ai fini della comunicazione 
all’AVCP. Inoltre, è opportuno che inte-
grino tale software con applicativi capaci 
di gestire anche gli adempimenti inerenti 
alla gestione dei siti istituzionali con do-
minio gov.it e contestuale aggiornamento 
dell’albo on-line, come obbligatoriamente 
previsto dall’art.32, comma 1, della Legge 
18 giugno 2009, n.69 e successivo DPCM 
del 26 aprile 2011. Infatti, a partire dal 
1° gennaio 2010, termine poi proroga-
to al 1° gennaio 2011 dall’art.2, c.5, del 
D.L.30.12.2009, n. 194, convertito nella  
Legge 25/2010, gli obblighi di pubblicazio-
ne di atti e provvedimenti amministrativi 
aventi effetto di pubblicità legale si inten-
dono assolti con la pubblicazione nei pro-
pri siti informatici da parte delle Ammi-
nistrazioni e degli Enti pubblici obbligati. 
Di conseguenza, le pubblicazioni effettua-
te in forma cartacea non hanno più valore 
di pubblicità legale, con tutti gli effetti ca-
ducativi della validità degli atti, nullità ed 
annullabilità, che ne conseguono. 
Si segnala che sono disponibili degli ap-
plicativi MIPA gratuiti (<Albo on-line> e 
<Amministrazione Trasparente>), forniti 
dal Governo per il tramite della Gazzetta 
Amministrativa della Repubblica italiana e 
scaricabili direttamente dal sito www.gaz-
zettaamministrativa.it: <Amministrazione 
Trasparente> è il servizio che permette 
a tutti gli  Enti di adempiere agli obblighi 
sanciti dal D.Lgs. 14.03.2013, n.33, pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale n.80 del 
05.04.2013; <Albo Pretorio On Line> è il 
servizio che permette agli Enti di adem-
piere agli obblighi previsti dall’art.32 della 
Legge 18 giugno 2009, n.69.  Per comuni-
care l’adesione basta compilare il docu-
mento ‘Modulo di Autorizzazione Servizi 
Trasparenza’, scaricabile dal sito www.
gazzettaamministrativa.it. Il documento 
va firmato poi dal responsabile del servi-
zio dell’Ente richiedente.
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Predisposizione del P.T.P.C (piano trien-
nale di prevenzione della corruzione) e 
del P.T.T.I. (programma triennale per 
la trasparenza e l’integrità). Scadenza 
31.01.2014

La domanda è d’obbligo! Devono le isti-
tuzioni scolastiche predisporre, adottare 
e comunicare al Dipartimento della Fun-
zione Pubblica il P.T.P.C. ed il  P.T.T.I.? De-
vono conseguentemente nominare un 
responsabile dell’anticorruzione ed un 
responsabile per la trasparenza? Le due 
questioni sono organicamente legate. Ve-
diamo perché.
I commi 5, 7 e 8 dell’art.1 della legge an-
ticorruzione forniscono la cornice norma-
tiva di riferimento per gli adempimenti 
di cui in premessa. Si cita testualmente: 
“COMMA 5. Le pubbliche amministrazioni 
centrali definiscono e trasmettono al Dipar-
timento della funzione pubblica: a) un piano 
di prevenzione della corruzione che fornisce 
una valutazione del diverso livello di espo-
sizione degli uffici al rischio di corruzione e 
indica gli interventi organizzativi volti a pre-
venire il medesimo rischio; b) ….omissis…….; 
COMMA 7. A tal fine, l’organo di indirizzo 
politico individua, di norma tra i dirigenti 
amministrativi di ruolo di prima fascia in 
servizio, il responsabile della prevenzione 
della corruzione. Negli enti locali, il respon-
sabile della prevenzione della corruzione è 
individuato, di norma, nel segretario, salva 
diversa e motivata determinazione; COMMA 
8. L’organo di indirizzo politico, su propo-
sta del responsabile individuato ai sensi del 
comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, 
adotta il piano triennale di prevenzione del-
la corruzione, curandone la trasmissione 
al Dipartimento della funzione pubblica. 
…..omissis……. La mancata predisposizione 
del piano e la mancata adozione delle pro-
cedure per la selezione e la formazione dei 
dipendenti costituiscono elementi di valuta-
zione della responsabilità dirigenziale”.

 Non appaiono di scarso rilievo al-
cuni passaggi ivi citati nella parte in cui 
si fa specifico riferimento: a) a Pubbliche 

Amministrazioni centrali; b) a dirigenti am-
ministrativi di ruolo di prima fascia in ser-
vizio, tra i quali individuare il responsabile 
della prevenzione della corruzione; c) ad 
un regime sanzionatorio che riconduce ad  
elementi di valutazione della responsabili-
tà dirigenziale.
In merito al primo aspetto, quello di cui 
al punto a),  è di lapalissiana evidenza 
che le istituzioni scolastiche non sono 
Amministrazioni centrali, queste ultime 
disciplinate dagli articoli dal 14 al 17 del 
D.Lgs. 165/2001. Non lo sono, tant’è che 
il legislatore, inopinatamente per alcuni, 
opportunamente per altri, ha codificato 
in un apposito articolo, l’art. 25 del me-
desimo decreto, la figura precipua del 
dirigente delle istituzioni scolastiche, ri-
conoscendo ex-lege alle stesse istituzioni 
scolastiche una specificità, vera o presun-
ta che sia, che altre Amministrazioni del-
lo Stato non hanno. Specificità avvalorata 
dal fatto che le stesse, stante la normativa 
vigente, continuano a ricoprire una dop-
pia veste di organi dell’amministrazione 
dell’istruzione da un lato, e nel contempo 
di amministrazioni dotate di personalità 
giuridica e, in quanto tali, funzionalmente 
autonome nei rapporti con i terzi. Veda-
si a tal riguardo l’art.1 del D.P.R. 275/97, 
il cosiddetto regolamento dell’autonomia.
Quanto al secondo aspetto, quello di cui 
al punto b), è notorio che, proprio a cau-
sa della suddetta specificità, i Dirigenti 
scolastici sono inquadrati in ruoli dirigen-
ziali di II fascia all’interno dell’area quinta 
della dirigenza pubblica ai quali, stante la 
previsione normativa di cui sopra, non si 
potrebbe demandare nessun compito di 
responsabile anticorruzione, a meno che 
non si voglia interpretare la locuzione ‘di 
norma’ in maniera estensiva al punto di 
consentire, come paventato nella Circola-
re n.1 del 25 gennaio 2013-D.F.P., “l’indi-
viduazione di motivate soluzioni gestionali 
differenziate, giustificate dalle specificità 
organizzative”. Soluzioni gestionali diffe-
renziate che cozzano con l’assenza, nelle 
istituzioni scolastiche, di altre figure diri-
genziali o, come testualmente citato nella 
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suddetta circolare, di “un dirigente appar-
tenente al ruolo, che sia titolare di incarico 
di ufficio di livello dirigenziale generale ovve-
ro articolato al suo interno in strutture orga-
nizzative dirigenziali di secondo livello”.

 Infine, consideriamo il terzo aspet-
to, quello di cui al punto c), che inevitabil-
mente riconduce ad una sovrapposizione 
di ruoli e di funzioni in capo al Dirigente 
scolastico il quale, alla luce del quadro 
normativo vigente, dovrebbe essere al 
tempo stesso controllore e controllato. In 
pratica, da un lato, in qualità di respon-
sabile anticorruzione, dovrebbe  farsi ga-
rante dell’osservanza delle norme poste a 
presidio degli atti potenzialmente corrut-
tivi (gestione delle risorse finanziare, ge-
stione degli acquisti, nomina di supplen-
ti, pubblicazione di bandi di gara, etc.), 
dall’altro, controllare in primis se stesso, 
oltre che il personale alle sue dipendenze. 
Pena precise responsabilità dirigenziali e 
disciplinari, pur essendo lui stesso titolare 
dell’azione disciplinare. Insomma un da-
tore di lavoro abilitato e titolato a control-
lare se stesso!
 La questione, posta nei termini di 
cui sopra, in quanto comporta evidenti 
aspetti di inapplicabilità della norma, è 
stata posta in illo tempore al MIUR che, a 
sua volta, l’ha girata al Ministro per la Pub-
blica Amministrazione  e la Semplificazio-
ne, il quale ad oggi non ha fornito alcuna 
risposta. Dal punto di vista dell’interpre-
tazione strettamente ermeneutica della 
norma, resta da stabilire se alle istituzioni 
scolastiche siano applicabili tutti i commi  
dell’articolo 1 della legge anticorruzione, e 
specificamente quelli dall’1 al 57, o solo i 
commi dal 15 al 33. Solo in quest’ultimo 
caso il problema sarebbe risolto a monte. 
Sono proprio i commi dall’1 al 14, infatti, 
quelli che contengono le cogenti ed indif-
ferenziate prescrizioni normative inerenti 
alla predisposizione del piano triennale di 
prevenzione della corruzione e del  pro-
gramma triennale per la trasparenza e 
l’integrità e, conseguentemente, la nomi-
na dei relativi responsabili. Non mancano 

in tal senso, purtroppo, antinomie nel cor-
po stesso della norma. Infatti,  mentre l’art. 
34, nella parte in cui  recita che “le disposi-
zioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle 
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, e s.m.i”, sembra escludere l’ap-
plicabilità di tutte le altre norme alle istitu-
zioni scolastiche (ergo anche i commi da 
1 a 14), art.57, nella parte in cui recita che 
“le disposizioni di prevenzione della corru-
zione di cui ai commi da 1 a 57 del presente 
articolo, di diretta attuazione del principio di 
imparzialità di cui all’articolo 97 della Costi-
tuzione, sono applicate in tutte le ammini-
strazioni pubbliche di cui all’articolo 1, com-
ma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, e successive modificazioni”, sembra 
ricomprenderle!
 Anche su questo né il MIUR, né il Di-
partimento della funzione Pubblica hanno 
sciolto ad oggi le riserve. 
 Il MIUR, in ottemperanza a quanto 
statuito dall’art.1, comma 14, della legge 
anticorruzione, predisponendo la recen-
tissima relazione di dicembre 2013 sull’at-
tività svolta dal responsabile della preven-
zione della corruzione, ai paragrafi  1.4 e 
2.9, pur riconoscendo le difficoltà applica-
tive della citata normativa, non va oltre la 
comunicazione di aver “formalizzato con 
un’espressa richiesta di parere del Capo di 
Gabinetto al Dipartimento per la funzione 
pubblica il problema dell’applicabilità alle 
istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui 
alla L. 190/2012”. Riconoscendo sia ragioni 
di natura strettamente giuridico-interpre-
tativa che difficoltà operative di non faci-
le soluzione. L’unica indicazione che pare 
emergere dalla suddetta relazione è quel-
la che, sempre a detta del MIUR, “appa-
re, in ogni caso, difficile ipotizzare che ogni 
scuola si doti di un proprio piano di preven-
zione della corruzione, non essendo, come 
evidenziato, possibile individuare a livello di 
singola istituzione scolastica la figura com-
petente e responsabile della predisposizione 
dello stesso e dei successivi adempimenti”. 
Allo stato attuale sono in corso interlocu-
zioni tecniche MIUR - Dipartimento del-
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la Funzione Pubblica per individuare le 
soluzioni più opportune affinché, anche 
nel settore scuola, siano poste in essere 
le misure atte ad assicurare un’efficace 
prevenzione della corruzione, secondo le 
prescrizioni di legge.
 L’approvazione, lo scorso 11 set-
tembre 2013, del PNA (piano nazionale 
anticorruzione) da parte della CIVIT (ora 
ANAC), atto prodromico per consentire 
alle Amministrazioni a livello decentrato di 
redigere i propri piani triennali per la pre-
venzione della corruzione, non ha fugato 
i dubbi interpretativi e le difficoltà appli-
cative della L. 190/2012. Viene conferma-
to che sono destinatarie del PNA tutte le 
Pubbliche Amministrazioni di cui all’art.1, 
comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 
165. Ivi comprese, dunque, pare di capire, 
anche le istituzioni scolastiche. Nel con-
tempo si fa esplicito riferimento all’appli-
cabilità della norma  anche agli Enti locali, 
agli enti di diritto privato in controllo pub-
blico, al personale delle Forze armate, del-
le Forze di polizia ad ordinamento civile e 
militare, della carriera diplomatica e pre-
fettizia, nonchè ai professori e ricercatori 
universitari. Nulla si dice sulla scuola!  
 Alla luce delle su esposte conside-
razioni, non appare priva di fondamento 
la posizione giuridica di chi, stante le an-
tinomie presenti nella normativa vigente, 
ritiene ad oggi inapplicabili alle istituzioni 
scolastiche le disposizioni di cui ai commi 
da 1 a 14 dell’art.1 della Legge 190/2012, 
nella parte in cui prevedono l’obbligo di 
predisporre il P.T.P.C (piano triennale di 
prevenzione della corruzione) e conte-
stuale nomina del responsabile anticor-
ruzione. Tale posizione ha un inevitabile 
effetto di trascinamento anche sugli ob-
blighi posti dalla normativa di cui al D.L-
gs.33/2013 in merito alla predisposizio-
ne del P.T.T.I. (programma triennale per 
la trasparenza e l’integrità) e contestuale 
nomina del responsabile per la traspa-
renza. Ciò alla luce di quanto previsto sia 
dall’art.10, comma 2, del suddetto decreto 
nella parte in cui prevede che “le misure 
del Programma triennale per la trasparenza 

sono collegate, sotto l’indirizzo del responsa-
bile, con le misure e gli interventi previsti dal 
Piano di prevenzione della corruzione. A tal 
fine, il Programma costituisce di norma una 
sezione del Piano di prevenzione della corru-
zione”, sia dall’art. 43, comma 1, dove vie-
ne esplicitamente previsto che “all’interno 
di ogni amministrazione il responsabile per 
la prevenzione della corruzione, di cui all’ar-
ticolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 
2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di 
Responsabile per la trasparenza, di seguito 
«Responsabile», e il suo nominativo è indi-
cato nel Programma triennale per la traspa-
renza e l’integrità”.

GLOSSARIO
A.N.C.I. Associazione Nazionale Comuni 
Italiani
A.V.C.P. Autorità per la Vigilanza sui Con-
tratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
C.I.V.I.T. Commissione Indipendente per 
la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità 
delle Amministrazioni Pubbliche
C.U.G. Comitato Unico di Garanzia
D.F.P. Dipartimento della Funzione Pub-
blica
M.I.U.R. Ministero dell’Istruzione, dell’Uni-
versità e della Ricerca
O.I.V. Organismi Indipendenti di Valuta-
zione della performance
P.N.A. Piano Nazionale Anticorruzione
P.P. Piano della Performance
P.T.F. Piano Triennale di Formazione
P.T.P.C. Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione
P.T.T.I. Programma Triennale di Traspa-
renza e Integrità
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Lo scadenziario on line dei 
nuovi obblighi amministrativi
 di Marco Graziuso

 In data 20/12/2013, con la 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 298, è entrato in vigore il Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 
dell’8/11/2013, adottato su proposta del 
Ministro per la P.A. e la Semplificazione, 
che stabilisce le modalità di pubblicazione 
dello scadenzario web dei nuovi obblighi 
amministrativi,  previsto dalla norma sulle 
cosiddette “date uniche”.
 La misura di semplificazione, 
introdotta con il Decreto del Fare, fissa 
in due soli giorni l’anno (1° luglio e 1° 
gennaio, salvo particolari esigenze di 
celerità amministrativa) l’entrata in 

vigore delle disposizioni normative e 
regolamentari e degli atti amministrativi 
a carattere generale di Amministrazioni 
statali, Agenzie ed Enti pubblici.
 Con lo scadenziario on-line diventa 
efficace e davvero utile una norma 
importante come quella delle date uniche, 
che nasce dall’esigenza di facilitare il 
rapporto dei cittadini con gli obblighi 
amministrativi; conseguentemente sarà 
più puntuale e preciso il momento in cui 
scatteranno i nuovi obblighi, in quanto si 
troveranno nei siti delle Amministrazioni 
anche le informazioni riguardanti la 
massima chiarezza e trasparenza dei 
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D.L.gs. n. 33/2013 – art. 12
 1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, 
le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi 
con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che 
ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le 
circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in 
generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali 
si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni 
per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
 1-bis. Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul 
sito istituzionale uno scadenzario con l’indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi 
amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione 
pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un’apposita sezione del sito 
istituzionale. L’inosservanza del presente comma comporta l’applicazione delle sanzioni di cui 
all’articolo 46.
 2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, 
l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione, sono 
pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.
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nuovi adempimenti.
In particolare, con riferimento agli 
adempimenti conseguenti alle norme 
sulla trasparenza, il citato Decreto, in 
attuazione dell’art. 29, comma 4, del 
Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 
9 agosto 2013, n. 98, disciplina le modalità 
di pubblicazione, a cura del responsabile 
della trasparenza, di uno scadenzario sul 
sito istituzionale delle Amministrazioni 
competenti, ai sensi dell’art. 12, comma 
1-bis, del Decreto Legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, con l’indicazione delle date di 
efficacia dei nuovi obblighi amministrativi 
introdotti. 

 Pertanto, entro 30 giorni dalla 
pubblicazione del DPCM in Gazzetta 
Ufficiale, anche le istituzioni scolastiche 
avranno l’obbligo di introdurre sul proprio 
sito internet istituzionale, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, un’area 
denominata “scadenzario dei nuovi 
obblighi amministrativi”.
Ai sensi dell’art. 29, comma 2, del Decreto-
Legge 21 giugno 2013, n. 69, per obbligo 
amministrativo si intende qualunque 
adempimento comportante raccolta, 
elaborazione, trasmissione, conservazione 
e produzione di informazioni e documenti, 
cui cittadini e imprese sono tenuti nei 
confronti della Pubblica Amministrazione. 
La pubblicazione delle informazioni 
relative ai nuovi obblighi amministrativi 
introdotti deve essere realizzata sul 
sito web istituzionale in apposita area 
denominata «Scadenzario dei nuovi 
obblighi amministrativi», all’interno della 
sotto-sezione di secondo livello «Oneri 
informativi per cittadini e imprese», 
nell’ambito della sotto-sezione di primo 
livello «Disposizioni generali» della 
sezione «Amministrazione trasparente», 
di cui all’allegato A del Decreto Legislativo 
14 marzo 2013, n. 33. 
Per facilitare l’accesso ai contenuti 
dei nuovi obblighi amministrativi, le 
informazioni sono distinte tra quelle che 
hanno come destinatari i cittadini e quelle 

che hanno come destinatari le imprese, 
e organizzate in successione temporale 
secondo la data d’inizio dell’efficacia degli 
obblighi stessi. 
Salvo casi particolari, la data di 
decorrenza dell’efficacia dei nuovi obblighi 
amministrativi deve essere fissata alle date 
del 1° luglio o del 1° gennaio.
 Per ciascun nuovo obbligo 
amministrativo dovranno essere indicati i 
seguenti dati: 
- denominazione; 
- sintesi o breve descrizione 
  del suo contenuto; 
- riferimento normativo; 
- collegamento alla pagina del sito 
  contenente le informazioni 
  sull’adempimento dell’obbligo 
  e sul procedimento. 
 Nel rispetto dell’art. 6 del citato 
Decreto Legislativo n. 33 del 2013, si 
dovrà aggiornare tempestivamente lo 
scadenzario a seguito dell’approvazione 
di ciascun provvedimento che introduce 
un nuovo obbligo. 
Particolare attenzione  è da porre all’obbligo 
che impone alle istituzioni scolastiche 
di comunicare tempestivamente i 
dati relativi ai nuovi obblighi inseriti 
nello scadenzario, incluso il link diretto 
alla pagina web, al Dipartimento della 
Funzione Pubblica tramite pec all’indirizzo: 
protocollo_dfp@mailbox.governo.it, oppure 
via e-mail all’indirizzo: scadenzarioPA@
funzionepubblica.it. 
Nel secondo caso, il Dipartimento 
della Funzione Pubblica invia riscontro 
dell’avvenuta ricezione con lo stesso mezzo. 
Sulla base delle comunicazioni ricevute, 
il medesimo Dipartimento pubblica, in 
un’apposita sezione del sito istituzionale, 
facilmente raggiungibile dalla homepage, 
un riepilogo, in successione temporale, 
degli scadenzari, distinti per destinatari e 
per Amministrazione competente. 
Per adempiere a tale obbligo di 
comunicazione, può essere utilizzata la 
tabella di seguito riportata.
Sarà cura di ciascuna istituzione scolastica 
completare i dati relativi alle scadenze di 
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DENOMINAZIONE/
DECORRENZA 

PUBBLICAZIONE
CONTENUTI

 RIFERIMENTO AL D.LGS. 
N. 33/2013

LINK ALLA PAGINA 
DEL SITO WEB

Disposizioni generali Programma per la Trasparenza e l'Integrità Art. 10, c. 8, lett. a
Atti generali Art. 12, c. 1,2
Oneri informativi per cittadini e imprese Art. 34, c. 1,2

Organizzazione Organi di indirizzo 
politico-amministrativo

Art. 13, c. 1, lett. a
Art. 14

Sanzioni per mancata comunicazione dei 
dati

Art. 47

Rendiconti gruppi consiliari regionali/
provinciali

Art. 28, c. 1

Articolazione degli uffici Art. 13, c. 1, lett. b, c
Telefono e posta elettronica Art. 13, c. 1, lett. d

Consulenti e 
collaboratori

Atti di conferimento di incarichi dirigenziali 
a soggetti estranei alla Pubblica 
Amministrazione, di collaborazione o di 
consulenza a soggetti esterni

Art. 15, c. 1,2

Personale Incarichi amministrativi di vertice Art. 15, c. 1,2
Art. 41, c. 2, 3

Dirigenti Art. 10, c. 8, lett. d
Art. 15, c. 1,2,5
Art. 41, c. 2, 3

Posizioni organizzative Art. 10, c. 8, lett. d
Dotazione organica Art. 16, c. 1,2
Personale non a tempo indeterminato Art. 17, c. 1,2
Tassi di assenza Art. 16, c. 3
Incarichi conferiti e autorizzati ai 
dipendenti

Art. 18, c. 1

Contrattazione collettiva Art. 21, c. 1
Contrattazione integrativa Art. 21, c. 2
OIV Art. 10, c. 8, lett. c

Bandi di concorso Bandi di concorso per il reclutamento, 
a qualsiasi titolo, di personale presso 
l'Amministrazione

Art. 19

Performance Piano della Performance Art. 10, c. 8, lett. b
Relazione sulla Performance Art. 10, c. 8, lett. b
Ammontare complessivo dei premi Art. 20, c. 1
Dati relativi ai premi Art. 20, c. 2
Benessere organizzativo Art. 20, c. 3

pubblicazione dopo ogni Denominazione, 
che dovranno essere necessariamente 
quelle dei prossimi 1° luglio 2014 o 1° 
gennaio 2015.
Particolare attenzione dovrà essere posta 
anche all’indicazione del link alla pagina 
web che contiene le informazioni dovute:  

HYPERLINK 
“http://www.nomedellascuola/pagina.
it” www.nomedellascuola/pagina.it 
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Enti controllati Enti pubblici vigilati Art. 22, c. 1, lett. a
Art. 22, c. 2, 3

Società partecipate Art. 22, c. 1, lett. b
Art. 22, c. 2, 3

Enti di diritto privato controllati Art. 22, c. 1, lett. c
Art. 22, c. 2, 3

Rappresentazione grafica Art. 22, c. 1, lett. d
Attività e procedimenti Dati aggregati attività amministrativa Art. 24, c. 1

Tipologie di procedimento Art. 35, c. 1,2
Monitoraggio tempi procedimentali Art. 24, c. 2
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione 
d'ufficio dei dati

Art. 35, c. 3

Provvedimenti Provvedimenti organi indirizzo-politico Art. 23
Provvedimenti dirigenti Art. 23

Controlli sulle imprese Art. 25
Bandi di gara e 
contratti

Procedure per l'affidamento e l'esecuzione 
di opere e lavori pubblici, servizi e forniture

Art. 37, c. 1,2

Criteri e modalità Art. 26, c. 1
Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
vantaggi economici

Atti di concessione Art. 26, c. 2
Art. 27

Bilanci Bilancio preventivo e consuntivo Art. 29, c. 1
Piano degli indicatori e risultati attesi di 
bilancio

Art. 29, c. 2

Beni immobili e 
gestione patrimonio 

Patrimonio immobiliare Art. 30

Canoni di locazione o affitto Art. 30

Controlli e rilievi 
sull'Amministrazione

Rilievi non recepiti degli organi di 
controllo interno, degli organi di revisione 
amministrativa e contabile e tutti i rilievi, 
ancorché recepiti dalla Corte dei conti, 
riguardanti l'organizzazione e l'attività 
dell'Amministrazione o di singoli uffici.

Art. 31, c. 1

Servizi erogati Carta dei servizi e standard di qualità Art. 32, c. 1

Costi contabilizzati Art. 32, c. 2, lett. a
Art. 10, c. 5

Tempi medi di erogazione dei servizi Art. 32, c. 2, lett. b
Liste di attesa Art. 41, c. 6

Pagamenti 
dell'amministrazione

Indicatore di tempestività dei pagamenti Art. 33
IBAN e pagamenti informatici Art. 36

Altri contenuti

DENOMINAZIONE/
DECORRENZA 

PUBBLICAZIONE
CONTENUTI
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Proroga del blocco degli 
scatti stipendiali per il 2013

Abolizione della fascia stipendiale 3/8 
anni.

L’art.2, comma 2, del CCNL del 4 agosto 
2011, ai sensi dell’art.9, comma 17, del D.L. 
n.70/2011, convertito con modificazioni 
nella Legge n.106/2011, nel quadro di 
una revisione delle fasce stipendiali 

(1) Anche per il profilo professionale: Addetto aziende agrarie. 
(2) Anche per i profili professionali: Assistente tecnico, Cuoco, Infermiere, Guardarobiere. 
(3) Anche per il personale educativo.

di Pasquale Annese

del contratto scuola, ha abolito, con 
decorrenza 1° settembre 2010, la fascia 
stipendiale 3-8 anni. Alla luce della 
suddetta modifica, le posizioni stipendiali 
di cui alla TABELLA B allegata al CCNL 
sottoscritto il 23.01.2009 sono ridefinite 
secondo le indicazioni di cui alla TABELLA 
A del CCNL sottoscritto il 4 agosto 2011:

TABELLA A (decorrenza 1° settembre 2010)

COLLABORATORE 
SCOLASTICO
 

COLLABORATORE 
SCOLASTICO DEI 
SERVIZI (1)

ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO 
(2)

COORDINATORE 
AMMINISTRATIVO 
E TECNICO

DIRETTORE 
DEI SERVIZI 
GENERALI ED 
AMMINISTRATIVI

DOCENTE SCUOLA 
DELL’INFANZIA E 
PRIMARIA (3)

DOCENTE 
DIPLOMATO 
ISTITUTO SEC. II 
GRADO

DOCENTE SCUOLA 
MEDIA

DOCENTE 
LAUREATO 
ISTITUTO SEC. II 
GRADO

Da 0 
a 8

14.903,94 15.285,97 16.696,06 19.089,32 22.073,10 19.324,27 19.324,27 20.973,22 20.973,22

Da 9 a 
14

16.242,79 16.609,75 18.411,10 21.195,16 24.707,17 21.454,06 21.454,06 23.444,75 24.062,51

Da 15 
a 20

17.221,92 17.588,87 19.680,15 23.051,45 27.031,17 23.332,06 23.332,06 25.623,29 26.407,69

Da 21 
a 27

18.186,09 18.583,19 20.956,80 24.853,49 29.517,34 25.154,66 26.049,63 27.738,87 29.394,95

Da 28 
a 34

18.913,31 19.287,20 21.865,96 26.631,24 32.071,98 26.952,89 27.832,86 29.814,05 31.352,07

Da 
35 a

19.423,09 19.813,14 22.562,63 27.955,03 34.556,83 28.291,99 29.187,49 31.352,07 32.912,17
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TABELLA B (decorrenza  1° gennaio 2009)

COLLABORATORE 
SCOLASTICO
 

COLLABORATORE 
SCOLASTICO DEI 
SERVIZI (1)

ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO 
(2)

COORDINATORE 
AMMINISTRATIVO 
E TECNICO

DIRETTORE DEI 
SERVIZI GENERALI ED 
AMMINISTRATIVI

DOCENTE SCUOLA 
DELL’INFANZIA E 
PRIMARIA (3)

DOCENTE 
DIPLOMATO 
ISTITUTO SEC. II 
GRADO

DOCENTE SCUOLA 
MEDIA

DOCENTE 
LAUREATO 
ISTITUTO SEC. II 
GRADO

Da 0 
a 2

14.903,94 15.285,97 16.696,06 19.089,32 22.073,10 19.324,27 19.324,27 20.973,22 20.973,22

Da 3 
a 8

15.193,34 15.567,76 17.071,28 19.605,37 22.715,71 19.846,30 19.846,30 21.552,17 22.161,35

Da 9 a 
14

16.242,79 16.609,75 18.411,10 21.195,16 24.707,17 21.454,06 21.454,06 23.444,75 24.062,51

Da 15 
a 20

17.221,92 17.588,87 19.680,15 23.051,45 27.031,17 23.332,06 23.332,06 25.623,29 26.407,69

Da 21 
a 27

18.186,09 18.583,19 20.956,80 24.853,49 29.517,34 25.154,66 26.049,63 27.738,87 29.394,95

Da 28 
a 34

18.913,31 19.287,20 21.865,96 26.631,24 32.071,98 26.952,89 27.832,86 29.814,05 31.352,07

da 
35 a

19.423,09 19.813,14 22.562,63 27.955,03 34.556,83 28.291,99 29.187,49 31.352,07 32.912,17

 Dall’analisi comparata delle due 
tabelle si evince subito l’eliminazione della 
fascia stipendiale (prima prevista) 3-8 
anni, il che fa sì che la seconda posizione 
stipendiale maturi al compimento del 
nono anno, quando si acquisisce la 
posizione 9-14, confermata nel suo attuale 
valore. Da quel momento in poi si segue  
la normale previgente progressione 
stipendiale.  
 Lo stesso CCNL del 2011 ha 
previsto, altresì, due norme di salvaguardia 
per coloro che erano in servizio al 1° 
settembre 2010. La prima è quella di cui al 
comma 2 del suddetto contratto, secondo 
cui “il personale già in servizio a tempo 
indeterminato alla data del 01.09.2010, 
inserito o che abbia maturato il diritto 
all’inserimento nella pre-esistente fascia 
stipendiale 3-8 anni, conserva ad personam 
il maggior valore stipendiale in godimento, 
fino al conseguimento della fascia retributiva 
9-14 anni”. La seconda è quella di cui al 
comma 3, secondo cui “il personale già in 
servizio alla data del 01.09.2010, inserito 

nella pre-esistente fascia stipendiale 0-2 
anni, conserva il diritto a percepire ad 
personam, al compimento del periodo 
di permanenza nella predetta fascia, il 
valore retributivo della pre-esistente fascia 
stipendiale 3-8 anni, fino al conseguimento 
della fascia retributiva 9-14 anni”.
 Tali clausole sono finalizzate a 
riconoscere la salvaguardia sulla base di una 
‘situazione di fatto’ (personale in servizio a 
tempo indeterminato ad una certa data) 
ed in virtù di una condizione giuridica già 
determinatasi alla data della sottoscrizione 
del contratto (personale già in servizio o che 
abbia maturato il diritto all’inserimento).
 Va preliminarmente evidenziato che 
le nuove fasce stipendiali si applicano solo  
ai neo assunti dal 1° settembre 2011.  Per 
costoro ai applica la TABELLA A  di cui alla 
contrattazione dell’agosto del 2011 e dunque 
in vigore al momento dell’assunzione. 
 Esiste, però, un vuoto normativo e 
contrattuale che riguarda specificamente 
coloro che sono stati assunti in servizio 
dall’1.9.2010, per i quali, al momento 
dell’assunzione, si è applicata la fascia 
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stipendiale 0-2 anni, ma dopo la maturazione 
del secondo anno in servizio, non è scattata 
la fascia stipendiale 3-8 poiché non 
rientranti nella norma di salvaguardia di cui 
al comma 3 dell’art. 2 del CCNL 4 agosto 
2011. Trattasi di soggetti per i quali, al 
momento della stipula del contratto di 
lavoro a tempo indeterminato (01.09.2010), 
ed a prescindere dal periodo di prova che 
non può che essere parte integrante del 
contratto, vigeva un contratto collettivo 
nazionale di lavoro le cui  posizioni 
stipendiali sono state poi modificate in 
peius da una norma pattizia successiva. 
Al riguardo, non sovvengono precedenti 
pronunce giurisprudenziali. Secondo 
i principi generali dell’ordinamento 
giuridico, appare difficilmente confutabile 
la tesi dell’inapplicabilità a tale platea 
di lavoratori della norma pattizia su 
menzionata, a meno che l’Amministrazione  
non voglia trincerarsi dietro la circostanza 
che la contrattazione di agosto 2011 sia 
stata effettuata per dare piena attuazione 
alla normativa di cui al comma 17, art. 9,  del 
D.L. 70/2011, che fa riferimento al rispetto 
dei saldi di finanza invariati. 
Ad oggi, ai lavoratori non resta che 
intentare ricorsi seriali (o pilota?) al giudice 
del lavoro per vedersi riconosciuto tale 
diritto e verificare la posizione difensiva 
dell’Amministrazione, previa istanza/diffida 
da inoltrare all’Amministrazione stessa 
quanto meno per interrompere i termini di 
prescrizione di un’eventuale impugnazione.
 Sovviene solo parzialmente in  
aiuto la posizione dell’ARAN che, con 
parere reso in data 8 novembre 2013 , ha 
affrontato un caso, però,  giuridicamente 
e contrattualmente diverso: quello di una 
docente assunta in data 1° settembre 
2011, ma con retrodatazione giuridica 
della nomina al 1° settembre 2010, per la 
quale, a parere dell’ARAN, non è applicabile 
nessuna delle due clausole di salvaguardia 
di cui ai commi 2 e 3 del CCNL del 4 agosto 
2011, atteso che la suddetta docente, alla 
data di sottoscrizione del CCNL (4 agosto 
2011), non versava in nessuna delle 
condizioni previste dai commi citati: né 

era cioè in servizio a tempo indeterminato 
alla data del 1° settembre 2010, né aveva 
maturato il diritto all’inserimento nelle 
preesistenti posizioni stipendiali alla 
suddetta data. In sostanza, la docente 
in questione, confermata in ruolo dopo 
l’anno di prova il 01.09.2012, potrà far 
valere il periodo 01.09.2010/31.08.2011 
solo ai fini della ricostruzione di carriera, 
ma non anche ai fini dell’accesso alla 
posizione stipendiale, che resta quella di 
cui alla TABELLA di 0-8 anni. Si specifica, 
nel suddetto parere, che ‘la ricostruzione di 
carriera è riconosciuta solo con decorrenza 
dalla data di conferma in ruolo e, quindi, 
senza alcun effetto retroattivo’.
 Situazione diversa, questa, da 
quella di coloro che legittimamente 
rivendicano l’applicazione delle previgenti 
fasce stipendiali in quanto assunti a 
tempo indeterminato con decorrenza 1° 
settembre 2010.

Blocco degli scatti di anzianità per il 
personale della scuola anche per il 2013

 Con messaggio 152/2013 del 19 
dicembre 2013, il MEF, in applicazione del 
D.P.R. 122 del 4 settembre 2013 inerente 
alla proroga del blocco dei contratti 
e al congelamento degli automatismi 
stipendiali per i pubblici dipendenti, ha 
fornito le seguenti indicazioni relative 
all’elaborazione degli stipendi di gennaio 
2014:
1) proroga fino al 31.12.2014 dell’art.9, 
comma 21, del D.L. n.78/2010, relativo 
al blocco degli automatismi stipendiali 
per il personale non contrattualizzato 
di cui all’art.1, comma 1, lett.a, del 
D.P.R. 122/2013 (Polizia, Forze Armate, 
Magistratura, Diplomatici e Prefetti), 
con la sola eccezione, ai sensi dell’art.22 
del medesimo D.L., del personale della 
Magistratura, nonché degli Avvocati e dei 
Procuratori dello Stato;
2) proroga fino al 31.12.2013 dell’art.9, 
comma 23, del D.L. n.78/2010, relativo al 
blocco degli automatismi stipendiali per 
il personale del comparto scuola (art.1, 
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comma 1, lett.b, del D.P.R. 122/2013).
Ai sensi del punto 2 della suddetta nota, 
viene statuita la proroga fino al 2013 
delle disposizioni contenute nel Decreto 
78/2010, secondo cui “per il personale 
docente, amministrativo, tecnico ed 
ausiliario della scuola gli anni 2010, 2011, 
2012 non sono utili ai fini della maturazione 
delle posizioni stipendiali e dei relativi 
incrementi economici previsti dai contratti 
in vigore”. Ergo viene ora disposto il blocco 
degli scatti di anzianità anche per il 2013.
 Cosa succederà a quei lavoratori 
che già nel 2013, avendo maturato il 
diritto allo scatto di anzianità, sono 
passati alla classe stipendiale successiva 
ed hanno percepito già il conseguente 
aumento stipendiale? Il rischio, oramai 
certezza, è che per questi lavoratori, già 
nella busta paga di gennaio 2014, ci sia un 
recupero stipendiale retroattivo di quanto 
‘indebitamente’ percepito nel 2013.
 La suddetta nota, stringata nei 
contenuti esplicativi, rimanda ad un 
successivo messaggio operativo per 
delucidazioni nel merito, messaggio che 
puntualmente è arrivato. Lo stesso MEF, 
con ultronea tempestività, con messaggio 
n. 157 del 27 dicembre 2013, ha infatti 
diramato indicazioni per l’applicazione 
di tali decurtazioni, precisando che nei 
cedolini di stipendio del personale per 
cui è stato accertato il credito erariale è 
stato inserito il seguente messaggio: “Si 
comunica che, in applicazione del D.P.R. 
122/2013, art. 1, comma 1, che proroga fino 
al 31 dicembre 2013 l’art. 9, comma 23, D.L. 
78/2010, relativo al blocco degli automatismi 
stipendiali per il personale del Comparto 
Scuola, è stato accertato un credito erariale 
di € ………. imponibile fiscale (al netto delle 
ritenute previdenziali) con recupero a 
decorrere dalla mensilità di gennaio 2014 
con rate mensili di € 150,00 lorde fino a 
concorrenza del debito. Si precisa che il 
recupero applicato sullo stipendio lordo 
determina contestualmente l’applicazione 
di un importo IRPEF più basso.” L’importo 
sarà facilmente individuabile attraverso 
il codice 4M1 - APPL. DPR 122/2013 

COMPARTO SCUOLA AP. 
 Quali sono i soggetti coinvolti?
 In primis, coloro che a gennaio 
2013, causa il blocco per il 2012, 
hanno usufruito degli scatti stipendiali 
vedendoseli corrisposti, con arretrati, 
solo ad aprile 2013: costoro manterranno 
a gennaio 2014 lo scatto, ma subiranno 
una decurtazione stipendiale per quanto 
percepito in più nell’anno 2013.
 Poi, coloro che hanno percepito lo 
scatto da settembre 2013, sempre con 
differimento di un anno a causa del blocco 
2012: costoro, a gennaio 2014, verranno 
retrocessi come posizione stipendiale e 
subiranno una decurtazione stipendiale 
per quanto percepito in più da settembre 
2013; inoltre, a causa del congelamento 
degli anni 2012 e 2013, solo a settembre 
2014 percepiranno lo scatto stipendiale.
 Buon ultimi coloro che avevano 
deciso di andare in pensione a settembre  
2014, avendo magari prorogato di un 
anno tale scelta. Costoro, per vedersi 
riconoscere, sia ai fini del trattamento 
pensionistico, sia ai fini della buonuscita, 
lo scatto stipendiale, dovranno, qualora 
rientrino tra coloro che hanno percepito 
lo scatto stipendiale da settembre 2013,  
rimanere in servizio un altro anno. Fino a 
settembre 2015!
 Problemi anche per i neo immessi 
in ruolo  nel 2013, a meno che tale 
immissione in ruolo non sia avvenuta 
successivamente al 25 ottobre 2013, data 
di pubblicazione sulla G.U. del D.P.R. 
122/2013.

ULTIM’ORA
DIETROFRONT DEL GOVERNO

 Nelle ultime ore, proprio mentre 
chiudiamo la rivista, giunge notizia di 
un ‘ravvedimento’ da parte del Ministro 
dell’economia Saccomanni circa la 
decisione di stornare dalle buste paga 
di gennaio 150 euro mensili, relativi agli 
scatti stipendiali già percepiti nel 2013. 
Una platea di circa 43.000 dipendenti, tra 
personale docente ed ATA, che hanno già 
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ricevuto un importo medio di 700 euro lordi. 
 In un laconico comunicato, il 
Ministero dell’Economia sottolinea che, 
per rendere esecutiva la decisione del 
Governo di soprassedere al recupero 
degli scatti a partire da gennaio 2013, il 
Ministero dell’Istruzione «dovrà assumere 
gli atti necessari a determinare lo sblocco 
degli scatti di anzianità per l’anno 2012 
secondo la procedura prevista dal D.L. 
78/2010. È stato disposto un provvedimento 
di rimborso di certi scatti che però è stato 
annullato. In ogni caso la normativa sul 
personale andrà affrontata per chiarire 
cosa succederà in futuro». 
 Cosa vuol dire? Forse che il 
riconoscimento di tali scatti verrà 
finanziato, come per il 2010 e il 2011, 
attingendo  dalle risorse del MOF, il fondo 
per il miglioramento dell’offerta formativa?  
Ad oggi non è dato sapere. Pare esista già 
un atto d’indirizzo in tal senso, che però 

deve essere ancora trasmesso all’ARAN 
per il perfezionamento dell’intesa.
 Il provvedimento è stato ritirato, 
dunque, ma resta il problema delle 
coperture di natura finanziaria e 
legislativa 2012 e 2013. Un ennesimo 
balletto di responsabilità, confezionato in 
pieno periodo natalizio, frutto di decisioni 
politiche poco trasparenti e di soluzioni di 
mero compromesso. Sarebbe bastata una 
sola norma, un semplice codicillo al D.L. 
78/2010 che avesse previsto l’esclusione 
del personale della scuola dal blocco degli 
scatti stipendiali. Così non è stato, a totale 
spregio di una categoria, il personale 
scolastico, che, in assenza di qualsivoglia 
progressione di carriera, ha negli scatti 
stipendiali, per quanto esigui, l’unica 
forma di riconoscimento economico 
legato alla propria professione. In questo 
caso, solo l’anzianità. Ma questa, direbbe 
qualcuno, è un’altra storia! 
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Cessazioni dal servizio del 
personale scolastico
Requisiti per il diritto al 
trattamento di pensione
(Nota MIUR prot. n. 2855 del 23.12.2013)

* Requisiti maturati entro il 31 dicem-
bre 2011:

- 60 anni di età e 36 di contribuzione op-
pure 61 anni di età e 35 di contribuzione;

- anzianità contributiva non inferiore a 40 
anni, indipendentemente dall’età;

- 65 anni di età per gli uomini e 61 anni di 
età per le donne, con almeno 20 anni di 
contribuzione, per la pensione di vecchia-
ia. 

* Regole da applicarsi, nell’anno 2014, 
per il personale che non rientra nelle 
fattispecie sopra descritte:

- per la pensione di vecchiaia, requisito 
anagrafico di 66 anni e 3 mesi compiuti 
entro il 31 agosto 2014 (collocamento d’uf-
ficio) o, a domanda, entro il 31 dicembre 
2014, sia per gli uomini che per le donne, 
con almeno 20 anni di anzianità contribu-
tiva;

- per la pensione anticipata, rispetto a 
quella di vecchiaia, su specifica doman-

da: compimento di 41 anni e 6 mesi di 
anzianità contributiva, per le donne, e di 
42 anni e 6 mesi per gli uomini entro il 31 
dicembre 2014.

* Termine finale per la presentazione, 
da parte del personale del comparto 
scuola, delle domande di collocamen-
to a riposo – con effetto dall’1.9.2014 
– per compimento del limite massimo di 
contribuzione, di dimissioni volontarie dal 
servizio e di trattenimento in servizio: 7 
febbraio 2014.
 
* Termine per la presentazione delle 
domande di cessazione dal servizio dei 
dirigenti scolastici: 28 febbraio (termine 
previsto dall’art. 12 del C.C.N.L. 15 luglio 
2010 dell’area V della dirigenza).

* Presentazione delle istanze: utilizza-
zione esclusiva della procedura web PO-
LIS “istanze on line”, relativa alle domande 
di cessazione, disponibile nel sito internet 
del Ministero (www.istruzione.it).
   Le domande di trattenimento in servizio 
continuano ad essere presentate in forma 
cartacea.

N.B. indicazioni più dettagliate nella citata nota ministe-
riale del 23 dicembre scorso.
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La bacheca
(m.g.)

GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE

Attività Norme Note

Gestione finanziaria M.I.U.R. – Nota prot. n. 9834 del 
20 dicembre 2013

Ragioneria Generale Dello Stato 
Circolare dell’11 dicembre 2013, 
n. 44 

Bilancio Istituzioni scolastiche –– Schema di convenzione di 
cassa aggiornato alla luce del D.L. 95/2012, convertito nella 
Legge 135/2012.

Adempimenti dei Revisori dei conti in rappresentanza del 
Ministero dell’economia e delle finanze presso le Istituzioni 
scolastiche statali.

Attività contrattuale AVCP - Deliberazione n. 111 del 
20 dicembre 2012 e s.m.i

Dal 1° gennaio 2014 è stato avviato il sistema AVCpass, il 
sistema di verifica dei requisiti esclusivo per tutte le gare di 
importo superiore a € 40.000.
Oltre al Comunicato del Presidente del 17 dicembre 2013, 
l’AVCP ha messo a disposizione di operatori economici 
e stazioni appaltanti una serie di servizi e strumenti per 
l’utilizzo del sistema.
Nella sezione Servizi del portale dell’Autorità è presente 
un’area dedicata alla formazione, da cui è possibile 
accedere a quattro moduli formativi sul sistema AVCpass, 
compresa la registrazione e la profilazione.
Tra i servizi on-line sono infine disponibili i manuali per 
l’utilizzo del sistema AVCpass, suddivisi per utenti (operatori 
economici o stazioni appaltanti) e argomenti.
Anche il testo della Delibera AVCpass è stato aggiornato e 
corredato di una relazione.

Gestione del 
patrimonio

Sentenza della Cassazione 
Penale, Sez. 4, 07 settembre 
2011, n. 33285 

Il Dirigente scolastico, in quanto datore di lavoro, è tenuto 
ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei 
macchinari utilizzati nei laboratori della propria scuola 
e deve avere presente la fonte dei rischi proveniente 
dall’utilizzo delle attrezzature usate, percependo 
l’esposizione al pericolo dei lavoratori. 
Ecco uno stralcio del contenuto delle sentenza: “Il datore di 
lavoro è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti 
di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell’infortunio 
occorso ad un dipendente a causa della mancanza di 
tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della 
marchiatura di conformità “CE” o l’affidamento riposto 
nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore 
valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità”.
Il datore di lavoro, infatti, è il principale destinatario delle 
norme antinfortunistiche previste a tutela della sicurezza 
dei lavoratori ed ha l’obbligo di conoscerle e di osservarle, 
indipendentemente da carenze od omissioni altrui e da 
certificazioni pur provenienti da autorità di vigilanza.
Tale posizione di garanzia è concorrente con quella del 
costruttore, ma non è ad essa subordinata, in quanto la 
prossimità dell’imprenditore-datore alla fonte dei rischi, 
alle concrete modalità di lavoro e di eventuale elusione 
dei sistemi di sicurezza, gli consente immediatamente di 
percepire l’esposizione al pericolo dei lavoratori impiegati 
nell’utilizzo delle attrezzature di lavoro.
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Gestione edilizia 
scolastica

MIUR – Nota prot. n. 2828 del 
20/12/2013 

Dimensionamento della rete scolastica – a.s. 2014/2015

Organizzazione 
scuola/servizi/
procedimenti

Dipartimento Funzione Pubblica 
Notizie del 12/12/2013 

D.P.C.M. 08.11.2013
(G.U. 20.12.2013, n. 298)

Delibera CiVIT 12.12.2013, n. 77

Relazione del responsabile della prevenzione della 
corruzione – Chiarimenti
Ai sensi dell’art. 1, comma 14, della L. n. 190 del 2012, il 
responsabile della prevenzione della corruzione entro il 
15 dicembre di ogni anno deve redigere una relazione 
annuale, a consuntivo delle attività svolte nello stesso 
anno, sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dai 
P.T.P.C..
Questo documento, come specificato nel P.N.A., deve 
essere pubblicato sul sito istituzionale di ciascuna 
Amministrazione nonché trasmesso al D.F.P. in allegato 
al P.T.P.C. dell’anno successivo (P.N.A. paragrafo 3.1.1- 
pag.30).
Considerato che il primo P.T.P.C. deve essere adottato 
dalle Pubbliche Amministrazioni entro il 30 gennaio 2014, i 
responsabili della prevenzione della corruzione dovranno 
trasmettere la prima relazione entro il 31 gennaio 2015 in 
concomitanza con la comunicazione del P.T.P.C.. 
Le modalità di trasmissione saranno indicate con successivo 
comunicato nella sezione anticorruzione del sito.

Modalità per la pubblicazione dello scadenzario contenente 
l’indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi 
amministrativi introdotti, ai sensi del comma 1-bis 
dell’articolo 12 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 
(Amministrazione Trasparente).

Attestazioni OIV sull’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione per l’anno 2013 e attività di vigilanza e 
controllo dell’Autorità. 
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GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE

Attività Norme Note
Dirigenza scolastica Funzione Pubblica – Circolare 

prot. n. 59912 del 24/12/2013 

Decreto MIUR 13.11.2013, prot. 
n. 920

Comitato dei Garanti di cui all’art.22 D.Lgs. 
165/2001 – Documentazione da trasmettere per il 
parere obbligatorio.

Dotazioni organiche Dirigenti scolastici. 

Trattamento economico M.I.U.R. – Nota prot. n. 28 del 
09/01/2014 

Funzione Pubblica – Nota prot. 
n. 56250 del 05/12/2013 

M.E.F./NoiPA – Informativa n. 
157 del 27/12/2013

M.E.F./R.T.S. di Benevento 
Nota prot. n. 21459 del 
13/12/2013 

Legge di Stabilità: Gestione 
separata Inps - aliquote 
contributive 2014

INPS – Circolare n. 182 del 
24/12/2013 

Prima e seconda posizione economica Personale 
ATA Blocco erogazione beneficio economico e 
recupero somme erogate per la liquidazione del 
beneficio con decorrenza 1° settembre 2011 ed 
annualità successive.

Attività di tutoraggio da parte dell’INPS alle 
P.A. per la corretta gestione delle denunce 
contributive mensili e dell’accredito dei contributi 
ai collaboratori  delle P.A. Nell’ambito della 
collaborazione istituzionale che caratterizza 
anche i rapporti con l’Istituto e nell’ottica della 
semplificazione ed efficienza amministrativa, 
si segnala che l’INPS ha avviato un’attività di 
tutoraggio rivolta alle Pubbliche Amministrazioni 
per supportarle nelle operazioni di dichiarazione e 
di accredito contributivo a favore dei collaboratori 
per i versamenti da effettuare nella gestione 
separata. L’iniziativa è illustrata nella circolare 
INPS n. 118 del 1/08/2013.

Interventi in applicazione del D.P.R. n. 122 del 
4 settembre 2013, pubblicato sulla G.U. del 
25 ottobre 2013, in merito alla proroga del 
blocco della contrattazione e degli automatismi 
stipendiali per i pubblici dipendenti. Personale 
non contrattualizzato e Comparto Scuola.

Contratti per ore eccedenti l’orario di cattedra 
n.1978, n.1979, n.1980, n.1981e n.1982 del 
17/09/2013.

Il comma 491 prevede l’aumento, per il 2014, 
al 22% (e non al 21%) per i soggetti iscritti alla 
Gestione separata già in possesso di altra 
copertura previdenziale obbligatoria o pensionati. 
Per tali lavoratori, l’aliquota salirà al 23,5% per il 
2015.
Invece, per i lavoratori autonomi, titolari di partita 
IVA, iscritti alla gestione separata e non iscritti 
ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né 
pensionati, dal 2014 l’aliquota contributiva, per 
effetto del comma 744, resta ferma al 27%.
Nulla cambia per gli altri lavoratori senz’altra 
copertura previdenziale e non titolari di posizione 
Iva, per i quali rimane fermo quanto previsto 
dall’art. 1, comma 79, secondo periodo, della legge 
24 dicembre 2007, n. 247, e quindi l’innalzamento 
al 28%, a cui si aggiunge lo 0,72% per la copertura 
delle prestazioni di malattia, maternità e assegno 
al nucleo familiare (aliquota complessiva: 28,72%). 
L’innalzamento al 28% può riguardare anche i 
co.co.co., purchè non iscritti ad altre forme di 
previdenza obbligatoria o pensionati. Nel caso 
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Gestione mobilità e 
utilizzazioni

M.I.U.R. -  Nota prot. n. 13459 
del 13/12/2013 

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 
concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie del personale docente, educativo ed 
A.T.A. per l’a.s. 2013/2014

Gestione cessazioni M.I.U.R. – Avviso del 10/01/2014 

A.T. di Torino – Circolare n. 1 
del 08/01/2014 – D.M. 1058 del 
23/12/2013 e C.M. Prot. 2855 
del 23/12/2013 

U.S.R. per il Piemonte – Nota 
prot. n. 145 del 09/01/2014 – 
D.M. n. 1058 del 23 dicembre 
2013 e C.M. n. prot. n. 2855 del 
23 dicembre 2013 

M.I.U.R. – Nota prot. n. 8 del 
07/01/2014 

M.I.U.R. – Nota prot. n. 2855 del 
23 dicembre 2013 

Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2014 
Trattamento di quiescenza – Inoltro istanze POLIS

Cessazioni dal servizio dal 01/09/2014 – 
Indicazioni operative

Cessazioni dal servizio – Trattamento di 
quiescenza – Indicazioni operative

Istanze On-line – Presentazione delle domande di 
cessazione dal servizio.

Cessazioni dal servizio – Collocamento a riposo 
dal 1° settembre 2014 di tutto il personale del 
comparto scuola e trattamento di quiescenza 
– D.M. 1058 del 23 dicembre 2013. L’invio delle 
domande entro il 7 febbraio 2014

GESTIONE DELLA DIDATTICA E RAPPORTI CON GLI ALUNNI

Attività Norme Note

Gestione alunni M.I.U.R. – C.M. n. 28 del 10 
gennaio 2014 

M.I.U.R. – Nota prot. n. 3 del 
07/01/2014 

Iscrizioni a.s. 2014/2015 – Indicazioni 
e istruzioni per le iscrizioni alle scuole 
dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado 
per l’a.s. 2014/2015. 
Le domande possono essere presentate dal 3 
al 28 febbraio 2014. 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate 
esclusivamente on-line per tutte le classi 
iniziali della scuola primaria e secondaria di I 
e II grado. Sono escluse da tale procedura le 
iscrizioni alla scuola dell’infanzia.

Iscrizioni on-line anno scolastico 2014/15 – Fase 
di avvio

Integrazione 
scolastica

D.P.R. 04.10.2013 
(G.U. 28.12.2013, n. 303)

Adozione del programma di azione biennale 
per la promozione dei diritti e l'integrazione 
delle persone con disabilità. 
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La promozione 
di <abiti> mentali e operativi 
nella scuola
di  Antonio  Santoro

 ll dibattito sulle competenze si ar-
ricchisce e si alimenta di nuovi interessanti  
contributi, nel mentre si torna a chiedere 
alle istituzioni scolastiche la progettazio-
ne di impianti curricolari  in grado di pro-
muovere e favorire, negli alunni, il “riutiliz-
zo consapevole di conoscenze e abilità già 
acquisite”, la riflessione necessaria “sulle 
proprie conoscenze per vagliarne l’utilità e 
l’adeguatezza a risolvere nuovi problemi”: 
la realizzazione quindi di curricoli sistema-
ticamente capaci di esprimere “una spe-
cifica attenzione alla dimensione metaco-
gnitiva nell’acquisire e nel far consolidare 
le conoscenze, proponendo attività didat-
tiche che richiedano processi analogici e di 
applicazione delle conoscenze acquisite in 
campi affini e/o diversi”(1). E nel mentre si 
riafferma pure l’esigenza di porre in esse-
re appropriate iniziative di formazione in 
servizio e di supporto allo scopo specifico 
di corrispondere al bisogno dei docenti “di 
essere aiutati a reperire le modalità didat-
tiche attraverso cui promuovere, svilup-
pare e valutare le competenze. Diversa-
mente l’attività didattica rimane centrata 
sui contenuti dell’apprendimento e l’inno-
vazione è solo formale e non sostanziale. 
Su questo aspetto occorre un notevole 
sforzo per ricercare le buone pratiche già 
esistenti, per promuoverne altre, per dare 
un sostegno scientifico, ma non astratto a 
questa tematica”(2).  

 E’ possibile – scrive Michele Pellerey 
nel contributo al citato volume di Anna 
Maria Ajello (nota 1) – “identificare alcuni 
principi di metodo […] che devono guida-
re ogni pratica formativa che sia diretta 
alla promozione di competenze riferibili al 
mondo del lavoro (e non solo, sembra op-
portuno aggiungere in questa sede, al mon-
do del lavoro).

Primo principio. La competenza […] si svi-
luppa in contesti nei quali il soggetto è 
coinvolto direttamente o indirettamente 
in una attività […]. Il coinvolgimento diret-
to implica la messa in atto di una vera e 
propria dinamica che parte da uno stato 
motivazionale per elaborare un’intenzio-
ne d’azione e una gestione della sua re-
alizzazione valida ed efficace. Il coinvol-
gimento indiretto riguarda la cosiddetta 
esperienza vicaria, cioè l’interiorizzazione 
di una modalità d’azione, che è stata mes-
sa in opera da altri e che può essere evo-
cata in circostanze simili […].

Secondo principio. La progettazione di 
un’attività formativa diretta allo sviluppo 
di competenze  […] implica, da una par-
te, la individuazione delle caratteristiche 
e delle componenti di una specifica com-
petenza e, dall’altra, l’effettuazione di un 
bilancio delle competenze già acquisite da 
parte del soggetto. Dal confronto tra que-
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sti due riferimenti è possibile elaborare 
un progetto formativo che assume la for-
ma di una orchestrazione di esperienze, 
di una sistematica stimolazione alla rifles-
sione su di esse in vista di una loro decon-
testualizzazione e concettualizzazione, di 
guida alla costruzione di schemi operativi 
aperti a nuove contestualizzazioni più o 
meno impegnative. 

Terzo principio. Se è importante sollecita-
re, guidare e sostenere l’attività riflessi-
va, interpretativa, di concettualizzazione 
dell’esperienza e di ricontestualizzazio-
ne, è altrettanto importante tenere conto 
della necessità di nutrire la componente 
motivazionale e volitiva dell’azione. In par-
ticolare occorre sostenere: la percezione 
di autodeterminazione, cioè il senso di es-
sere all’origine delle proprie scelte e delle 
proprie azioni; la percezione di compe-
tenza nello svolgere le attività proposte, il 
sentirsi capaci di portare a termine i com-
piti affidati o scelti; il senso di progresso, 
il percepire che attraverso il proprio im-
pegno si migliora in qualche componente 
della competenza intesa […]” (3).   
 
 Ulteriori significative specificazio-
ni, a proposito dei suelencati principi di 
metodo, Pellerey le ha fornite di recente 
tornando a scrivere, per la rivista Orienta-
menti Pedagogici, di competenze, e in  par-
ticolare di competenze strategiche, della 
loro natura, del loro sviluppo, della loro 
valutazione. Soprattutto con la ripresa 
della sottolineatura che l’intero percor-
so educativo non può responsabilmente 
prescindere dal considerare tra le sue fi-
nalità fondamentali quella dello sviluppo 
della “capacità di dirigere se stessi nell’ap-
prendimento non solo nel contesto delle 
istituzioni scolastiche o formative, bensì 
anche nelle varie situazioni di vita e di la-
voro” (4); e con il richiamo opportuno delle 
principali “caratteristiche che distinguono 
gli studenti che sono in grado di autore-
golare il proprio apprendimento da quelli 
che non lo sono”. Caratteristiche che, per 
citare sinteticamente: 

- “si riferiscono ad aspetti comportamentali 
di tipo metacognitivo” – riguardano la fami-
liarità e la capacità degli allievi di “utilizzare 
un insieme di strategie cognitive (memo-
rizzazione, elaborazione, organizzazione), 
che li aiutano a considerare, trasformare, 
elaborare, organizzare e recuperare le in-
formazioni”, nonché l’efficacia delle loro 
azioni nel “pianificare, controllare e dirige-
re i propri processi mentali al fine di conse-
guire obiettivi personalmente scelti”;
- toccano “aspetti di gestione della dimen-
sione emozionale e motivazionale”, mo-
strando “senso di autoefficacia scolastica, 
orientamento ad apprendere e non solo 
a conseguire buoni voti, sviluppo di emo-
zioni positive nei riguardi dei compiti da 
affrontare (gioia, soddisfazione, entusia-
smo, ecc.) e la capacità di controllarle e 
modificarle secondo le esigenze dei com-
piti e delle situazioni”;
- “coprono competenze di natura volitiva”, 
relative alla pianificazione e al controllo 
del tempo e dello sforzo “coerentemen-
te con gli impegni assunti”, e alla messa 
in atto di “una serie di strategie volitive, 
dirette a evitare distrazioni interne ed 
esterne, a mantenere la concentrazione, 
lo sforzo e la motivazione, mentre porta-
no a termine i loro compiti”;
- evocano “senso di partecipazione re-
sponsabile alla vita della comunità di ap-
prendimento”, in quanto manifestano un 
“grande impegno nel partecipare alla ge-
stione dei doveri scolastici, del clima della 
classe e della sua organizzazione” (5).  
 Il prosieguo del discorso nella dire-
zione di interventi formativi promozionali 
di competenze strategiche consente allo 
studioso di riprendere e rivalutare “il con-
cetto (di derivazione aristotelica) di <abito> 
come disposizione interna stabile che at-
traverso la pratica ripetuta diventa come 
una seconda natura che guida, talora an-
che in maniera automatica, l’agire della 
persona”(6); di evidenziare, per dirla in 
termini più specifici, che “una manifesta-
zione di competenza, o prestazione, im-
plica (sempre) una integrazione dinamica 
e funzionale di conoscenze, abilità e altre 
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disposizioni interne stabili”, dunque anche 
di “abiti cognitivi e abiti pratici e morali” 
evidentemente riconducibili alla volizione, 
all’autonomia e alla responsabilità della 
persona (7). Abiti che l’insegnamento pro-
gressivamente sviluppa e potenzia quan-
do – precisa Pellerey, utilizzando anche 
studi e ricerche di Massimo Baldacci che 
richiamano distinzioni di George Bateson 
sull’apprendimento (8) e che rileggono ed 
esplorano i “lavori di John Dewey per ap-
profondire i problemi che emergono nel 
contesto dell’elaborazione di un currico-
lo scolastico o formativo” – non si limita 
a promuovere semplicemente “un <sa-
pere> […] riferito a semplici informazio-
ni o conoscenze puntuali”, insomma “un 
accumulo di elementi informativi stacca-
ti tra di loro”, ma ancor più si preoccupa 
di favorire sia il dispiegarsi di processi di 
integrazione di esperienze e conoscenze 
per “risolvere […] problemi o affrontare 
specifiche situazioni, mettendo in gioco le 
proprie conoscenze operative”, sia, infine, 
la “consapevolezza critica delle disposizio-
ni all’agire (via via) sviluppate, consapevo-
lezza che può portare anche a un giudizio 
negativo su alcune di esse e alla decisione 
di cercare di modificarle o almeno di con-
trollarle” (9).    
 Tutti itinerari didattici che postu-
lano, evidentemente, “una progettazione 
educativa e formativa aperta allo sviluppo 
non solo di conoscenze e abilità, bensì an-
che di processi di natura più complessa e 
di abiti mentali e operativi” (10), e che com-
prensibilmente obbligano gli insegnanti, 
tutti gli insegnanti, a preoccuparsi, certo, 
dei contenuti che devono far acquisire ai 
loro allievi, ma a considerare altresì i pro-
cessi che si vuole che gli studenti applichi-
no con sempre maggiore padronanza e gli 
abiti mentali da sollecitare e sviluppare nel 
corso dell’esperienza scolastica (11).
 Arthur L. Costa e Bena Kallick – ri-
corda poi Pellerey – “partono dalla defi-
nizione degli abiti mentali come: <Un in-
sieme composito di abilità, atteggiamenti, 
indizi, esperienze passate, e inclinazioni>” 
e pervengono successivamente alla pro-

posta di “un elenco di sedici abiti mentali 
che influiscono sulla competenza appren-
ditiva generale dello studente. Essi sono: 
persistere, gestire l’impulsività, ascoltare 
con comprensione ed empatia, pensare 
in modo flessibile, pensare sul pensare 
(metacognizione), impegnarsi per l’accu-
ratezza, fare domande e porre proble-
mi, applicare la conoscenza pregressa a 
nuove situazioni, pensare e comunicare 
con chiarezza e precisione, raccogliere 
informazioni con tutti i sensi, creare – 
immaginare – innovare, rispondere con 
meraviglia e stupore, assumere rischi re-
sponsabili, trovare il lato umoristico, pen-
sare in maniera indipendente, rimanere 
aperti all’apprendimento continuo” (12). 
   Ed è proprio l’accertata loro influenza 
sui processi di apprendimento e sulla cre-
scita generale degli alunni a indicare alla 
pratica educativa e formativa l’opzione 
di “dare particolare rilievo a quegli abi-
ti operativi che appaiono più urgenti per 
la popolazione studentesca presente”, la 
prospettiva quindi di “procedere come in 
ogni progettazione educativa partendo 
da un confronto tra un quadro ideale di 
competenze strategiche o abiti operativi 
e una verifica della situazione presente 
scegliendo secondo i criteri dell’importan-
za e dell’urgenza quali promuovere come 
obiettivi educativi” (13). Esiti che l’impegno 
dei docenti si incaricherà via via di valu-
tare attraverso appropriate, sistematiche 
attività di osservazione delle prestazioni e 
dei comportamenti degli studenti.   
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Note
(1) Anna Maria Ajello, La competenza situata. Valutazi-
one e certificazione, in A.M. Ajello, La competenza (a 
cura di), il Mulino, Bologna 2002, p. 225;
(2) Miur, Accompagnare le Indicazioni. Misure di accom-
pagnamento delle Indicazioni nazionali per il curricolo 
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, 
Documento di lavoro del Comitato Scientifico Nazionale 
allegato alla C.M. n. 22 del 26 agosto 2013, p. 6; 
(3) Michele Pellerey, Evoluzione e sviluppo degli approc-
ci <per competenze> nella formazione professionale, in 
A.M. Ajello, cit., pp. 74-76; 
(4) M. Pellerey, Le competenze strategiche: loro natu-
ra, sviluppo e valutazione – Prima parte. Competenze 
strategiche e processi di autoregolazione: il ruolo delle 
dinamiche motivazionali, Orientamenti Pedagogici, n. 
1/2013, p. 148;
(5) ibidem, p. 150; 
(6) M. Pellerey, Le competenze strategiche: loro natura, svi-
luppo e valutazione – Seconda parte. Le competenze stra-
tegiche considerate come <abiti>; principi generali per un 
loro sviluppo, Orientamenti Pedagogici, n. 2/2013, p. 479;
(7) ibidem, p. 481;
(8) M. Baldacci, Il canone e la notazione. Saperi curri-
colari e pedagogia (Pedagogia più Didattica, Erickson, 

n. 1/2011, p. 12): “Bateson distingue almeno due livelli 
dell’apprendimento, in base al genere di cambiamento 
che si verifica:
l’apprendimento 1 (o protoapprendimento) consiste in 
una modificazione del comportamento e della struttura 
cognitiva del soggetto; corrisponde all’apprendimento 
comunemente inteso;
l’apprendimento 2 (o deuteroapprendimento) è, invece, 
rappresentato da un cambiamento dell’apprendimen-
to 1 che ne modifica il successivo decorso: rendendolo 
più rapido, per esempio; fanno parte di questa tipolo-
gia di acquisizioni: l’imparare ad apprendere, il transfer 
dell’apprendimento e l’acquisizione di abiti mentali (for-
mae mentis, stili cognitivi, competenze, ecc.)”;
(9) M. Pellerey, Le competenze strategiche: loro natura, 
sviluppo e valutazione – Seconda parte, cit., pp. 488-489;
(10) ibidem, p. 496;
(11) cfr. ibidem, p. 495; 
(12) M. Pellerey, Le competenze strategiche: loro natura, 
sviluppo e valutazione. Terza parte. La valutazione del-
le competenze strategiche intese come capacità di au-
to-dirigersi e autoregolarsi nell’apprendimento e il suo 
ruolo nei processi formativi, Orientamenti Pedagogici, 
n. 3/2013, pp. 667-668; 
(13) ibidem, pp. 669-670.
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Tempo di scelte
Ovvero la necessità di una 
didattica orientativa
di Rita Bortone

Informare o reclamizzare 

La funzione orientativa della scuola media, 
sancita fin dai “Nuovi Programmi” del ’79 e 
ribadita  nell’ultimo decennio dalle Indica-
zioni che si sono succedute, non sempre 
trova nella realtà interpretazioni e model-
li d’intervento efficaci. Le scuole attivano 
numerose iniziative che rispondono all’o-
biettivo “orientamento”, ma questo resta 
il più delle volte una pratica sostanzial-
mente volta ad informare gli alunni della III 
media sulle possibilità di scelta offerte dal 
territorio e a fornire loro e ai loro genitori 
qualche servizio di aiuto alla scelta. 
E’ evidente che, nel passaggio dalla se-
condaria di I grado a quella di II grado, lo 
studente ha bisogno di acquisire molte 
informazioni sull’impianto generale del si-
stema e su come tale impianto si configu-
ra nel territorio specifico. Ha però anche 
bisogno di conoscere l’offerta formativa 
di ciascun Istituto e i servizi attraverso cui 
tale offerta viene erogata. La correttezza, 
la completezza e l’attendibilità dei dati for-
niti agli studenti sono dunque elementi 
fondamentali ai fini delle scelte. 
Nel tempo però è accaduto che l’infor-
mazione fornita dagli Istituti di II grado 
in fase di iscrizione ai fini del cosiddetto 
orientamento sia stata sempre più carat-
terizzata da un intento propagandistico e 
pubblicitario. La paura di perdere iscrizio-

ni e i rischi legati alla riduzione delle classi 
ed al contenimento degli organici spes-
so hanno finito col prevalere sui principi 
della correttezza informativa. Molti sono 
dunque gli Istituti secondari che prepara-
no performance orientative molto curate, 
vivaci allestimenti di mostre, produzione 
di video e di simpatici dépliant illustrati-
vi, coinvolgenti simulazioni di lezioni, ac-
cattivanti incontri con studenti e famiglie, 
insomma pratiche e prodotti costruiti  in 
funzione della captatio benevolentiae dei 
futuri clienti. Lo scopo non è quello di 
informare, ma di convincere; non di aiu-
tare a scegliere, ma di farsi comprare. 
L’attività cui impropriamente viene dato 
il nome di orientamento diventa cioè, in 
buona sostanza, un’attività di procaccia-
mento di iscrizioni attraverso la vendita 
di un’immagine più o meno imbellettata 
dell’Istituto. Ormai le scuole secondarie 
di II grado sono diventate “competenti” 
in materia e sanno (così mi spiegava un 
collega esperto) che nelle classi terze della 
scuola media occorre far presentare l’ “of-
ferta” agli insegnanti più simpatici o alle 
insegnanti più carine; sanno che i compu-
ter,  le lim e i tablet di cui la scuola dispone 
hanno un sex appeal imprescindibile, che 
l’uso del linguaggio “giovane” è sempre 
vincente, che l’ampliamento dell’offerta 
attrae più della proposta curricolare, che 
gli scambi europei fanno molto “in”, che 
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di fronte a certi tipi di genitori (pochi, in 
verità) è utile segnalare la onerosità degli 
impegni di studio e la severità dell’Istituto 
sul piano disciplinare, mentre con molti 
altri funzionano di più l’ammiccamento di 
un rapporto amicale insegnante/alunno, il 
tema della accessibilità e della spendibili-
tà dei percorsi, e così via. Marketing, in-
somma. Per cui accade che alcuni ragaz-
zi scelgano una scuola in cui i percorsi di 
studio appaiono  facili e le attività di am-
pliamento interessanti e coinvolgenti, in 
cui la tecnologia sembra pane quotidiano 
di tutti gli studenti e i laboratori sembrano 
attrezzatissimi e densi di gioie operative, 
in cui gli eventuali insuccessi appaiono tu-
torati e recuperati da insegnanti meravi-
gliosi e gli ex studenti appaiono diventati 
professionisti affermatissimi, e così via. E 
poi scoprono che i libri di testo sono per 
loro incomprensibili, che le attività di am-
pliamento non impediscono l’accumulo 
delle carenze nelle discipline curricolari e 
quindi i voti sono comunque  bassi,  che 
le attività di recupero te le fanno fare ma 
non è che ci capisci molto lo stesso, e che 
se anche alla fine ti promuovono, tu certo 
non stai tra quelli che domani diventeran-
no professionisti affermati. Un inganno, 
insomma, non un orientamento. 

“Io scelgo, io studio”, la campagna del 
Miur per l’orientamento.

Che l’orientamento sia un fatto serio lo 
avevamo capito fin dai Programmi del 
‘79 per la scuola media, ma poi l’Europa 
ci ha spiegato che un serio orientamen-
to costruisce le condizioni per il successo 
formativo di ciascuno e per il suo futuro 
appagamento professionale, sconfigge la 
dispersione scolastica, accresce il numero 
dei  lavoratori motivati e competenti. La 
nostra scuola però, chissà perché, anco-
ra non riesce a ben interpretare il monito 
europeo.
Oggi, di fronte ai diffusi insuccessi della 
scuola italiana, il recente decreto “L’istru-
zione riparte” prevede iniziative e risorse 
finanziarie per combattere la dispersione 

(15 milioni di euro)  e promuovere l’orien-
tamento (6,6 milioni di euro). 
Chi visiti il sito del MIUR, www.istruzione.
it/orientamento, potrà inoltre trovare in-
formazioni (aggiornamento del 20 dicem-
bre 2013 e relativi allegati) sull’apposita 
campagna ministeriale per l’orientamen-
to: “(…) Una nota d’indirizzo destinata alle 
scuole, uno spot TV, un sito dedicato aperto 
al contributo di istituzione scolastiche e stu-
denti, una task force di esperti  a disposizio-
ne dei ragazzi: questi gli strumenti in campo 
per aiutare chi frequenta la secondaria di I e 
II grado a fare la propria scelta per il futuro 
(…). Il futuro delle nostre ragazze e dei no-
stri ragazzi dipende dalle loro scelte di oggi 
– spiega il ministro Carrozza – E’ per questo 
che l’orientamento deve svolgere un ruolo 
fondamentale all’interno dei percorsi scola-
stici, per aiutare gli studenti nelle loro deci-
sioni, indicare la via migliore per seguire le 
proprie inclinazioni, e farlo presto, perché le 
sfide e la competizione che abbiamo di fron-
te sono ormai globali (…) Un tutor dedicato 
all’orientamento in ogni istituzione scolasti-
ca, formazione dei docenti anche attraverso 
l’istituzione di Master specifici, creazione di 
un Wiki, un ipertesto pubblico, costruito on 
line e gestito da un gruppo di esperti (…)”
Iniziativa utile? Forse. Lo vedremo. Imma-
gino – spero - che siano stati progettati 
degli strumenti per monitorare i processi 
che ne deriveranno, la quantità e la tipo-
logia dei fruitori, le ricadute sui compor-
tamenti e sulle scelte. E poi potremo va-
lutare. 
Mi chiedo comunque se le scuole sono 
contente nel vedere realizzare al centro 
ciò che avrebbero potuto/dovuto realizza-
re esse stesse “in autonomia”. Le respon-
sabilità degli Istituti in materia di orien-
tamento erano infatti presenti nel DPR 
275/99, all’art. 4, relativo all’autonomia 
didattica (“Nell’esercizio della autonomia 
didattica le istituzioni scolastiche assicura-
no comunque la realizzazione di iniziative di 
recupero e sostegno, di continuità e di orien-
tamento scolastico e professionale…”), ma 
anche all’art. 7, relativo alle reti di scuole 
(“Nell’ambito delle reti di scuole, possono es-
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sere istituiti laboratori finalizzati tra l’altro 
a…. l’orientamento scolastico e professiona-
le”) ed infine all’art. 8, relativo alla defini-
zione dei curricoli (“La determinazione del 
curricolo tiene conto delle diverse esigenze 
formative degli alunni concretamente rileva-
te, della necessità di garantire efficaci azioni 
di continuità e di orientamento…”).
Perché dunque il centro si occupa di una 
materia così esplicitamente affidata alla 
responsabilità delle scuole? Forse le scuo-
le non se ne occupano abbastanza? Non 
se ne occupano bene? Mi vengono in 
mente due domande: una è relativa alla 
nostra strana autonomia, apparentemen-
te vagheggiata ma sostanzialmente ine-
vasa, mediocre nell’iniziativa e nella ricer-
ca, ripetitiva nelle prassi e retorica nella 
enunciazione di principi; l’altra è relativa 
all’iniziativa ministeriale, se e quanto ag-
gredisca il nocciolo del problema orienta-
mento.

Orientamento e formazione: due pro-
cessi inscindibili

La formazione dello studente, se la si in-
terpreta così com’è delineata dalle norme 
vigenti per il primo ed il secondo ciclo, è 
orientativa in sé. 
Nelle Indicazioni per il curricolo non tro-
viamo paragrafi specificamente intitolati 
all’orientamento, ma nelle diverse parti 
della premessa, nelle finalità, nel profilo 
dello studente in uscita, il senso dell’o-
rientamento pervade tutte gli indirizzi for-
mativi. E lo studente in uscita, così come 
delineato nel profilo, è già uno studente 
capace di orientarsi, poiché “è in grado di 
iniziare ad affrontare in autonomia e re-
sponsabilità le situazioni di vita tipiche del-
la propria età, riflettendo ed esprimendo la 
propria personalità in tutte le sue dimensio-
ni. Ha consapevolezza delle proprie poten-
zialità e dei propri limiti, utilizza gli strumen-
ti di conoscenza per comprendere se stesso 
e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità (…) orienta le proprie scelte 
in modo consapevole (…)”
Oggi, dopo il Riordino, anche nella secon-

daria di II grado l’orientamento emerge 
come strumento fondamentale di svi-
luppo personale e di interazione con la 
società contemporanea. Nelle scuole di 
diverso ordine assume dunque grande 
rilevanza la dimensione formativa dell’o-
rientamento, che  comporta la necessità 
di ricordare: a) che l’orientamento scola-
stico rappresenta solo una manifestazio-
ne particolare della capacità dello studen-
te di orientarsi e scegliere nelle situazioni 
di realtà (Schema n. 1); b) che la capacità 
di orientarsi costituisce un processo ar-
ticolato e complesso che investe global-
mente la persona nella sua dimensione 
cognitiva, metacognitiva, affettivo/emoti-
va, sociale; implica il possesso di nume-
rose conoscenze e competenze e può 
esser considerata una competenza essa 
stessa (Schema n. 2); c) che la capacità 
di orientarsi si configura nella norma, e si 
sviluppa nella vita, come parte integrante 
dell’intero percorso formativo nella sua 
continuità; d) che l’obiettivo di sviluppa-
re negli studenti la capacità di orientarsi 
nella vita e negli studi impone alla scuola 
una articolata ricerca, volta all’analisi delle 
discipline e delle condizioni che ne realiz-
zano la funzione orientativa; all’attivazio-
ne – nello studente – di specifici processi 
attinenti alle diverse sfere della persona; 
ad un frequente e consapevole utilizzo di-
dattico di casi, contesti, situazioni, compiti 
di realtà.

La funzione orientativa delle discipline
 
Tra gli strumenti di autorientamento in-
dicati nello Schema n. 2, assume una 
posizione rilevante la enciclopedia perso-
nale del soggetto, sinteticamente descrit-
ta come quantità e qualità di conoscenze, 
visioni, schemi. In sostanza s’intende af-
fermare che il primo strumento di auto-
rientamento di cui lo studente dispone 
(dovrebbe disporre!) è il sapere disciplina-
re. Ma ciò dipende da come gli insegna-
menti disciplinari siano stati costruiti, di-
scriminati, applicati alla realtà.
Secondo le Indicazioni nazionali (e non 
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solo secondo quelle più recenti!), gli inse-
gnamenti disciplinari dovrebbero fornire 
ai ragazzi categorie e metodi per interpre-
tare la realtà, chiavi di lettura e punti di 
vista specifici per comprenderne i contesti 
naturali, storici, sociali, culturali, economi-
ci, e così via; nel paragrafo intitolato Nuo-
vo umanesimo, è esplicito l’invito a far sì 
che i ragazzi si pongano correttamente le 
domande di senso contenute nei diversi 
ambiti del sapere (scientifico, umanistico); 
è esplicita la segnalazione che una cittadi-
nanza consapevole (e non è forse orien-
tamento la capacità di esercitare una cit-
tadinanza consapevole?) è strettamente 
legata alla “elaborazione dei saperi neces-
sari per comprendere l’attuale condizione 
dell’uomo planetario”. Ma, in contrasto 
con indicazioni ed auspici,  spesso i no-
stri ragazzi non fanno grande differenza 
tra una conoscenza storica ed una lingui-
stica o scientifica. Ciò che è vissuto come 
discriminante tra una materia e l’altra non 
è quasi mai nei tratti distintivi della disci-
plina, nella specificità dei suoi significati e 
dei suoi metodi di ricerca, nella consape-
volezza delle domande cui prova a rispon-
dere e della sua funzione applicativa nella 
realtà. Lo studio di una disciplina spesso 
è amato/odiato dal ragazzo a seconda 
dell’amore/odio provato per l’insegnante 
e dei livelli di accessibilità e piacevolezza 
con cui lo stesso insegnante riesce a pro-
porre la materia. 
Gli insegnamenti disciplinari, invece,  pos-
sono svolgere una funzione orientativa 
solo se producono elaborazione di un 
pensiero specifico, se stimolano doman-
de di senso specifiche, interpretazioni 
specifiche di contesti, situazioni, fenome-
ni, eventi, visioni specifiche della realtà e 
ambiti specifici di intervento. E’ in tale spe-
cificità di significati, di metodi, di funzioni, 
di applicazioni che lo studente può discri-
minare, scegliere, scoprire interessi, valu-
tare attitudini, nutrire desideri, costruire 
proiezioni di sé.
E’ tale specificità che l’insegnante deve ri-
cercare nella propria disciplina, per pro-
gettarne un insegnamento spendibile e 

orientativo.

Una didattica centrata sui processi

La capacità di orientarsi implica la possi-
bilità d’uso di processi complessi, alcuni 
di natura cognitiva, altri di natura affetti-
vo-emotiva, altri ancora di natura metaco-
gnitiva (Schema n. 2).
Tali processi sono implicati e intrecciati 
tra loro nell’adozione di scelte e decisioni. 
Orientarsi è di per sé un problema. La scel-
ta, di per sé, è una situazione problemati-
ca. Ma in una stessa situazione problema-
tica possono essere individuati problemi 
diversi. La individuazione di un problema 
all’interno di una situazione problematica 
è legata allo scopo che si persegue. Ma 
anche aver chiaro lo scopo che si perse-
gue, distinguendolo dai numerosi possi-
bili (e spesso inconsapevoli) sovrascopi, 
non è sempre facile. Scegliere, d’altro can-
to, implica una comparazione (tra due o 
più oggetti, due o più modelli, due o più 
strade, due o più prospettive future), una 
valutazione, una decisione. Ma valutare 
implica l’adozione consapevole di criteri, e 
decidere implica una capacità previsiona-
le, una capacità di proiezione e contestua-
lizzazione di schemi e modelli. …
Quanto la scuola promuove nei ragazzi lo 
sviluppo di questi processi?
Individuare e risolvere problemi
“ (…) questo è il discorso della contempora-
neità. Non possiamo solo insegnare a vivere 
nel presente: dobbiamo anche insegnare a 
confrontarsi con le sfide che la contempora-
neità ci impone. E il vero problema per collo-
carci nel mondo contemporaneo è misurarci 
con la complessità: e come ci si misura con 
la complessità se non si impara a risolve-
re problemi?” Così scriveva A. Oliverio nel 
1996 (Le scienze e la trasformazione dei mo-
delli cognitivi, in La cultura della scuola e la 
contemporaneità, a cura di Alba Sasso, La 
Nuova Italia): oggi queste considerazio-
ni sono nei testi, nei siti, nelle campagne 
che indirizzano il fare scuola nazionale 
nel primo e nel secondo ciclo. Ma quanto 
la scuola italiana ha fatto sua la didattica 
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del problema? Quanto insegna ai ragazzi 
a porre domande, a confrontare risposte, 
a formulare ipotesi, a falsificare o validare 
dati? 
Scegliere
Quando la riforma Moratti introdusse nel-
la scuola media il principio della opziona-
lità, commise il grande errore di legarlo a 
quello, inaccettabile e discriminante, della 
facoltatività  del tempo-scuola. Ma la pra-
tica della opzione, se ben progettata,  è 
uno strumento potente di educazione alla 
scelta, di scoperta di interessi, di valuta-
zione e autovalutazione, di orientamento. 
Scegliere è una pratica che va insegnata 
e allenata. Quanto la scuola insegna a 
scegliere? Quante opzioni consentono i 
programmi sostanzialmente unici, gli or-
ganici disfunzionali, le metodologie chiu-
se? Quanto la trattazione dei grandi temi 
della contemporaneità (difesa dell’am-
biente, prevenzione della droga, fenome-
ni migratori, processi  interculturali, guer-
re, sviluppo sostenibile, ecc.) costruisce lo 
spazio per la formulazione di domande, 
per la raccolta di dati, per la elaborazio-
ne e discussione di opinioni, per la defi-
nizione di scelte di parte, e quanto invece 
accoglie verbalismi  retorici e moralistici? 
“Cosa significa formare l’uomo e il cittadino, 
cosa significa promuovere l’autorientamen-
to, se non educare a individuare le parti? A 
scegliersi una parte, ad accettare le parti di-
verse, a costruire partendo da una parte, a 
sostenere la propria parte? A vivere capen-
do che la non scelta è una menzogna, che 
la non scelta è comunque una scelta, che la 
non scelta è diventare strumento di chi sce-
glie?” (R. Bortone  ‘98).
I principi del pluralismo delle voci e dell’e-
ducazione al pensiero critico e alla scelta, 
pur enunciati nella norma e nella lettera-
tura pedagogica, nella scuola quotidiana 
si smarriscono in una palude di neutralità 
e di  assenza di parti.
Valutare
Nell’apprendimento dei saperi forma-
li la scuola deve promuovere la capacità 
di “conoscere, nei diversi campi disciplina-
ri studiati, i criteri scientifici di affidabili-

tà delle conoscenze e delle conclusioni che 
vi afferiscono” (Linee guida Tecnici); nella  
comprensione del testo la scuola deve 
insegnare a valutarne la forma e il conte-
nuto (Documenti OCSE PISA). E per quan-
to riguarda le situazioni e i contesti della 
realtà e della propria vita? Quali criteri 
insegna la scuola per valutare gli eventi, i 
soggetti, i comportamenti, le situazioni di 
realtà? Quale riflessione promuove sulla 
necessità di esplicitazione dei criteri, sulla 
soggettività dei criteri, sulla connotazione 
di valore dei criteri, sulla diversità di con-
seguenze e di scelte legata alla diversità 
dei criteri? Quali stimoli alla costruzione in-
dividuale di propri criteri, o quanto meno 
ad un uso consapevole e intenzionale di 
criteri nelle scelte individuali? Non c’è scel-
ta senza valutazione. Non c’è valutazione 
senza criteri.
Quando sosteniamo di voler sviluppare 
pensiero critico nei ragazzi, diciamo una 
bugia, se poi non forniamo loro criteri di 
discriminazione, di confronto, di valuta-
zione, di scelta, e non forniamo occasioni 
e situazioni in cui esercitarli.
Progettare
La progettazione è pratica che investe la 
persona globale. Chi progetta deve infatti 
essere motivato al raggiungimento di uno 
scopo (dimensione affettiva, rapporto col 
sé, sistema e gerarchia di valori), deve co-
noscere la logica, se non anche la tecnica, 
della progettazione ed il suo contenuto 
(dimensione cognitiva), deve esser consa-
pevole dei propri mezzi (dimensione me-
tacognitiva).
Nella scuola ormai è diffuso il lessico del 
“progetto di vita”, ma non altrettanto la 
pratica progettuale. Lo “spirito di iniziati-
va” e la “imprenditorialità”, competenze  
che possono esser sintetizzate in quello 
che chiamiamo progettualità, richiedono 
intelligenze divergenti e visionarie, capa-
cità di nuove rappresentazioni di sé e del 
mondo, transfer inconsueti di dati e infor-
mazioni, elaborazione personale di idee. 
Ma richiedono anche l’esercizio di applica-
zione di tali capacità in situazioni e conte-
sti concreti. Tutto ciò mal si coniuga con 
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una didattica fondata ancora, nonostante 
le Indicazioni nazionali e le dichiarazioni di 
principio, su metodologie trasmissive e su 
saperi studiati ma non applicati.  
La didattica laboratoriale è raccomandata 
dalla norma perché ha in sé il problema e 
il progetto, l’ipotesi e la verifica, il pensiero 
dell’individuo e del gruppo, la teoria e la 
pratica. 
Ma il  più grande laboratorio di progetta-
zione è la realtà contemporanea. Quan-
to la scuola usa la realtà contemporanea 
come spazio di conoscenza, di valutazio-
ne, di scelta, di progettazione, di orienta-
mento? 

Autoproiezione, autoefficacia, volitivi-
tà, propositività

Nello Schema n. 2 compaiono, tra gli stru-
menti di autorientamento, anche alcune 
capacità che attengono alla dimensione 
emotiva, alle dinamiche intrapersonali 
dello studente. 
Non è qui possibile soffermarsi sulle pro-
blematiche legate a tali dinamiche, ma è 
forse utile sottolineare che, se è vero che 
le dimensioni affettive/emotive della per-
sona sono fortemente legate ai contesti 
ambientali ed alle esperienze personali, 
è anche vero che i vissuti scolastici sono 
su di esse fortemente incidenti. I contesti 
d’aula infatti, in quanto spazi di appren-
dimento, di interazione, di relazione, di 
espressione di sé, di valutazione, non solo 
determinano il gradimento che ciascuno 
studente matura nei confronti di un cam-
po del sapere o di un altro, ma incidono 
pesantemente sulla sua motivazione e 
sull’atteggiamento globale nei confronti 
dello studio, incidono sull’immagine che 
ciascuno costruisce di sé, del mondo e di 
sé nel mondo, incidono sulla capacità di 
autoproiezione e sulla percezione di auto-
efficacia, sulla propositività e sulla relazio-
ne con gli altri: i contesti di apprendimento 
sono determinanti ai fini della costruzione 
delle identità e quindi dei processi auto-
rientativi dei ragazzi. 
Ne sono pienamente consapevoli gli insegnanti?

Consapevolezza e padronanza di sé e 
dei propri mezzi 

Anche i processi metacognitivi fanno or-
mai parte del bagaglio lessicale diffuso, 
ma non della pratica didattica quotidiana. 
Ed anche in questo ambito, come in quel-
lo già menzionato delle opzioni, la riforma 
Moratti introdusse un’idea forte ma in 
maniera maldestra: quella del portfolio, 
strumento che doveva accompagnare l’a-
lunno in tutto il suo percorso formativo, 
con una funzione marcatamente metaco-
gnitiva e autorientativa. Lo Schema n. 3 
intende affermare che la capacità di orien-
tarsi si nutre non solo di saperi e processi, 
ma di saperi e processi consapevoli. Indica 
quindi le consapevolezze necessarie per 
sapersi orientare  in qualsiasi ambito: con-
sapevolezza della meta e del proprio posi-
zionamento rispetto alla meta, possesso 
consapevole di mappe e bussole, possesso 
consapevole dei mezzi necessari per il per-
corso. 
Una didattica orientativa è una didattica 
attenta alla dimensione metacognitiva, 
cioè alla costruzione di consapevolezze e 
di padronanze. E’ una didattica che coin-
volge gli studenti nei processi decisionali 
e valutativi, che punta alla stimolazione 
di una vasta gamma di processi cogniti-
vi, che esercita con sistematicità le prati-
che dell’autoanalisi prima di ogni attività 
e della autovalutazione dopo ogni attività 
(Schema n. 4). E’ una didattica che mira a 
rendere gli studenti attori consapevoli del 
proprio processo di crescita.

Certificazione delle competenze e au-
torientamento

A conclusione del nostro ragionamento 
possiamo affermare che una didattica 
orientativa non può che essere una didat-
tica per competenze. O, se preferiamo, 
che una didattica per competenze, fonda-
ta com’è su contenuti significativi e trasfe-
ribili, su processi articolati e complessi, su 
situazioni e contesti di realtà, è di per sé 
una didattica orientativa. 
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Qui però ci interessa soffermarci, sia pur 
brevemente, non sulla didattica, ma sul-
la certificazione delle competenze, prati-
ca che nel testo delle Indicazioni assume 
esplicitamente una funzione orientativa, e 
che pertanto richiede agli insegnanti l’as-
sunzione di forti responsabilità e consa-
pevolezze.
Per essere uno strumento di orientamen-
to efficace e attendibile, infatti, la certi-
ficazione non solo dovrà seguire ad una 
didattica intenzionalmente e consapevol-
mente rivolta allo sviluppo delle compe-
tenze da certificare; non solo dovrà scatu-
rire da accertamenti effettuati con diverse 
tipologie di prove e da dati  raccolti con 
strumenti diversi; ma dovrà soprattutto 
descrivere in maniera trasparente e priva 
di ambiguità le competenze oggetto del-
la certificazione, indicando la tipologia di 
contenuti, di processi, di prestazioni cui 
corrispondono i diversi “livelli” attribuiti.
Solo se  la certificazione sarà un’operazio-
ne accurata, attendibile e accompagnata 
da argomentati scambi di idee con le fa-
miglie, avrà qualche probabilità di scorag-
giare le scelte incongruenti, adottate con 
criteri “altri” rispetto a quelli legati alle re-
ali potenzialità ed agli interessi dello stu-
dente.
Relativamente alla orientatività della certi-
ficazione, si rilevano però alcune contrad-
dizioni istituzionali: per adempiere alla sua 
funzione orientativa, la certificazione do-
vrebbe esser pronta e fruibile prima del-
le iscrizioni, e prima delle iscrizioni (cioè 
entro gennaio/febbraio) dovrebbe esser 
compiuto il triennale percorso orientativo 
dello studente, non a giugno, quando le 
scelte sono state già fatte. Non si compren-
de quindi perché il decreto “L’istruzione ri-
parte” abbia sancito che l’attività di orien-
tamento debba essere svolta a partire dal 
IV anno della secondaria di II grado e nel III 
anno della secondaria di I grado: anche il 
ministro riduce il processo di orientamento 
alla informazione pre-iscrizioni?
Certamente un’attribuzione tempestiva 
(entro gennaio) dei livelli di competenza 
maturati dal singolo allievo consentireb-

be non solo di fornire dati a supporto del 
“consiglio orientativo” e della scelta,  ma, 
nel caso di iscrizioni effettuate in contrasto 
con le competenze certificate e con il con-
siglio orientativo formulato, consentirebbe 
interventi di recupero mirati, gestiti in ma-
niera condivisa dalle scuole d’uscita (I gra-
do) e dalle scuole d’ingresso (II grado).
Va rilevato peraltro che gli Istituti secon-
dari di II grado, nel fornire le informazio-
ni per le iscrizioni, farebbero cosa utile e 
onesta se, oltre a presentare la ricchezza 
della propria offerta e le caratteristiche 
dello studente in uscita, specificassero an-
che, alla scuola media e ai suoi alunni, le 
caratteristiche richieste agli studenti in in-
gresso. Se è vero infatti che lo studente ha 
sempre e comunque diritto d’accesso agli 
studi che ritiene più rispondenti ai suoi 
interessi, è anche vero che uno studente 
cui manchino i fondamentali prerequisiti 
richiesti da uno specifico corso di studi è 
candidato al disorientamento e all’insuc-
cesso formativo. Le ambiguità normative 
sono tante, e tante le contraddizioni tra i 
principi enunciati e gli strumenti della loro 
attuazione.
Il cammino da percorrere è comunque 
lungo e, per orientare la scuola nella sua 
azione e far “ripartire l’istruzione”,  non 
bastano i rattoppi di qualche decreto. Oc-
corre un forte investimento, del centro e 
della periferia, nella ricerca educativa e 
didattica. 
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Schema n.1 - La capacità di orientarsi è insita nella formazione e investe la glo-
balità della persona

Sapere 
per sapersi orientare

In ambito scolastico 
e professionale

In ambito sociale 
e civico

In ambito conoscitivo 
e culturale

Nelle dinamiche  
intrapersonali

Nelle relazioni  
interpersonali

In ambito 
comportamentale ed etico

Schema n. 2 - Gli strumenti dell’autorientamento 

Enciclopedia personale
(quantità e qualità di conoscen-

ze, visioni, schemi) Conoscenza dei contesti 
e delle opportunità

Identità sicura, 
autoproiezione, 

autoefficacia

Volitività, 
propositività 

Gli strumenti

Consapevolezza e padronanza 
di sé e dei propri mezzi

Capacità di progettazione, 
rappresentazione, previsione 

Capacità di valutare 
(situazioni, contesti, 
fenomeni, eventi…) 

e di scegliere

Capacità di individuare 
e risolvere problemi
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Schema n. 3 - Per orientarsi, saperi consapevoli 

Schema n. 4 - Strategie utili per l’esercizio cognitivo, metacognitivo, 
autovalutativo 

Rendere sempre lo studente partecipe degli obiettivi di un percorso e dei risultati che dovrà ottenere
Condividere con lui indicatori e descrittori di risultato e criteri di valutazione, sì che possa esser prima 
consapevole di ciò che dovrà imparare a fare, e dopo valutatore di ciò che avrà  imparato a fare
Abituare lo studente a parlare di ciò che fa, che farà, che ha fatto, e a parlarne in maniera sia descrittiva/
oggettiva che espressiva/emotiva
All’inizio, durante e al termine di un’attività, abituare lo studente ad esprimere (anche per iscritto) il 
proprio interesse/gradimento o disinteresse/noia/fastidio, con le relative ragioni 
Porre lo studente di fronte a situazioni problematiche di scelta e abituarlo a focalizzare le ragioni delle 
scelte compiute
Abituare lo studente ad analizzare scopi e sovrascopi dei comportamenti propri e altrui 
Stimolare la valutazione di comportamenti e scelte attraverso l’analisi degli effetti sortiti e la scoperta 
dei criteri adottati
Proporre compiti di difficoltà diversa e richiedere preventivamente l’analisi della fattibilità di ciascuno 
sulla base delle competenze possedute
Sottoporre prodotti a valutazione collettiva e ad autovalutazione con l’utilizzo di criteri e parametri 
condivisi
Proporre compiti nuovi per il cui svolgimento è richiesto l’uso consapevole di conoscenze e procedure 
possedute Sollecitare proiezioni di sé in casi e situazioni di realtà simulati e richiedere motivazioni e 
criteri delle scelte 
Sollecitare la valutazione collettiva e l’autovalutazione di comportamenti e scelte
Proporre la individuazione collettiva e /o individuale dei possibili valori/criteri sottesi a definite scelte 
e/o a definiti comportamenti. 
…………

Consapevolezza della meta o 
capacità di individuarla 

La capacità 
di orientarsi 

Possesso consapevole 
di mappe e bussole per 
individuare una rotta e 

mantenerla

Possesso consapevole 
dei mezzi necessari per 

seguire la rotta

Consapevolezza del 
proprio posizionamento 

rispetto alla meta
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Esperienze e buone pratiche

Il Veliero parlante: significati 
in rete
Di Ornella Castellano

I fondi europei: vantaggi e nodi critici 

Siamo alla fine del sessennio di finanzia-
menti PON; è tempo di bilanci.
Dobbiamo molto ai PON. Se stiamo len-
tamente allestendo laboratori, sanando 
strutture, acquistando tecnologie, arredi, 
sussidi, se stiamo rendendo belle le no-
stre povere scuole, questo lo dobbiamo ai 
finanziamenti UE e ai FERS.
Qualificare gli ambienti è fondamentale 
per lavorare sui contesti d’apprendimen-
to, per permettere lo sviluppo di innova-
zione metodologica a vantaggio di tutti e 
di ciascuno (1).
Ma alla scuola del Meridione la linfa cultu-
rale è arrivata grazie al FSE, con il quale ab-
biamo potuto sperimentare nuovi setting 
didattici per perseguire l’obiettivo ultimo - il 
compito istituzionale, la nostra mission -, che 
è quello di innalzare il capitale umano del-
la nostra Nazione, creare una scuola giusta 
per ogni giovane che ci è affidato, per non 
perderne nessuno, per formare cittadini, 
tutti. Lo slogan resta il No child left behind 
o, come lo ha reso poeticamente Tullio De 
Mauro, il Non uno di meno.
Grazie ai PON, le scuole hanno sperimen-
tato ottimi percorsi per favorire l’appren-
dimento significativo (2) e, grazie ai PON, 
hanno imparato a progettare, a rendicon-
tare, a usare la piattaforma telematica. 
Hanno fatto fatica, appreso spesso for 

trial and error, ma hanno imparato (3).
Ma, nonostante i numerosi vantaggi de-
rivanti dai fondi strutturali europei, i gio-
vani d’Italia, della grande Italia culla della 
cultura, sono agli ultimi posti delle classi-
fiche mondiali e, se lo scarto col piovoso 
e monotono Nord è ancora eccessivo, per 
questo nostro Sud che sa creare eccellen-
ze ma non innalzare le masse, qualcosa 
ancora non va (4).
Ma cosa non ha funzionato? Cosa dobbia-
mo migliorare?
Un nodo fortemente critico sta certamen-
te nella impermeabilità del contesto, nel 
fatto che la didattica innovativa, stimola-
ta dalla cultura ‘non scolastica’ espressa 
dagli esperti, provenienti dal mondo del 
lavoro, non passa, non si trasforma in di-
dattica curricolare, non diventa sistema.
Un progetto PON vede un esperto e un 
tutor che lavorano, con metodologie in-
novative, con e per un gruppo scelto di 
alunni, 15 o poco più, provenienti di solito 
da classi diverse perché si tende a predili-
gere la scelta per interesse. Il patrimonio 
innovativo sperimentato dovrebbe però  
superare i confini del progetto aggiunto 
e trasformarsi in pratica ordinaria, veico-
lando la qualità didattica del progetto nel 
curricolo. Ma, nella maggior parte dei casi, 
solo il docente tutor, che partecipa alle 
lezioni, acquisisce le metodologie speri-
mentate, si forma, si arricchisce di nuove 
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strategie e nuovi punti di vista. Il resto dei 
docenti della scuola ne sente solo parlare, 
o si limita a visionare la documentazione 
dell’esperienza. E questo non basta. 

Il Veliero parlante: dai fondi europei ad 
una rete per costruire e condividere si-
gnificati 

Nel comune intento di superare le criticità 
rilevate e di porci in una logica di scambio 
e miglioramento permanente, abbiamo 
dato vita al Veliero parlante, una rete che 
fosse palestra di riflessione, di studio, di 
condivisione. 
La sua caratteristica e’ di offrirsi come 
struttura logica, che non vincola ma per-
mette l’originale e creativa costruzione di 
azioni didattiche complesse. Non si tratta 
di un modello ma di un framework, un’in-
telaiatura che si basa sulla necessità di 
tradurre in concretezza -in consapevolez-
za di senso- l’utilizzo dei saperi disciplinari 
e del necessario metodo per apprenderli.
Non siamo  tutti allo stesso livello e non 
vogliamo che ci sia un livello, ma una 
osmosi, uno scambio di energia. Gli anelli 
strategici del cambiamento sono i dirigen-
ti, che sanno fare empowerment, dando 
spazio ai docenti motivati e ricettivi che 
operano ogni giorno da ricercatori, che 
co-costruiscono il POF, che amano il loro 
lavoro, che emanano entusiasmo e lavo-
rano ogni giorno, tante ore al giorno, per 
non lasciarsi trascinare dalla zavorra dei 
colleghi stanchi e oppositivi, dalle criticità 
gestionali, economiche, relazionali con gli 
Enti Locali e le famiglie, che non cedono 
alla stanchezza.
In questi anni, e siamo in rete dal 2008, 
abbiamo studiato tanto; i nostri corsi di 
formazione hanno funzionato non solo 
per la qualità dei relatori, ma anche per-
ché finalizzati a tradurre in pratica di-
dattica le sollecitazioni, perché i relatori 
portavano idee e proposte ed esperienze 
che dirigenti e docenti trasformavano in 
percorsi d’aula immediatamente; qui ab-
biamo reso concreta la poiesis pedagogi-
ca e abbiamo creato il collegamento fra 

aggiornamento/formazione dei docenti e 
percorsi didattici significativi degli alunni.
I nostri itinerari progettuali sono volti a 
costruire ambienti di apprendimento ad 
alto potenziale motivazionale per favorire 
negli alunni la conquista del piacere di im-
parare, e molti degli itinerari di Veliero in 
questi anni sono stati realizzati con i PON; 
questo dimostra che, se la progettazio-
ne d’Istituto è ben costruita, non ci sono 
cesure ma integrazioni, completamenti, 
contaminazioni positive.
Abbiamo ancora tanto da studiare e speri-
mentare per arrivare alla prassi ordinaria; 
per ora lavoriamo con i docenti miglio-
ri, ma stiamo offrendo esempi, modelli 
possibili. Stiamo lavorando per il miglio-
ramento continuo, che non contempla 
utopici abbattimenti e ricostruzioni, ma 
interventi di ristrutturazione e adegua-
mento; come dirigenti, non possiamo 
pensare di armare interi eserciti (senza 
risorse economiche e senza reale Autono-
mia!), ma possiamo promuovere il cam-
biamento puntando su squadre scelte che 
fanno da apripista e pian piano, crescen-
do nei numeri e nell’entusiasmo, creano 
uno stile nuovo: modificano il contesto. 
Lavorare in rete, condividere esperienze e 
occasioni permette infatti di migliorare la 
competenza riflessiva dei docenti, la capa-
cità documentativa, gli stili di lavoro.
Veicolare la logica di Veliero negli istituti 
della rete ha permesso inoltre a noi diri-
genti di migliorare le pratiche della Con-
tinuità, intesa come scambio di stimoli 
all’interno dei Collegi dei docenti. Lo stru-
mento progettuale comune ha favorito il 
lavoro dei Dipartimenti e il prestito pro-
fessionale fra ordini di scuola negli Istituti 
Comprensivi e tra indirizzi nella Seconda-
ria di 2° grado. Inoltre, grazie anche alle 
esperienze specifiche che stiamo matu-
rando nei percorsi PON F3, stiamo affi-
nando gli strumenti per la Continuità tra 
la Secondaria di 1° grado ed il biennio del-
la Secondaria di 2°.
Essere in rete implica infine una migliore 
efficacia rispetto all’impiego delle esigue 
risorse delle scuole; infatti, Veliero ci per-
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mette di avvalerci di esperti d’eccellenza 
nei percorsi di studio d’inizio d’anno e di 
ampliare i contatti con il mondo dell’arte 
e della cultura grazie alla presenza di scrit-
tori, pittori, artisti di teatro e musicisti, oltre 
che di esperti nei laboratori per i giovani 
durante la settimana della mostra dei lavo-
ri e in eventi presso le singole scuole, che 
chiamiamo Aspettando il Veliero Parlante.

In rete verso apprendimenti significativi 

Sul piano pedagogico e didattico, la ten-
sione è quella di superare l’acquisizione 
dei saperi tout court per favorire approcci 
fondati sul learning by doing, l’apprendere 
facendo, che permette l’interiorizzazione 
delle fasi di apprendimento e la conquista 
del metodo di studio.
L’itinerario di ricerca si sviluppa nel cor-
so dell’intero anno scolastico e prende 
avvio con un percorso di formazione dei 
docenti che funge da collante e stimolo. 
Tale suggestione viene interpretata e con-
testualizzata in maniera libera e originale 
dalle scuole della rete che, nella terza set-
timana di maggio, nella preziosa cornice 
del castello angioino di Copertino (Lecce), 
espongono i prodotti degli itinerari didat-
tici sviluppati. 
Una classe che lavora nella logica di Velie-
ro deve infatti realizzare prodotti: portare 
a termine un compito, partire da un’idea e 
renderla concreta, evidente, tangibile. Ne 
nascono magnifiche opere uniche: libri, li-
bri oggetto, e-book, film, video, murales, 
giocattoli, manifesti, strumenti musicali …
Le esperienze condotte devono rispettare 
dei vincoli precedentemente stabiliti. Ad 
esempio, una classe che lavora per scri-
vere un libro nella logica di Veliero, deve: 
leggere; documentarsi; acquisire saperi di-
sciplinari specifici; ideare; progettare; scri-
vere; illustrare; curare l’editing; pubblicare; 
esporre; assumere un atteggiamento riflessi-
vo; sottoporsi a valutazione.         
Solo apparentemente gli step appena 
elencati rappresentano i passaggi normali 
dei tipici itinerari didattici legati alla bel-
la tradizione della scuola italiana; essi la 

contengono e la superano. La didattica 
d’aula, nella maggior parte dei casi, si li-
mita ad alcune delle suddette fasi; infatti 
sono tantissime le esperienze di lettura e 
riformulazione del contenuto con proget-
tazione e produzione di testi anche molto 
interessanti; il quid, quello che le scuole 
del Veliero sostengono e realizzano, è il 
valore aggiunto del portare a termine un 
lavoro, realizzare un prodotto, curarlo fino 
alla fine.
 “Un altro colpo di pennello e si può dir 
finito!” diceva Geppetto mentre lavorava 
al suo Pinocchio; perseguiva un obietti-
vo: costruire un burattino a partire da un 
ciocco di legno; e soltanto quando un la-
voro è portato completamente a termine, 
lo si può dire finito.  
Il portare a termine passa da un atto di 
volontà; terminare un circuito elettrico, 
un tema, un power point, un articolo, un 
problema non è teoricamente diverso. A 
scuola non si impara solo a fare con i sa-
peri, ma si deve anche imparare a portare 
a termine, ad essere orgogliosi del proprio 
lavoro, come Geppetto. Tutto si impara e, 
se si chiede ad una maestra della scuola 
dell’infanzia se è importante insegnare ad 
un bambino a finire il proprio disegno, a 
completare la scheda, a finire di innaffia-
re tutte le piantine, a consumare tutta la 
minestra nel piatto…, certamente rispon-
derà di sì, perché con tanta dolcezza e con 
tanta pazienza da sempre si lavora nelle 
sezioni per allungare di minuto in minu-
to il tempo dell’attenzione, per esercitare 
la memoria, per avere cura di sé e delle 
cose. 
In quei momenti si stanno piantando i 
semi dello studio, dell’impegno e del do-
vere. E noi di Veliero crediamo che quei 
semi debbano crescere e diventare habi-
tus mentale dello studente.
Per questo diventano importanti le fasi di 
editing e pubblicazione. Il certosino labor 
lime, che prevede concentrazione, analisi, 
attenzione, fa bene agli studenti; mettere 
in ordine, impaginare, abbellire e impre-
ziosire il proprio lavoro non sono forse oc-
casioni per dare valore e senso al proprio 
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impegno, per comprendere che lo studio 
produce oggetti culturali? Che ciò che im-
paro a scuola serve ora e mi servirà anco-
ra e ancora?
Inoltre, gioca un ruolo determinante l’e-
sposizione del lavoro, che apre alla mo-
derna logica dell’esigenza di sottoporsi ad 
una positiva valutazione esterna, per usci-
re dall’autoreferenzialità e favorire l’as-
sunzione di un atteggiamento riflessivo. 
In questo modo la valutazione non è solo 
un bilancio, ma precede, accompagna e, 
soprattutto, aiuta a costruire la relazione 
educativa.
Si tratta, per gli insegnanti, di imparare a 
documentarsi per acquisire il sapere già 
prodotto e tendere a esperire situazioni 
nuove, a scrivere nuove pagine di didatti-
ca attraverso itinerari operativi originali e, 
pertanto, fortemente stimolanti. 
Quante volte, in esperienze promosse dal 
Veliero, ho sentito docenti orgogliosi da-
vanti ai loro lavori, con la soddisfazione di 
un risultato derivato dal contributo creati-
vo degli alunni, che non avevano replicato 
itinerari chiusi, avevano sperimentato!.
Si impara facendo nei nostri laboratori di-

dattici, e si impara ad imparare, acquisen-
do il rigore metodologico dello studio, le 
regole scientifiche di ogni disciplina, gli 
schemi cognitivi da riutilizzare in futuro, 
in altre situazioni di apprendimento.
A scuola entrano bambini ed escono stu-
denti, cioè persone capaci di studiare in 
autonomia, senza lo stimolo, la guida, il 
sostegno del docente. L’approccio corret-
to alle conoscenze disciplinari ed al rigore 
epistemologico, metodologico, semantico 
di ciascuna disciplina permetterà loro di 
agire da ricercatori di sapere e da costrut-
tori di futuro.
Promuovere l’atteggiamento critico nei 
giovani, a nostro avviso, può passare da 
queste strade, quelle che li vedono nei 
laboratori a leggere, selezionare, collega-
re, interpretare le informazioni, realizzare 
prodotti. 
Il nostro è un modo di lavorare “possibi-
le”, che non richiede particolari ambienti 
di apprendimento né strumentazioni spe-
cifiche o risorse che non ci sono; lo si può 
realizzare nelle nostre scuole “normali” e 
i dirigenti e docenti che sono a bordo di 
Veliero parlante ci stanno provando.
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(1) Ci si riferisce ad un postulato pedagogico di base, 
quello dell’Educazione al Bello, secondo il quale è deter-
minante per lo sviluppo integrale della personalità degli 
alunni che essi acquisiscano il gusto del bello, partendo 
dal bello naturale per giungere gradualmente al bello 
artistico.

(2) Il rimando è a Peter Ausubel e alla classificazione che 
distingue le modalità in cui può avvenire l’apprendimen-
to: significativo, meccanico, per ricezione, per scoperta.

(3) Questo implica la riflessione che, ancora una volta, 
un’imponente azione di politica scolastica, qual è il PON, 
non è stata costruita con la scuola, infatti le scuole non 
erano pronte. Si sono attrezzate in corsa, ma il processo 
non è stato né facile né scontato; inoltre, alla competenza 
tecnologica doveva corrispondere, a monte, la compe-
tenza tecnica di progettazione per la costruzione dei Piani 
Integrati, la cui carenza consideriamo la ragione prima 
del fenomeno dei progettifici  denunciati da tanta parte 
dell’opinione pubblica e da noi stessi per primi.

(4) Il contesto sociale gioca la differenza; lo ritrovia-
mo nella quantità/qualità complessiva delle offerte 
formative extrascolastiche che caratterizza il divario 
Nord-Sud. Sono biblioteche, musei, librerie, cinema, 
teatri, mostre, servizi sanitari, servizi per l’infanzia, 
centri sociali, accessi liberi ad INTERNET, ecc. che 
permettono ai giovani la costruzione di schemi cogni-
tivi caratterizzati da flessibilità e modernità; la stessa 
scuola settentrionale se ne alimenta nei percorsi di 
reticolazione, mentre nei nostri territori la scuola è al 
centro del sistema formativo ma funge, in molti casi, da 
unico baluardo culturale. Questo ci permette di essere 
al centro del POF territoriale -auspicato qualche anno 
fa da Giancarlo Cerini - ma la mancanza di hancoring 
esterni ci penalizza fortemente e, a volte, ci sembra di 
essere al centro di niente. Per questo invochiamo lungi-
miranti politiche culturali nazionali ed europee che ci 
permettano di costruire e ri-costruire con gli Enti locali 
i contesti sociali di apprendimento e favorire l’innalza-
mento culturale della genitorialità.
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Indicazioni nazionali 
per i licei e letteratura 
italiana contemporanea
Intervista alla Prof.ssa Patrizia Guida, docente di Letteratura 
Italiana Contemporanea presso l’Università del Salento

DIDATTICA E ORGANIZZAZIONE

a cura di Rita Bortone

Professoressa Guida, Lei insegna Let-
teratura italiana contemporanea nella 
ex facoltà di Lingue. Qual è la rilevanza 
di questo insegnamento nel suo corso 
di laurea e che tipo di studenti lo fre-
quentano? 
Insegno in un corso di laurea a numero 
programmato, frequentato da studenti che 
dovrebbero essere tra i migliori dell’Ateneo 
(quasi tutti escono da Licei, con votazione 
100/100). La mia disciplina, in questo corso, 
non è professionalizzante e non ha la rile-
vanza prioritaria che assume invece in un 
corso di studio di Lettere, ma dispongo di un 
buon osservatorio di quanto accade nella se-
condaria di II grado. 

Con che livello di preparazione arriva-
no generalmente gli studenti?
La letteratura italiana contemporanea non 
trova molto spazio nella scuola. Gli studenti 
conoscono qualche lirica di Montale e Un-
garetti, hanno studiato Svevo e Pirandello e 
qualche altro autore particolarmente noto 
del primo Novecento, ma quasi nulla del se-
condo Novecento.  Questo significa che non 
possono “vivere di rendita” come per la lette-
ratura generale, ma devono studiarla quasi 
per la prima volta, e con grandi difficoltà, 
non essendo abituati allo studio sistematico.

Questo modesto spazio concesso alla 
letteratura contemporanea dipende a 

suo avviso dai programmi ministeriali 
o dalle scelte dei docenti? 
La risposta non è semplice. Le recenti Indi-
cazioni nazionali del MIUR per i Licei conten-
gono innovazioni notevoli rispetto ai vecchi 
programmi. Innanzitutto è interessante no-
tare che la parola “Storia” sia scomparsa, nel 
testo ministeriale, per lasciare tutto lo spa-
zio alla Letteratura. Non più, dunque, storia 
della letteratura o storia letteraria, ma sem-
plicemente “letteratura”, pur riconoscendo 
la necessità di “cogliere la dimensione sto-
rica della letteratura”, ovvero la capacità di 
storicizzare quello che si legge (d’altra parte, 
per comprendere pienamente un’opera è 
necessario metterla in relazione con il suo 
tempo e per comprendere un determinato 
periodo storico non si può prescindere dal-
la sua letteratura). Già questo priva gli inse-
gnanti del tradizionale criterio organizzativo 
del percorso di apprendimento. Ma ci sono 
altri motivi che disorientano gli insegnanti 
rispetto al passato, primo fra tutti il fatto 
che  queste Indicazioni propongono obiet-
tivi molto elevati:  prevedono un approccio 
interculturale ed interdisciplinare (“cogliere, 
in prospettiva interculturale, gli elementi di 
identità e di diversità tra la cultura italiana e 
le culture di altri paesi. Collegare i testi lette-
rari con altri ambiti disciplinari); finalizzano 
l’insegnamento allo sviluppo della compe-
tenza letteraria concepita come competenza 
di cittadinanza, e questo impone la selezio-
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ne dei contenuti disciplinari in funzione di 
un loro ruolo strategico nei processi di ap-
prendimento, cioè di un loro specifico e ben 
riconoscibile “valore d’uso”; impongono la 
necessità di individuare un canone per il No-
vecento, che completi la rosa di autori pro-
posta da loro con altri scelti dai docenti;  e 
infine richiedono di sviluppare negli studenti 
il “gusto della lettura”. Sono tutti elementi 
di forte rottura rispetto alla vecchia conce-
zione di “Storia della letteratura”. Per giun-
ta, le Indicazioni ministeriali, per favorire 
la sperimentazione e garantire l’autonomia 
del docente, “non dettano alcun modello di-
dattico-pedagogico”. Viene cioè richiesto un 
cambiamento forte, ma senza fornire aiuti 
di alcun tipo. 

Ma lei condivide gli obiettivi che ven-
gono oggi assegnati all’insegnamento 
letterario? 
Certo che li condivido.  Ma mi pongo il pro-
blema dei docenti che li devono interpretare! 
Le Indicazioni invitano a “selezionare, lungo 
l’asse del tempo, i momenti più rilevanti del-
la civiltà letteraria, gli scrittori e le opere che 
più hanno contribuito sia a definire la cul-
tura del periodo cui appartengono, sia ad 
arricchire, in modo significativo e durevole, 
il sistema letterario italiano ed europeo (…) 
sottraendosi alla tentazione di un generico 
enciclopedismo”. Delegano cioè al docente 
la costruzione di percorsi di apprendimen-
to letterario (fermi restando alcuni autori 
canonici sui quali ci sarebbe comunque da 
discutere), senza considerare se il docente 
abbia o meno le competenze per costruire 
tali percorsi. Per quanto riguarda il proble-
ma del canone novecentesco, in particolare, 
il Ministero indica i classici Ungaretti, Saba 
e Montale, cui aggiungere  una selezione di 
autori successivi – Rebora, Campana, Luzi, 
Sereni, Caproni, Zanzotto-  per la poesia,  e 
i classici Svevo e Pirandello per la prosa,  cui 
aggiungere Gadda, Fenoglio, Calvino, Levi, ed 
una  selezione tra Pavese, Pasolini, Morante, 
Meneghello. I  docenti, per definire i percorsi 
didattici,  dovrebbero essere in grado di sce-
gliere gli autori che  “esercitano un’influenza 
particolare, sia quando s’impongono come 

indimenticabili, sia quando si nascondono 
nelle pieghe della memoria mimetizzandosi 
da inconscio collettivo o individuale”, per dirla 
con Calvino. Ma questo probabilmente va al 
di là della preparazione del singolo docente. 

Riguardo agli autori, i libri di testo non 
aiutano i docenti nella costruzione dei 
percorsi di apprendimento? 
I libri di testo aiutano poco perché offrono 
troppo in rapporto al percorso didattico fat-
tibile entro un  periodo di tempo che non 
è poi così ampio. I manuali, generalmente, 
offrono tutti gli autori e i generi, italiani e 
stranieri, perché il docente possa scegliere. 
Ma può accadere che il docente sia confuso 
e disorientato dai tre/quattro tomi dedicati 
al ‘900 e non sia in grado di decidere quale 
autore/genere può/deve essere considerato 
“canonico” e quale no. 

Ma gli studenti generalmente sono in 
grado di acquisire contenuti culturali 
così ampi e di raggiungere obiettivi for-
mativi così elevati?
Questa domanda mette a fuoco un altro  
problema molto grave. Gli “obiettivi specifi-
ci di apprendimento” non sono differenziati 
per tipologia di liceo. Competenze e obietti-
vi risultano identici sia per gli studenti di un 
liceo classico sia per gli studenti di un liceo 
musicale o artistico. Questa scelta ministe-
riale  probabilmente dipende dalla volontà 
di individuare uno “zoccolo di saperi e com-
petenze comuni ai percorsi liceali”, intento 
condivisibile,  ma che non tiene conto della 
stretta correlazione  tra il saper apprendere 
e il voler apprendere, che deriva da condi-
zioni relazionali e motivazionali che posso-
no avere origine anche extrascolastica. Né 
tiene conto della qualità e quantità delle co-
noscenze pregresse possedute dallo studen-
te ai fini dell’apprendimento, e soprattutto 
della sua competenza linguistica.  Le linee 
generali del Ministero dettano chiaramente: 
“Al termine del percorso liceale lo studente 
padroneggia la lingua italiana”. Consideran-
do che la letteratura del Novecento si studia 
nell’ultimo anno del liceo, si suppone che 
gran parte di questa padronanza linguistica 
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sia già stata acquisita dallo studente, al pari 
della competenza letteraria già sviluppata 
nel biennio precedente, ma così non è per 
tutti i licei. Dunque sono molti gli studenti 
che hanno difficoltà a seguire con efficacia 
e successo un percorso di studio letterario 
così come le Indicazioni lo configurano.

I problemi di cui abbiamo parlato fino-
ra riguardano la quantità e la qualità 
dei contenuti letterari indicati  e la ne-
cessità/difficoltà delle scelte dei docen-
ti  in rapporto ai tempi disponibili e ai 
livelli di preparazione degli allievi.  Per 
quanto riguarda la metodologia, le In-
dicazioni “non dettano alcun modello 
didattico-pedagogico”, ma nell’indicare 
i nuovi principi dell’insegnamento let-
terario (centralità del lettore e svilup-
po del gusto della lettura, letteratura 
concepita in ottica interdisciplinare e 
interculturale), indirettamente pro-
pongono forti innovazioni metodologi-
che, non le pare? 
Anche su questo punto mi sento in sintonia 
con le Indicazioni ministeriali, ma riscontro 
una carente analisi di fattibilità. I colleghi 
dei Licei hanno difficoltà a coniugare il “gu-
sto della lettura”, richiamato dalle Indica-
zioni, con l’acquisizione di quegli strumenti 
ermeneutici che consentono allo studente di 
apprendere le competenze metodologiche 
(“aver acquisito un metodo di studio autono-
mo e flessibile”), logico-argomentative (“sa-
per sostenere una propria tesi”), linguistica e 
comunicativa (“padroneggiare la lingua ita-
liana […] dominare la scrittura in tutti i suoi 
aspetti”), storico-umanistica (“conoscere gli 
aspetti fondamentali della cultura e della 
tradizione letteraria, artistica, filosofica, re-
ligiosa italiana ed europea attraverso lo stu-
dio delle opere, degli autori e delle correnti 
di pensiero più significativi …”), anche queste 
indicate a livello ministeriale.
In altri termini, credo che per gli insegnanti 
sia un grosso problema  coniugare le Indi-
cazioni della norma (contenuti enormi ed 
obiettivi elevati) con i  tempi stretti di cui di-
spongono.
Ma c’è da dire anche un’altra cosa: nelle In-

dicazioni è forte l’idea della centralità del te-
sto e di uno studente visto più come “lettore” 
che come “discente”. La centralità del testo, 
o meglio della lettura del testo, rimanda 
all’idea della classe come “comunità erme-
neutica”, come la definisce Luperini, o alla 
critica reader-oriented così come è intesa 
nei campus americani, dove il lettore è per-
cepito come il depositario dell’interpretazio-
ne del testo. Questa idea di studente-lettore 
presuppone uno studente in grado di rico-
struire la dimensione intertestuale interna 
ed esterna di un’opera, ovvero il suo rappor-
to con altre opere dello stesso autore e con 
altri testi dello stesso genere/tematica, oltre 
ai rapporti con l’epoca storica. Uno studen-
te/lettore in grado, per esempio, di percepire 
la portata rivoluzionaria di un autore come 
Pirandello o Svevo, che ha messo in crisi le 
certezze più consolidate della tradizione 
letteraria precedente attraverso una svolta 
radicale nelle forme della ricerca letteraria. 
Ma, come abbiamo detto poc’anzi, i livel-
li culturali medi degli studenti non sempre 
consentono loro di acquisire la capacità di 
svolgere tali operazioni 

Concludendo questa chiacchierata, che 
consigli darebbe agli insegnanti riguar-
do alla organizzazione del curricolo di 
letteratura?
I manuali di storia letteraria attual-
mente in commercio non aiutano; fer-
ma restando la centralità del testo, 
sono spesso strutturati in moduli, mo-
duli ‘per autore’, moduli ‘di genere’, 
moduli ‘tematici’, moduli legati a ‘mo-
vimenti’, che frantumano la continuità 
della storia in sezioni a sé stanti e pri-
vilegiano un approccio formalista, che 
compromette quel “piacere della lettu-
ra” di cui parlano le Indicazioni. 
Agli insegnanti segnalerei, tornando al di-
scorso del canone, che teorici della lettera-
tura sembrano concordi nel sostenere l’im-
possibilità di elaborare per il Novecento un 
canone che non sia una struttura aperta, 
modulare e modulabile (con il rischio che 
sia perpetuamente riformato), che risponda 
all’esigenza di fondare una tradizione lette-
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raria e di definire “l’identità culturale” di una 
comunità. 
Alla luce delle Indicazioni ministeriali (cen-
tralità del testo, centralità dello studente/
lettore, rapporto tempo/disciplina), stabili-
re una selezione “meritocratica” di autori e 
testi è davvero un’operazione difficile, oltre 
che “poco democratica”. Forse un percorso 
didattico che preveda la scelta di opere ar-
ticolate intorno a un tema può offrire spazi 
adeguati per una trattazione a diversi livelli: 
storico-culturale, interdisciplinare, esege-
tico, ecc. La trattazione tematica presenta, 
infatti, riferimenti di ordine extratestuale, 
intratestuale e intertestuale. 
Ciò che mi sembra più importante segnalare 
agli insegnanti comunque riguarda non la 
letteratura, ma la necessità di riflettere sui 
livelli culturali degli studenti, generalmente 

bassi, e soprattutto sulla loro carente com-
petenza linguistica.  Un problema gravissi-
mo che riscontriamo nei nostri  studenti, ad 
esempio, è la mancanza di un registro lin-
guistico adeguato. Gli studenti “raccontano” 
eventi e fenomeni letterari con un italiano 
assolutamente inadatto, hanno un vocabo-
lario di base che impedisce loro di apprezza-
re (e capire) i testi letterari primo-novecente-
schi. A volte ancora mi stupisce come i miei 
studenti leggano Pirandello con le stesse dif-
ficoltà linguistiche che incontrano leggendo 
Dante, come se non si trattasse di un autore 
che parla (più o meno) la nostra lingua.

La ringrazio molto, spero che le sue ri-
flessioni possano risultare utili agli in-
segnanti!
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Fabio Scrimitore - Le risposte di Scuola e Amministrazione 

Il quesito, proposto da un ricercatore a tempo indeterminato, in servizio 
nella facoltà di Economia di una Università del Centro-Sud, riguarda il sistema 
della equiparazione fra le tre tipologie dei diplomi di laurea, previsti dagli 
ordinamenti universitari che si sono succeduti dalla fine degli anni ’90 al 2005.

All’origine, il quesito è stato formulato con 
le seguenti proposizioni: “In allegato Le 
invio una tabella di riconoscimenti di lau-
ree. Questa tabella è allegata ad provvedi-
mento del 2009. Vorrei sapere come devo 
leggerla”. 
 Per agevolare la comprensione 
del quasi amletico quesito, si riporta uno 
stralcio testuale della tabella che vi è citata: 
 Equiparazioni tra lauree di vecchio 
ordinamento, lauree specialistiche e lau-
ree magistrali.
 Ai fini della partecipazione ai pubblici 
concorsi: 
 -nei bandi che fanno riferimen-
to all’ordinamento previgente al D.M. n. 
509/1999, ai relativi diplomi (colonna 1) 
sono equiparati tutti i diplomi delle corri-
spondenti classi D.M. n. 509/1999 (colon-
na 3) e D.M. n. 270/2004 (colonna 4); 
 -nei bandi che fanno riferimento 

all’ordinamento D.M. n. 509/1999, ai rela-
tivi diplomi (colonna 3) sono equiparati il 
corrispondente diploma dell’ordinamento 
previgente al D.M. n. 509/1999 (colonna 
1) e il/i diplomi delle corrispondenti clas-
si D.M. n. 270/2004, disposte nella casella 
adiacente della colonna 4; 
 -nei bandi che fanno riferimento 
all’ordinamento D.M. n. 270/2004, ai rela-
tivi diplomi (colonna 4) sono equiparati il 
corrispondente diploma dell’ordinamento 
previgente al D.M. n. 509/1999 (colonna 
1) e il/i diplomi delle corrispondenti clas-
si D.M. n. 509/1999, disposte nella casella 
adiacente della colonna 3; 
 -nei bandi che fanno riferimento 
all’ordinamento D.M. n. 509/1999 o all’or-
dinamento D.M. n. 270/2004 sono equi-
parati tra loro i diplomi relativi alle classi 
contenute nella stessa casella.

COLONNA 1 COLONNA 2 COLONNA 3 COLONNA 4

Diploma di laurea (DL) Riferimento normativo Lauree specialistiche della 
classe (DM 509/99)

Lauree magistrali della 
classe /DM 270/04)

Scienze statistiche 
ed attuariali

Tabella V del R.D. 
30.9.1938 n. 1652 
modificata dal D.M. 
21.10.1992,  e dal D.M. 
7.11.1995.

91/S Statistica economica, 
finanziaria e attuariale.

LM-16 Finanza
LM-82 Scienze 
      statistiche
LM-83 Scienze 
      statistiche, attuariali   
      e finanziarie

Equiparazione 
dei diplomi di laurea
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La tabella sopra riportata in stralcio è al-
legata al Decreto Interministeriale 9 luglio 
2009, il quale ha sostituito l’omologo De-
creto del 5 maggio 2004, (che, a sua volta, 
era stato sostituito dal Decreto Ministeria-
le 22 ottobre 2004, n. 270), con il quale era 
stata fissata l’equiparazione fra i diplomi 
di laurea del vecchio ordinamento e le 
lauree specialistiche.  
 In sintesi, l’ultimo dei citati Decreti, 
datato 9 luglio 2009, ha stabilito le corri-
spondenze fra le tre tipologie di diplomi 
di laurea che sono state generate dalle ri-
correnti riforme del sistema universitario 
e che si citano di seguito:  diplomi di lau-
rea del vecchio ordinamento, definiti sem-
plicemente DL; diplomi di laurea speciali-
stica, introdotti con il Decreto Ministeriale 
n,. 509 del 1999 e identificati dalla sigla LS;  
infine,  diplomi di laurea magistrale, isti-
tuiti con il Decreto Ministeriale n. 270 del 
2004, classificati con la sigla LM. 
 L’autore del quesito sembrava inte-
ressato a conoscere semplicemente quali 
potessero essere gli effetti che la sopra ri-
portata tabella, allegata al citato D.I. del 9 
luglio 2009, genera nei riguardi di coloro 
che posseggano uno dei tre titoli di laurea 
riportati nella medesima tabella.
 Attenendoci alla interpretazione 
letterale del titolo della tabella predetta, 
si potrà serenamente affermare che l’e-
quiparazione dichiarata fra le tre tipolo-
gie di laurea (diploma di laurea in scienze 
statistiche ed attuariali (DL); diploma di 
laurea specialistica della classe 91/S - Sta-
tistica economica, finanziaria ed attuaria-
le; diplomi di laurea magistrale delle classi 
16 - Finanza, 82 - Scienze statistiche e 83 - 
Scienze statistiche, attuariali e finanziarie, 
ha efficacia soltanto ai fini della parteci-
pazione ai concorsi pubblici, intendendo-
si per tali tutti i concorsi che consentono 
l’accesso alle funzioni proprie dei ruoli 
delle carriere previste nella pubblica am-
ministrazione.  A tal riguardo appare uti-
le precisare che il concetto di pubblica 
amministrazione lo si rileva dal comma 2 
dell’art. 1 del Decreto Legislativo n. 165, 

del 30 marzo 2001, secondo il quale :”Per 
amministrazioni pubbliche si intendono tut-
te le amministrazioni dello Stato, ivi compre-
si le scuole di ogni ordine e grado, le aziende 
e le amministrazioni dello Stato ad ordina-
mento autonomo, le Regioni, le Province, i 
Comuni, ecc.”
 Un esempio potrà essere sufficien-
temente esplicativo di quel che si è scritto:  
ad un concorso per esami e titoli a posti di 
funzionario, bandito dall’Istituto Centrale 
di Statistica, per la cui ammissione sia ri-
chiesto  il diploma di laurea specialistica 
della classe 91/S – Statistica economica, 
finanziaria ed attuariale,  avranno diritto a 
partecipare, insieme ai possessori dell’ap-
pena citata laurea specialistica della clas-
se 51/S,  coloro che posseggano il vecchio 
diploma di laurea quadriennale in Scienze 
statistiche ed attuariali, o uno dei tre di-
plomi di laurea magistrale  indicati nella 
colonna 4 della trascritta tabella (LM-16 - 
Finanza; LM-82 – Scienze statistiche; LM-
83 – Scienze statistiche, attuariali e finan-
ziarie). 
 La risposta che è stata data al que-
sito direttamente al suo autore ha origi-
nato una seconda domanda dello stesso 
autore, composta dalle proposizioni che 
si riportano in sintesi: “Interessa sapere se, 
ai fini dell’insegnamento, la laurea in Scien-
ze statistiche e attuariali è equiparata a tutti 
gli effetti alla laurea in Statistica economica, 
finanziaria e attuariale-91/S ed alla laurea 
LM/16 - Finanza, LM-82 – Scienze statistiche, 
LM-83-Scienze statistiche, attuariali e finan-
ziarie. In pratica, se la prima laurea consen-
te di insegnare nelle scuole secondarie le di-
scipline giuridiche ed economiche, la stessa 
possibilità di insegnamento è concessa an-
che alle altre lauree cui essa è equiparata?”. 
           La proposizione di questa seconda 
domanda è nata, con molta probabilità, 
dal dubbio che il suo autore avrà avuto 
sulla riconducibilità nell’ampia tipologia 
dei pubblici concorsi delle procedure pre-
viste dall’ordinamento scolastico per il re-
clutamento degli insegnanti nelle scuole 
pre-universitarie. La tabella sopra riporta-
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ta in stralcio, infatti, come si è già sottoli-
neato, dispone l’equiparazione reciproca 
fra le tre tipologie dei diplomi di laurea 
esclusivamente ai fini della partecipazio-
ne ai pubblici concorsi. Sicché, se il reclu-
tamento degli insegnanti potesse essere 
ricondotto nelle categorie dei pubblici 
concorsi, diverrebbe chiaro che la predet-
ta equiparazione fra le tipologie di lauree 
opererebbe anche a beneficio degli inse-
gnanti della  scuola secondaria. 
 Ma l’attuale prassi amministrativa, 
sostenuta dalla prevalente giurisprudenza 
amministrativa, esclude che le procedure 
del reclutamento rientrino fra i pubblici 
concorsi. Lo dimostra, peraltro, la consi-
derazione che il reclutamento dei docenti 
della scuola non universitaria ha sempre 
avuto una disciplina legislativa e regola-
mentare specifica, per la qual ragione il 
principio ermeneutico, che fa prevalere la 
legge speciale sulla legge generale, toglie 
ogni dubbio pur ipotizzabile al riguardo.
 Ma questa precisazione non ha im-
pedito che si desse risposta pienamente 
affermativa alla seconda domanda che si 
sta esaminando, asserendo con certezza 
che non vi è alcun dubbio che le discipline 
giuridiche ed economiche possono essere 
insegnate nelle scuole secondarie tanto 
da coloro che posseggano la vecchia lau-
rea quadriennale in Scienze statistiche ed 
aziendali (DL), quanto da coloro che abbia-
no conseguito la laurea specialistica della 
classe 912 (Statistica economica, finanzia-
ria ed attuariale), quanto infine da coloro 
che abbiano conseguito uno dei diplomi 
di laurea magistrale indicati nella colon-
na 4 del prospetto riportato nella prima 
parte di questa risposta (LM-16 Finanza; 
LM-82 Scienze statistiche; LM-83 Scienze 
statistiche, attuariali e finanziarie).
           Ovviamente la medesima conclusio-
ne varrà per ognuna delle altre discipline 
scolastiche che possono essere insegnate 
con il possesso di uno dei cinque diplomi 
di laurea sopra citati. 
 La predetta conclusione non pote-
va far parte dell’ordinamento universita-
rio, ma di quello che disciplina l’insegna-

mento nelle scuole secondarie. Infatti la si 
trova nel Decreto Ministeriale n. 62, del 13 
luglio 2011,  con il quale sono state rego-
lamentate le procedure per la formazione 
delle graduatorie di circolo e di istituto 
per il triennio che comprende gli anni sco-
lastici 2011/12, 2012/13 e 2013/14. 
 L’articolo 2 del citato Decreto preve-
de quali siano i titoli per essere inclusi nel-
le graduatorie di I, II e III fascia di istituto. 
Nell’ultima fascia è disposto  che abbiano 
titolo ad essere ammessi sia coloro che 
hanno  titoli che sono previsti dal fonda-
mentale D.M. 30 gennaio 1998, n. 39 (sono 
le tradizionali lauree, indicate con la sigla 
DL), sia coloro che posseggano lauree spe-
cialistiche (LS), sia coloro che abbiano con-
seguito una laurea magistrale (LM).
 Ai fini della dimostrazione della 
fondatezza della risposta che si sta dan-
do  all’autore del quesito, appare fonda-
mentale l’inciso che si legge nel predetto 
art. 2 del D.M. n. 62/2011, con il quale la 
corrispondenza fra le tre tipologie di lau-
ree, disposta nella sopra tabella annessa 
al Decreto Interministeriale del 9 luglio 
2009, viene estesa anche all’ordinamento 
scolastico delle scuole secondarie.
 Quella disposizione, in sostanza, in-
tegra l’intitolazione della citata tabella, che 
ora si può leggere anche nella formulazio-
ne che si riporta di seguito:
Equiparazioni tra lauree di vecchio ordi-
namento, lauree specialistiche e lauree 
magistrali
 Ai fini della partecipazione all’inse-
gnamento nelle scuole secondarie:
sono stabilite le seguenti corrisponden-
ze fra i diplomi di laurea (DL), li diplomi di 
laurea specialistica (LS) ed i diplomi di lau-
rea magistrale (LM):  
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E’ bene ricordare quale è il procedimen-
to necessario per individuare le discipline 
scolastiche che si possano insegnare con 
il possesso di un determinato diploma di 
laurea.
 Il Decreto Ministeriale n. 39, che ri-
sale al 30 gennaio 1998, è la prima fonte 
normativa, alla quale sono allegate tre ta-
belle  in cui , in corrispondenza delle classi 
di concorso comprendenti  singoli inse-
gnamenti, sono riportati i titoli accademici 
richiesti per essere ammessi agli insegna-
menti stessi, insieme con le indicazioni re-
lative al piano di studi seguito per il conse-
guimento del titolo.  
 Al  predetto D.M. n. 39 del 1998 po-
tranno riferirsi coloro che sono in posses-
so di lauree (LM) del vecchio ordinamento. 
 Coloro che hanno conseguito una 
laurea specialistica (LS) dovranno far rife-
rimento al già citato Decreto Ministeriale 
9 febbraio 20055, n. 22, la cui tabella A, 
allo stesso modo delle tabelle allegate 
al citato D.M. n. 39/1998,  riporta, in or-
dine progressivo, le classi di concorso; 
in corrispondenza delle diverse classi di 
concorso riporta le classi delle lauree spe-
cialistiche universitarie, espresse con nu-
meri arabi, che consentono l’accesso alle 
corrispondenti classi di concorso. Accanto 
alla casella che riporta le classi di laurea 
specialistica, la tabella indica il nume-
ro dei crediti universitari che dovranno 
comporre il piano di studi per conseguire 
la laurea specialistica, diviso per settore 
scientifico-disciplinare. Ciascun settore 
scientifico-disciplinare è contraddistinto 

da da un codice e corrisponde ad un rag-
gruppamento di insegnamenti affini. 
 Allo stesso fine, le persone che han-
no conseguito una laurea magistrale (LM) 
potranno riferirsi al già citato Decreto In-
terministeriale 9 luglio 2009 ed all’annessa  
tabella sopra schematizzata. Individuata 
la classe di laurea specialistica corrispon-
dente al diploma conseguito (LM) nella 
quarta colonna della tabella,  ed indenti-
ficata la corrispondente classe di laurea 
specialistica nella colonna precedente, gli 
interessati potranno conoscere quale sia 
la classe di concorso ai cui insegnamenti 
secondari potranno accedere, seguendo 
lo stesso metodo di ricerca precedente-
mente indicato per coloro che possegga-
no una laurea specialistica.
 Con una terza domanda,  propo-
sta dallo stesso, insaziabile ricercatore 
di norme accademiche, è stato chiesto se 
sia possibile che un laureato, presa visione 
dei crediti necessari per un determinato in-
segnamento nella scuola secondaria, possa 
integrare il suo curriculum accademico con i 
crediti mancanti, anche dopo aver consegui-
to la laurea.
 La risposta a quest’ultima doman-
da potrà scaturire dall’analisi del Regola-
mento didattico che ogni Università si  dà, 
quale espressione dell’autonomia didatti-
ca che l’ordinamento – e da ultimo il D.P.R. 
n. 212 dell’8 luglio 2005, con l’art. 10 – uni-
versitario contempla. 

COLONNA 1 COLONNA 2 COLONNA 3 COLONNA 4

Diploma di laurea (DL) Riferimento normativo Lauree specialistiche della 
classe (DM 509/99)

Lauree magistrali della 
classe /DM 270/04)

Scienze statistiche 
ed attuariali

Tabella V del R.D. 
30.9.1938 n. 1652 
modificata dal D.M. 
21.10.1992,  e dal D.M. 
7.11.1995.

91/S Statistica economica, 
finanziaria e attuariale.

LM-16 Finanza
LM-82 Scienze 
      statistiche
LM-83 Scienze 
      statistiche, attuariali   
      e finanziarie
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Assegnazione 
dell’incarico di direttore 
dell’Ufficio tecnico
Il quesito, proposto da un assistente tecnico, incaricato a tempo indeterminato 
in un Istituto tecnico industriale, ed attualmente in esonero per cumulo 
di permessi sindacali, riguarda l’assegnazione della funzione di direttore 
dell’Ufficio tecnico.

Si premette che il quesito proviene dal 
variegato contesto di un Istituto tecnico 
che, nel previgente ordinamento, rientra-
va nella tipologia degli Istituti tecnici in-
dustriali e che attualmente opera con gli 
indirizzi di elettrotecnica, elettronica, tele-
comunicazioni ed informatica.
 Viene chiesto, in particolare, se l’at-
tuale Dirigente scolastico possa assegna-
re all’Ufficio tecnico un insegnante tecni-
co-pratico, in servizio nell’Istituto a titolo 
di incaricato a tempo indeterminato, in 
sostituzione di un altro insegnante tecni-
co-pratico, anch’egli in servizio nell’Istitu-
to con incarico a tempo indeterminato, il 
quale vi era stato assegnato in passato dal 
Dirigente scolastico che è andato in pen-
sione dal 1° settembre 2013. 
 E’ noto che il 3° comma dell’art. 4 
del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 – è il rego-
lamento per il riordino degli Istituti tecnici 
– prevede che gli istituti tecnici del setto-
re tecnologico siano dotati di un Ufficio 
tecnico, al quale viene affidato il compito 
di sostenere la migliore organizzazione e 
la funzionalità dei laboratori dell’istituto, 
a fini didattici e, insieme, il loro adegua-
mento in relazione alle esigenze poste 
dall’innovazione tecnologica e a quelle 
della sicurezza delle persone e dell’am-
biente scolastico. 
 Per i relativi posti di titolare dell’Uf-
ficio tecnico, si deve far riferimento a quel-

li già previsti, secondo il previgente ordi-
namento, dai decreti istitutivi degli Istituti 
tecnici, confluiti nei nuovi ordinamenti de-
gli stessi Istituti tecnici, in base alla tabella 
del suddetto decreto (allegato D). 
 Si aggiunge che il comma 4 dell’art. 
8 del D.P.R. n. 88/2010 dispone che i posti 
relativi all’Ufficio tecnico debbano essere 
coperti, prioritariamente, con persona-
le titolare nell’istituzione scolastica e, in 
mancanza, con personale appartenente a 
classe di concorso in esubero, con moda-
lità da definire in sede di contrattazione 
collettiva nazionale integrativa sulla mobi-
lità e sulle utilizzazioni. 
 La circolare ministeriale n. 10, del 
21 marzo 2013, che accompagna la bozza 
del Decreto Interministeriale contenente 
le norme sulla definizione degli organici 
degli insegnanti e del personale Ata per il 
2013/14, prevede che, “Qualora le risorse 
di organico assegnate per l’a.s. 2013/2014 
lo consentano, è possibile istituire l’Ufficio 
tecnico già in organico di diritto, precisando 
che può essere attivato un solo Ufficio tec-
nico per ogni istituzione scolastica, compre-
si gli istituti superiori costituiti da istituti di 
ordine diverso e che la scelta della classe di 
concorso cui assegnare l’Ufficio tecnico deve 
essere prioritariamente finalizzata alla ridu-
zione dell’esubero nella scuola e in subordi-
ne nella provincia. La richiesta di istituzione 
va inoltrata con le consuete modalità previ-
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ste per l’attivazione dei nuovi indirizzi”.
 Per completare la ricognizione del 
quadro normativo vigente nella materia 
in esame, bisogna aver riguardo alla di-
sciplina che regolamenta le assegnazioni 
del personale ai posti corrispondenti alle 
diverse funzioni espletate nella scuola.
 Ci si imbatterà nella complessa di-
sputa che contrappone ancora alle asso-
ciazioni ed ai sindacati che organizzano i 
Dirigenti scolastici i Sindacati che hanno 
sottoscritto l’ultimo Contratto collettivo 
nazionale del personale della scuola.
 Per i secondi, l’assegnazione del 
personale scolastico è materia di con-
trattazione sindacale di istituto, secondo 
quanto prevede l’articolo 6, comma 2, 
lettere h),  i), m),  del citato CCNL, per le 
organizzazioni dei Dirigenti, invece, tale 
assegnazione rientra nelle prerogative del 
Dirigente scolastico, ai sensi di quanto di-
spone il comma 2 dell’art. 25 del Decreto 
Legislativo n. 165, del 30 marzo 2001.
 Tale norma recita:”Nel rispetto delle 
competenze degli organi collegiali scolastici, 
spettano al Dirigente scolastico autonomi 
poteri di direzione, di coordinamento e di 
valorizzazione delle risorse umane. In par-
ticolare, il Dirigente organizza l’attività sco-
lastica secondo criteri di efficienza e di effi-
cacia formativa ed è titolare delle relazioni 
sindacali”.   
 La prevalente giurisprudenza for-
mata dalle decisioni della Magistratura 
ordinaria sulla materia dà ragione alla tesi 
delle organizzazioni dei Dirigenti scolastici. 
 La citata norma, pertanto, pone al 
potere organizzativo del Dirigente due 
limiti: da una parte, quello discendente 
dall’obbligo di acquisire dal Consiglio di 
Istituto l’indicazione dei criteri generali, 
e dal Collegio dei Docenti le conseguenti 
proposte, dall’altro, al Dirigente incombe 

l’obbligo dell’informativa ai sindacati sulle 
sue decisioni in merito alle assegnazioni 
dei docenti alle cattedre ed ai posti. 
 Non v’è dubbio che l’’individuazio-
ne dell’insegnante tecnico-pratico, da pre-
porre all’Ufficio tecnico, rientri nella pro-
cedura sopra descritta. 
 Ovviamente, il potere organizzati-
vo del Dirigente scolastico dev’essere co-
munque espletato nel rispetto delle nor-
me regolamentari sopra citate, le quali 
esigono che, per individuare l’insegnante 
da assegnare all’’Ufficio tecnico, deve es-
sere privilegiata la classe di concorso cui 
appartengano insegnanti tecnico-pratici 
in esubero nell’Istituto e, in mancanza, 
nella provincia. 
 Rispondendo al quesito in esame, 
si assicura che dovrà ritenersi pienamente 
legittima la decisione del Dirigente scola-
stico di preporre alla direzione dell’Ufficio 
tecnico un insegnante tecnico-pratico che 
appartenga ad una classe di concorso in 
esubero nell’Istituto e, in subordine, nella 
provincia, sempre che si tratti di classe di 
concorso che comprenda insegnamenti 
ed esercitazioni esperibili nei laboratori 
funzionanti nell’Istituto. 
 Nel rispetto di questo principio, il 
Dirigente scolastico potrà operare la sua 
scelta, che potrebbe comportare anche la 
sostituzione dell’attuale direttore dell’Uf-
ficio tecnico, dopo aver dato l’indispensa-
bile informativa ai Sindacati e dopo aver 
acquisito i criteri generali espressi dal Con-
siglio di Istituto e le proposte del Collegio 
dei Docenti, dalle quali, peraltro, potrà di-
scostarsi se, con provvedimento adegua-
tamente motivato,  riuscirà a dimostrare 
che, conformandosi ai criteri del Consiglio 
o alle proposte del Collegio, avrebbe po-
sto in essere un provvedimento illegittimo 
o oggettivamente inopportuno. 
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Requisiti per l’ammissione 
agli esami di idoneità
Il quesito, formulato da una studentessa che frequenta la penultima classe di 
un liceo classico paritario, riguarda gli esami di idoneità.

Dopo aver frequentato, con esito più che 
positivo, la classe quinta ginnasiale del  li-
ceo classico statale della sua città di pri-
ma residenza, per impedimenti di natura 
esclusivamente familiare, la giovane autri-
ce del quesito è stata obbligata a sospen-
dere per due anni scolastici consecutivi la 
sua attività formativa scolastica, attività 
che ha potuto riprendere nel settembre 
del 2013, frequentando la prima classe di 
un liceo classico paritario della nuova re-
sidenza della sua famiglia.
 La difficile congiuntura familiare 
aveva generato il medesimo problema 
nella sorella della giovane, la quale,  nel 
corso dell’anno scolastico 2010/2011 ave-
va frequentato la terza  classe di un liceo 
scientifico statale, ed era stata promossa 
alla classe successiva; al  pari della sorella 
più piccola si è  iscritta nel settembre del 
2013 in uno dei licei scientifici statali esi-
stenti nella nuova città di residenza della 
famiglia, per frequentarvi la quarta classe. 
 All’atto della sua nuova iscrizione 
alla prima classe del liceo classico parita-
rio, l’autrice del quesito ha chiesto al pre-
side se l’ordinamento scolastico le avreb-
be consentito di recuperare almeno uno 
dei due anni scolastici che aveva perduti 
per l’obbligata, mancata frequenza. 
 La giovanetta avrebbe voluto segui-
re l’esempio della meno giovane, ma mol-
to brava, sorella, la quale aveva ripreso lo 

studio nella penultima classe dello scienti-
fico,  proponendosi di recuperare uno de-
gli anni scolastici perduti; lo avrebbe fatto 
sostenendo nei mesi di giugno-luglio 2014 
gli esami di Stato conclusivi del corso di 
studi del liceo scientifico. 
 Avrebbe potuto fare il tradizionale 
“salto” la meno giovane sorella, perché 
aveva conseguito la promozione in terza 
ed in quarta classe dello scientifico con 
una media vicinissima agli otto decimi, co-
munque con voti non inferiori a 7 decimi; 
pensava che, anche a conclusione dell’an-
no scolastico 2013/14, sarebbe riuscita ad 
essere scrutinata con otto decimi in cia-
scuna materia.
 La risposta del preside del liceo 
classico paritario aveva un po’ sconfortato 
la studentessa, dal momento che il capo 
di istituto le aveva spiegato che, per sot-
toporsi agli esami di idoneità per l’ammis-
sione alla classe 3^ liceale, avrebbe dovu-
to acquisire la qualità di alunna esterna, 
abbandonando la frequenza della prima 
liceale entro il 15 marzo.
 Per recuperare l’antica fiducia, la 
giovanetta ha formulato il quesito al qua-
le si sta rispondendo, dando atto prelimi-
narmente che è del tutto legittima l’am-
missione agli esami di Stato conclusivi del 
corso di liceo scientifico della sorella mag-
giore dell’autrice del quesito.
 Tanto perché l’art. 2, comma 10, 
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dell’Ordinanza ministeriale n. 13, del 24 
aprile 2013 - che ha disciplinato lo svol-
gimento degli ultimi esami di Stato con-
clusivi, conformandosi all’art. 6, comma 
2, del Regolamento sulla valutazione del 
profitto e del merito, approvato con il 
D.P.R. n. 122 del 22 giugno 209 - afferma 
che possono sostenere, nella sessione dello 
stesso anno, per abbreviazione per merito, 
il corrispondente esame di Stato gli studenti 
iscritti alle penultime classi che nello scrutin-
io finale (a.s. 2012/2013) per la promozione 
all’ultima classe hanno riportato non meno 
di otto decimi in ciascuna disciplina o grup-
po di discipline e non meno di otto decimi 
nel comportamento, che hanno seguito un 
regolare corso di studi di istruzione second-
aria di secondo grado e che hanno riportato 
una votazione non inferiore a sette decimi 
in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 
e non inferiore a otto decimi nel comporta-
mento negli scrutini finali dei due anni an-
tecedenti il penultimo, senza essere incorsi in 
ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni 
suddette non si riferiscono all’insegnamen-
to della religione cattolica. La valutazione 
del comportamento si riferisce alla classe 
penultima e alle due classi antecedenti (cfr. 
DPR 22-6-2009,n. 122, art .6, comma 2, e 
art.14, comma 3;  D.M. 16 dicembre 2009, 
n. 99; nota prot. 236 del 14 gennaio 2010). 
 Incidentalmente si potrà anche 
prevenire il dubbio che potrebbe nascere 
dalla lettura di una delle proposizioni del 
comma appena trascritto, che include, fra 
le condizioni richieste a che gli studenti 
delle penultima classe possano sostenere 
gli esami di Stato conclusivi,  la frequenza 
di un regolare corso di studi di istruzione se-
condaria di secondo grado.
 Il fatto che la sorella maggiore 
dell’autrice del quesito sia stata costret-
ta ad interrompere gli studi per il biennio 
2011/12 – 2012/13 potrebbe far pensare 
che per la giovanetta  manchi la predetta 
condizione d’aver frequentato un regola-
re corso di studi. 
 Il dubbio non può sussistere perché 
per corso di studi regolare deve intendersi 
un corso durante il quale lo studente non 

abbia violato in nessun modo  una regola, 
cioè, una disposizione normativa, di legge, 
di regolamento o d’una qualsiasi circolare 
prescrittiva. 
 Ma lo studente che interrompa un 
corso di studi per uno o più anni non viola 
nessuna norma ordinamentale, special-
mente, poi, se la frequenza gli sia stata 
impedita da ragioni obiettive.  
 Tornando alla valutazione della po-
sizione scolastica dell’autrice del quesito, 
non vi è alcun dubbio che l’adolescente, a 
conclusione dell’anno scolastico 2013/14, 
potrà sostenere gli esami di idoneità, per 
tentare di recuperare  un anno scolastico, 
ottenendo l’ammissione alla classe 3^ li-
ceale. 
 Il diritto della studentessa di 1^ li-
ceale di sostenere i predetti esami di ido-
neità si fonda sull’8° comma dell’art. 19 
dell’Ordinanza ministeriale sugli scrutini e 
sugli esami, il quale ricalca il testo dell’ori-
ginario art. 44 del Regio Decreto 4 maggio 
1925, n. 653, che così recita: L’alunno d’isti-
tuto regio o pareggiato può presentarsi ad 
esami di idoneità o di ammissione solo per 
la classe immediatamente superiore a quel-
la successiva alla classe da lui frequentata.
 Ne consegue che la studentessa 
potrà sostenere gli esami di idoneità per 
la classe immediatamente superiore (3^ 
liceale) a quella successiva (2^ liceale)  alla 
classe da lei frequentata (1^ liceale). 
 Le norme predette subordinano 
il diritto a due condizioni:  la prima è la 
promozione alla classe 2^ liceale nello 
scrutinio finale di quest’anno scolastico; 
la seconda è il decorso del tempo previsto 
per l’ordinaria progressione di frequenza 
del corso, il che è come dire che dovranno 
essere decorsi quattro anni scolastici fra 
il 2014/15  e l’anno in cui la giovanetta ha 
conseguito la licenza media. 
 Per le ragioni sopra espresse, è 
evidente che tale condizione, nei riguar-
di della studentessa di cui si scrive, sussi-
ste anche in eccesso, dal momento che la 
stessa ha perduto due anni scolastici. 
 Si conclude, infine, ricordando che, 
per essere ammessa agli esami, la studen-
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tessa dovrà presentare domanda al liceo, 
subordinandone l’efficacia al favorevole 
scrutinio finale del corrente anno scolastico. 
 Quanto al termine entro il quale 
dovrà presentare la domanda d’esame, 
si ricorda che l’attuale ordinamento non 
prevede un termine di scadenza unico per 
l’intero territorio nazionale, in ossequio al 
principio dell’autonomia organizzativa, ri-
conosciuta alle scuole dall’art. 5 del D.P.R. 
8 marzo 1999, n. 275.
 In passato, il termine per la pre-
sentazione delle domande d’esame d’ido-
neità veniva fissato dalle annuali circolari 
che disciplinano le procedure di iscrizione 
degli alunni alle classi, in base al comma 

1° dell’art. 18 dell’ Ordinanza sugli esami e 
sugli scrutini, che ha il n. 90 e risale al 21 
maggio 2001, dove si legge: ”Le domande 
di ammissione agli esami di idoneità debbo-
no essere presentate ai competenti dirigenti 
scolastici entro la data indicata dalla Circo-
lare ministeriale sulle iscrizioni”.
 L’ultima circolare sulle iscrizioni, 
che ha indicato la data entro cui si sareb-
bero dovute presentare le domande per 
sostenere gli esami di idoneità (26 genna-
io 204), ha la data del 13 gennaio 2004.
 Oggi, pertanto, spetta ai singoli Di-
rigenti scolastici fissare il predetto termi-
ne di scadenza, pubblicizzandolo sul sito 
ufficiale della scuola.

Esami di qualifica 
professionale 
per candidato-commissario
Il quesito, redatto dal Dirigente scolastico di un Istituto Comprensivo di scuole 
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, riguarda l’ammissione 
agli esami di qualifica professionale. 
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E’ improbabile che, per la sua singolari-
tà, l’oggetto del quesito trovi riscontro in 
altre analoghe esperienze. Non accade 
spesso, infatti, che un professore chieda 
di sostenere esami davanti al Consiglio di 
classe del quale egli stesso è uno dei com-
ponenti.
 Ciò potrebbe accadere in un Istituto 
Professionale del settore servizi, con indi-
rizzo servizi per l’enogastronomia e l’ospita-
lità alberghiera, nel quale insegna, a titolo 
di incaricato a tempo indeterminato per 
italiano e storia, un docente che intende 

arricchire il suo curriculum vitae et studio-
rum, conseguendo il titolo di “operatore  
della ristorazione”. E’, questo, un titolo che 
corrisponde ad una delle figure professio-
nali relative alle qualifiche dei percorsi di 
istruzione e formazione professionale, di 
durata triennale, che sono state ricono-
sciute nell’Accordo Stato-Regioni-Province 
Autonome del 19 gennaio 2012. 
 In sostanza, il predetto titolo di 
“operatore della ristorazione” richiama 
alla memoria il vecchio diploma di quali-
fica professionale, che poteva essere rila-
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sciato prima che venisse data attuazione 
alla riforma del II ciclo dell’istruzione se-
condaria, realizzata, sia pur parzialmen-
te, con il Decreto Legislativo n. 226, del 
17 ottobre 2005, legittimato dalla Legge 
di riforma Moratti, la n. 53 del 28 marzo 
2003, il cui art. 28 si riferisce ai percorsi 
sperimentali di istruzione e formazione 
professionale, realizzati sulla base dell’Ac-
cordo-Quadro in sede di Conferenza Uni-
ficata Stato-Regioni. 
 Il riordino degli Istituti Professio-
nali, disposto dal citato D.P.R,. n. 87, del 
15 marzo 2010, ha mantenuto lo sviluppo 
quinquennale dei corsi tipici detti Istituti, 
che si conclude con gli esami di Stato ed il 
conseguente diploma.
 Ulteriori provvedimenti normati-
vi hanno reso compatibili gli istituzionali 
corsi quinquennali con il sistema della for-
mazione regionale, stabilendo che i riordi-
nati Istituti Professionali di Stato possano 
svolgere, in regime di sussidiarietà inte-
grativa, i percorsi triennali di istruzione 
e formazione professionale, previsti dal 
capo III del già citato Decreto Legislativo 
n. 226/2005. Tali percorsi sono finalizzati 
a far conseguire agli studenti che frequen-
tano gli ordinari corsi quinquennali degli 
Istituti Professionali di Stato anche titoli 
di qualifica professionale, che sono validi 
sull’intero territorio nazionale e possono 
essere spendibili nel mercato del lavoro. 
 L’anno scolastico corrente sarà il 
primo in cui si terranno negli Istituti Pro-
fessionali di Stato le prove d’esame richie-
ste per conseguire le nuove qualifiche 
triennali, perché i relativi percorsi trienna-
li sono stati avviati nel 20011/12.
 Le modalità con cui si debbono ef-
fettuare gli esami di qualifica professiona-
le, in regime surrogatorio, erano regolate 
dagli artt. 25, 26, 27 e 28 dell’Ordinanza 
Ministeriale n. 90, del 21 maggio 2001.
 Gli esami di qualifica dei nuovi per-
corsi sono disciplinati dall’art. 20 del citato 
Decreto Legislativo n. 226 del 17 ottobre 
2005, il quale dispone che nelle commis-
sioni per gli esami deve essere assicurata  
la presenza dei docenti che hanno impar-

tito insegnamenti nell’ambito degli stessi 
percorsi triennali di istruzione e di forma-
zione professionale. 
 Dopo questa lunga, ma necessaria 
esposizione del quadro normativo, si torna 
a considerare la posizione del docente di 
italiano e storia citato nell’introduzione, per 
sottolineare l’infondatezza della sua prete-
sa d’essere ammesso a sostenere gli esami 
di qualifica nell’Istituto nel quale insegna.
 Lo impedisce, in primo luogo, la cir-
costanza che egli, essendo docente cur-
ricolare di materie fondamentali, quali 
sono l’italiano e la storia, è componente 
del Consiglio di classe, che sarà verosimil-
mente costituito nella funzione di com-
missione degli esami di qualifica e, quindi 
non può partecipare alla seduta d’esame, 
ad un tempo, nelle funzioni di commissa-
rio d’esame e di candidato esaminato. 
 In secondo luogo, il docente, con 
molta probabilità, non si trova nelle con-
dizioni richieste dal citato art. 28 della pre-
detta Ordinanza n. 90 del 2001, il quale 
esige che i candidati esterni agli esami di 
qualifica documentino adeguatamente di 
aver espletato in maniera significativa attivi-
tà di lavoro corrispondente alla qualifica o 
di aver frequentato per la stessa durata un 
corso attinente alla qualifica di formazione 
professionale autorizzato dalle Regioni. L’at-
tività lavorativa documentata deve essere 
tale che possa considerarsi sostitutiva, per 
durata e contenuto, della formazione prati-
ca che gli alunni interni ricevono attraverso 
le esercitazioni svolte durante il corso di stu-
di, tenuto conto anche degli obiettivi didattici 
delle specifiche discipline interessate. L’atti-
vità lavorativa coerente con la qualifica deve 
risultare, se subordinata, da una dichiara-
zione del datore di lavoro redatta secondo 
lo schema allegato alla presente ordinanza.
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La Corte costituzionale
In un prezioso libretto d’una decina di anni 
fa, scritto a più mani per gli studenti della 
scuola secondaria superiore, si dice che 
la Corte costituzionale è un giudice molto 
particolare.
Lo è, anzitutto, per la sua composizione: 
quindici esperti tecnici del diritto, di cui 
cinque magistrati di carriera, appartenen-
ti alle supreme magistrature e dalle me-
desime designati (tre espressi dalla Corte 
di cassazione, uno ciascuno dal Consiglio 
di Stato e dalla Corte dei conti), dieci pro-
fessori universitari ordinari e/o avvoca-
ti con almeno vent’anni di esercizio, per 
metà eletti dal Parlamento e per metà 
nominati dal Presidente della Repubblica, 
normalmente in funzione di integrazione 
e di riequilibrio rispetto alle scelte effet-
tuate dalle due Camere in seduta comune.
In tal modo si vuole che la Corte costitu-
zionale sia lo specchio il più possibile fe-
dele del pluralismo politico,giuridico e 
culturale del Paese. Perché, a differenza 
dei comuni organi giudiziari (ordinari, am-
ministrativi, contabili e delle giurisdizioni 
speciali), non è propriamente chiamata 
ad applicare le leggi (il che, peraltro, non 
costituisce un’operazione soltanto tecni-
co-giuridica), bensì a giudicarne la confor-
mità alla Costituzione, con valutazioni che 
– sebbene pronunciate in punto di diritto 
– richiedono,in senso lato, una sensibilità 

“politica”, che si alimenta di un dialogo co-
stante con i giudici comuni e – non meno 
– con le supreme istituzioni politiche eser-
citanti il potere legislativo: il Parlamen-
to,espressione della generale sovranità 
popolare, ma anche il Governo-legislato-
re, che invece – nell’interpretare gli inte-
ressi generali – è comunque espressione 
di una maggioranza politica (nonché, e 
pur sempre,datore di lavoro nel pubblico 
impiego).
Certamente, la cennata sensibilità è pure 
intrinsecamente esigita dalla stessa for-
mulazione del testo costituzionale, che 
contiene sì precise disposizioni (costrutti 
linguistici di senso definito,da cui enuclea-
re, con una più o meno agevole operazio-
ne ermeneutica, la norma: cioè la regola 
da far valere nella soluzione del caso con-
creto sottoposto alla cognizione del giudi-
ce), ma anche principi, cioè enunciati ge-
nerici ed elastici, da cui dedurre la norma 
alla luce dei cangianti contesti, dell’evolu-
zione sociale dei costumi, dei valori e delle 
diverse visioni che una comunità esprime 
nel tempo.
Senonché la sensibilità “politica”, nell’in-
terpretare (rectius, ricavare) la norma, può 
travalicare in un “giudizio politico”: che ri-
sponde al – proprio – criterio, soggettivo, 
dell’utile (o del giusto, dell’opportuno), e 
non al criterio del vero, secondo i canoni 
intersubiettivi posti dalla scienza giuridica, 

di Francesco G. Nuzzaci

Per la Corte costituzionale 
è legittimo il blocco delle 
retribuzioni nel pubblico impiego 
Ma qualcuno è più uguale 
degli altri
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che vincola ogni giudice, nell’interpretare 
e applicare la norma, al solo imperio della 
legge. Di conseguenza, può verificarsi ,più 
che una fisiologica e dialettica interferen-
za, un contrasto con il potere legislativo; 
che comunque,in qualche misura, possie-
de gli strumenti per riappropriarsi delle 
sue prerogative. Può però, non di meno, 
consumarsi una compressione dei diritti 
dei cittadini sulle materie sottoposte al va-
glio di costituzionalità – e non sempre di 
tutti i cittadini – , senza che vi siano dispo-
sitivi di ripristino nell’ordinamento, sicco-
me – è noto – trattasi di statuizioni  ex se 
definitive, pieganti altresì, a differenza 
delle sentenze emesse dai giudici comu-
ni, validità erga omnes (sostanzialmente, 
creano diritto in senso oggettivo), dunque 
inappellabili. A meno che non vi provveda 
la stessa Corte.
Si legge infatti, sempre nel libretto da cui 
si son prese le mosse per queste conside-
razioni introduttive, che la Corte costitu-
zionale può ben mutare opinione su una 
questione – sulla stessa questione – già 
decisa in modo opposto, in seguito a diffe-
renti e/o nuove prospettazioni dei giudici 
remittenti.
Non è frequentissimo, perché la lunga 
durata del mandato (nove anni), i com-
plessi meccanismi di designazioni-elezio-
ni-nomine peraltro sfalsate nel tempo, la 
collegialità piena delle decisioni (occorre 
sempre la presenza di almeno undici dei 
quindici componenti dell’assise) costitu-
iscono fattori di una strutturale stabilità 
delle decisioni (tecnicamente, della sua 
giurisprudenza).
Non è frequentissimo, ma può accadere, 
anche a brevissima distanza di tempo, 
poco più di un anno, come nel caso qui 
esaminato.

Inversione dell’ordine espositivo

E’ del 17 dicembre scorso la sentenza  nu-
mero 310/13, che ha ritenuto legittima la 
reiterazione del blocco delle retribuzioni 
per il personale in regime di diritto pub-
blico e, a fortiori e per le motivazioni ivi 

esposte, per quello contrattualizzato; con 
un clamoroso ribaltamento dell’imposta-
zione argomentativa figurante nella pre-
cedente sentenza, sull’identica materia,n. 
223 dell’8 ottobre 2012, resa dagli stessi 
undici giudici tuttora in carica, unitamen-
te ai subentrati a coloro medio tempore 
cessati Talchè sarà, ora, solo ed esclusiva-
mente il pubblico impiego ad accollarsi un 
persistente sforzo solidaristico, che dura 
dal 2009 e che, a questo punto, esclusa co-
munque ogni possibilità di recupero,non è 
dato prevedere quando potrà cessare.
Per comprendere, per primi noi stessi, 
nella massima misura consentita dalle no-
stre capacità, le performance degli illustri 
giudici del Palazzo della Consulta esibite 
nella sentenza che ha chiuso il 2013, la li-
nearità (e la plausibilità) dei loro passaggi 
argomentativi sub specie iuris, la stessa 
cifra della loro “sensibilità politica”, è bene 
partire  da una più analitica disamina del-
la sentenza 223/12; il che ci consentirà al-
tresì di realizzare un’economia espositiva 
sulla parte centrale della trattazione.
Investita da una serie di ordinanze di re-
missione da parte di quindici, sui ventitré, 
TAR della Repubblica, aditi da magistrati 
ordinari, amministrativi e contabili, la Cor-
te costituzionale ha pronunciato l’illegit-
timità di diverse disposizioni del decreto 
legge 78/10, convertito nella legge 122/10, 
per violazione degli articoli della Carta 
fondamentale: 2 (principio solidaristico), 
3 (principio dell’uguaglianza), 23 (principio 
dell’imposizione personale o patrimoniale 
solo in base a una legge), 24 (inviolabilità 
della difesa in giudizio dei propri diritti e 
interessi legittimi), 36 (giusta retribuzio-
ne), 42 (divieto di espropriazione, se non 
nei casi previsti dalla legge per motivi d’in-
teresse generale e salvo indennizzo), 53 
(universalità e progressività del sistema 
tributario), 97 (imparzialità e buon anda-
mento dell’amministrazione), 101 (sog-
gezione dei giudici solo alla legge), 100, 
104, 108 (autonomia e indipendenza del-
la magistratura da ogni altro potere), 111 
(giusto processo), 113 (pienezza della tu-
tela giurisdizionale), 117 (vincolo dell’or-
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dinamento comunitario e degli obblighi 
internazionali, con riguardo all’art. 6 del-
la Convenzione internazionale dei diritti 
dell’uomo, concernente ancora il giusto 
processo).
Poiché le questioni avevano ad oggetto, 
in larga parte,le stesse norme, censurate 
con argomentazioni anch’esse in larga mi-
sura coincidenti, la Corte aveva disposto 
la riunione dei giudizi,ai fini di un’unica 
trattazione e di un’unica pronuncia.
Quindi, ha dichiarato, nell’ordine:
1 - L’illegittimità del’art. 9, comma 22, del 
d.l.78/10, laddove, in concreto,prevede per 
il personale della magistratura, di cui alla 
legge 27/81 (magistrati, avvocati e procura-
tori dello Stato), il blocco della retribuzione 
complessiva ai livelli del 2010, con gli ine-
renti recuperi degli acconti già corrisposti 
e la riparametrazione del conguaglio per 
l’anno 2015: ciò che costituisce il paral-
lelo del blocco nei confronti dei pubblici 
dipendenti contrattualizzati.
Per la Corte, la preservazione dell’indipen-
denza e dell’autonomia della magistratura 
impone la sua sottrazione ad una dialet-
tica contrattualistica col datore di lavoro 
pubblico (lo Stato), così come parimenti 
impone l’integrità e l’immodificabilità de-
gli automatismi della retribuzione, in defi-
nitiva per non dipendere dall’arbitrio di un 
altro potere. Al riguardo, vengono richia-
mate le sentenze 1/78,238/90,42/93 e le 
ordinanze 137 e 346 del 2008, supportate 
dai lavori preparatori dell’Assemblea co-
stituente a sostegno dell’assunto secondo 
cui  “Il rapporto fra lo Stato e la magistra-
tura, come ordine autonomo e indipen-
dente,eccede i connotati di un mero rap-
porto di lavoro, in cui il contraente-datore 
di lavoro possa al contempo essere parte 
e regolatore del rapporto”.
In precedenti circostanze (sentenza 
245/97,ordinanza 289/99) misure finan-
ziarie restrittive per il pubblico impiego 
erano state legittime perché “eccezionali, 
transeunte, non arbitrarie e consentanee 
allo scopo prefisso”: di riequilibrio della 
finanza pubblica, siccome limitate a un 
solo anno. Ma, nel caso di specie, i limi-

ti sono stati irragionevolmente superati, 
peraltro spiegando un effetto ultroneo, 
sino a tutto il 2015, rispetto all’intervento 
emergenziale stabilito dal legislatore per 
il triennio 2011-2013 (poi prorogato sino 
al 31 dicembre 2014: infra), suscettibi-
le di determinare effetti permanenti del 
blocco dell’adeguamento soltanto per le 
categorie incise, con conseguente viola-
zione dell’art. 3 cost. (oltre ai menziona-
ti principi costituzionali posti a presidio 
dell’indipendenza e dell’autonomia della 
magistratura) e dell’art. 53, codificante – 
lo si ricorda – il principio dell’universalità e 
della progressività del sistema tributario.
Quanto alla violazione dell’articolo 3, è 
ben evidente come “la disciplina in esame 
realizzi un’ingiustificata disparità di trat-
tamento fra la categoria dei magistrati e 
quella del pubblico impiego contrattua-
lizzato, che vede limitata la possibilità di 
contrattazione soltanto per un triennio”.
Perché – proseguono i giudici della Con-
sulta – “il fatto che i magistrati,esclusi 
dalla possibilità di interloquire in sede 
contrattuale, si giovino degli aumenti con-
trattuali soltanto con un triennio di ritar-
do, salva la previsione di acconti,non può 
consentire di arrecare esclusivamente ad 
essi un ulteriore pregiudizio,consistente 
non soltanto nella mancata progressione 
relativa al triennio precedente,ma anche 
conseguente all’impossibilità di giovarsi di 
quella che nella contrattazione nel pubbli-
co impiego potrebbe raggiungere oltre il 
triennio di blocco. In questo caso,l’inter-
vento normativo censurato, oltre a su-
perare i limiti costituzionali indicati dalla 
giurisprudenza di questa Corte, che collo-
cava in ambito estremo una misura inci-
dente su un solo anno, travalica l’effetto 
finanziario voluto, trasformando un mec-
canismo di guarentigia in motivo di irra-
gionevole discriminazione. In definitiva, la 
disciplina censurata eccede i limiti del raf-
freddamento delle dinamiche retributive, 
in danno di una sola categoria di pubblici 
dipendenti”.
Quanto alla violazione dell’articolo 53, 
non è meno evidente che l’intervento del 
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Governo, qui censurato,solo formalmente 
è ascrivibile a misure preordinate al mero 
risparmio di spesa, peraltro non distribu-
ita sull’intera platea dei contribuenti. Per-
ché, in concreto, esso riveste natura tri-
butaria, atteso che – secondo consolidata 
giurisprudenza della Corte: in particolare, 
sentenze 245/97 e 299/99 – è dato qui 
ravvisarsi la concorrenza dei tre elementi 
indefettibili di ogni fattispecie tributaria: 
prestazione imposta in via autoritativa e 
in assenza di sinallagma (perché in capo al 
soggetto passivo non corrisponde un’at-
tenuazione delle proprie obbligazioni); 
consistente in un’ablazione di somme di 
denaro (diretta o indiretta, poco importa); 
destinate allo scopo di approntare mez-
zi per il fabbisogno finanziario dell’ente 
stesso (cioè del Governo, nella sua qualità 
di legislatore materiale e non di datore di 
lavoro) a fini generali e senza specifiche e 
predefinite destinazioni.
Se così è – ancor più perché trattasi di 
misure dichiarate eccezionali e prive di 
ulteriori riflessi –, allora risultano violati 
i principi di universalità (tutti sono tenuti 
a concorrere alle spese pubbliche…) e di 
progressività (…in ragione della loro capa-
cità contributiva).
E anche se la norma non avesse una natu-
ra tributaria, comunque “sarebbe incon-
testabile la sua natura sostanzialmente 
espropriativa, dal momento che deter-
minerebbe una vera e propria ablazione 
di redditi formanti oggetto di diritti que-
siti, senza alcuna indennità. In tal senso, 
infatti, non potrebbe dubitarsi del fat-
to che il fenomeno espropriativo possa 
astrattamente colpire anche beni mobili 
fungibili, quali il denaro (nella specie, gli 
stipendi pubblici), sicché si tratterebbe 
altresì di una norma-provvedimento, con 
conseguente violazione dell’art. 97 cost.,a-
vendo tale norma mutuato la natura del 
provvedimento, elidendone la fase del 
procedimento, deputata, fra l’altro,alla 
partecipazione degli interessati, al fine di 
interloquire sulla legittimità e sull’oppor-
tunità delle scelte cui sono chiamati a con-
tribuire con il loro sacrificio.”;

 2 - l’illegittimità, sempre del comma 22, 
nel punto in cui riduce l’indennità giudi-
ziaria del 15%, 25%, 32%, rispettivamente 
per gli anni 2011, 2012 e 2013.
Dovendosi ritenere la predetta indennità 
di natura retributiva (e quindi anch’essa di 
natura tributaria), facendo ordinariamen-
te parte del trattamento economico com-
plessivo e continuativo di ogni magistra-
to nell’espletamento della sua funzione, 
l’effetto sarebbe addirittura regressivo, 
perché percentualmente sono in misura 
maggiore colpite le retribuzioni, più bas-
se, dei magistrati con minore anzianità di 
servizio.
E, sempre qualora essa non dovesse rive-
stire natura tributaria, sarebbe pur sem-
pre da censurarsi l’ingiustificata disparità 
di trattamento con riguardo alle indennità 
percepite dagli altri dipendenti statali,non 
assoggettate, negli stessi periodi d’impo-
sta,ad alcun prelievo tributario aggiuntivo. 
Per di più, il mancato rispetto dei canoni 
della ragionevolezza e dell’eguaglianza 
emergerebbe dal fatto che la precipua 
funzione dell’indennità giudiziaria è quel-
la di “compensare l’attività dei magistrati 
di supplenza delle gravi lacune organizza-
tive dell’apparato della giustizia”. E tanto 
basta, ”restando assorbite le ulteriori cen-
sure”;
3 - l’illegittimità dell’articolo 9, comma 2: 
questa estesa a tutti i pubblici dipendenti 
– magistrati compresi –, nei cui confronti 
è stata imposta la riduzione dei compensi 
del 5% sugli importi superiori ai novanta-
mila euro annui lordi e del 10% fino a cen-
tocinquantamila e importi superiori.
Non può dubitarsi – per le regioni dianzi 
esplicitate – della stessa natura tributaria 
delle altre disposizioni impugnate, quindi 
parimenti esposta ai, sanciti, rilievi d’inco-
stituzionalità: per non essere universale 
siccome prevista a carico dei soli pubblici 
dipendenti, e per non essere progressiva, 
dato che la riduzione del 10%, per le com-
plessive retribuzioni da novantamila a 
centocinquantamila euro, rimane immu-
tata oltre i centocinquantamila.
D’altro canto, il legislatore, pur avendo ri-
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chiesto (nell’articolo 2 del decreto legge 
138/119) il contributo di solidarietà del 
3% sui redditi annui superiori a trecento-
mila euro,preordinato sempre al reperi-
mento di risorse per la stabilità finanziaria 
(quindi, di inequivoca natura tributaria),ha 
inopinatamente scelto di imporre ai soli 
dipendenti pubblici, per la medesima fi-
nalità, l’ulteriore speciale prelievo tribu-
tario oggetto di censura. Sicché, nel caso 
in esame, “l’irragionevolezza non risiede 
nell’entità del prelievo denunciato, ma 
nella ingiustificata limitazione del novero 
dei soggetti passivi”, così determinando 
“un irragionevole effetto discriminatorio”;
4 - l’illegittimità dell’articolo 12, comma 
10, laddove nel passaggio – a decorrere 
dall’1 gennaio 2011 – dal TFS (trattamento 
di fine servizio) al TFR (trattamento di fine 
rapporto), secondo la generale disciplina 
privatistica dell’art. 2120 c.c.,non è stata 
esclusa la trattenuta del 2.50% a carico 
del dipendente pubblico.
Vi è però da aggiungere che, sul punto, è 
fulmineamente intervenuto un decreto leg-
ge del 26 ottobre 2012, abrogativo del pre-
detto comma 10 con decorrenza dal primo 
gennaio 2011. Pertanto – per la salvaguar-
dia di immediate esigenze di cassa –, non 
è stata disposta l’altrimenti obbligata re-
stituzione alla larga platea degli interessa-
ti, ma è stata prontamente ripristinata la 
pregressa normativa, per gli stessi più fa-
vorevole,ai fini della corresponsione della 
buonuscita;
5 - la manifesta inammissibilità della que-
stione di legittimità costituzionale dell’ar-
ticolo 17, comma 7, inerente alle modalità 
di corresponsione della predetta buonu-
scita, frazionata in due o tre rate annua-
li: perchè nessuno dei remittenti è stato 
investito di una domanda da parte di un 
magistrato in quiescenza, per qualunque 
causa e in epoca successiva al 30 novem-
bre 2010 (data di entrata in vigore della 
norma contestata), che ne abbia perciò 
subito gli effetti. Per cui, “l’assenza di un 
pregiudizio e di un interesse attuale a ri-
correre rende evidente come i remittenti 
non debbano fare applicazione della nor-

ma impugnata. Inoltre, neppure risulta indi-
viduato alcun immediato pregiudizio subito 
dai magistrati in servizio, diverso dalla ra-
teizzazione, che essi subiranno nel momen-
to del collocamento a riposo per raggiunti 
limiti di età, il giorno successivo a quello del 
compimento del settantesimo anno di età o 
a quello fissato nel provvedimento di tratte-
nimento in servizio,ovvero per anzianità di 
servizio, ovvero per dimissioni”.
Ciò non toglie – pensiamo sia opportuno 
rimarcarlo – che, secondo i principi, qua-
lora in un nuovo ed autonomo giudizio 
la questione dovesse essere riproposta e 
la Corte dovesse stimarla rilevante per la 
decisione del giudice a quo, ed ovviamen-
te sussistendo l’interesse diretto, concre-
to e attuale del ricorrente, potrebbe ben 
arrivarsi, nel merito, alla declaratoria di 
incostituzionalità del frazionamento della 
buonuscita, ora prorogato, ed aggravato,-
dalla legge 147/13: in specie perché non 
vengono corrisposti – per quella che è una 
retribuzione differita, alimentata da con-
tributi forzosamente versati,sia dal datore 
di lavoro che (ancora) dal lavoratore (pub-
blico) in costanza di rapporto – gli interes-
si sulle somme spettanti e dilazionate, in 
violazione della disciplina civilistica sulle 
obbligazioni pecuniarie.
La plausibilità di quanto testé asserito 
trova un immediato e significativo riscon-
tro nella stessa sentenza in commento,-
nel punto in cui i commi 2 e 9, art. 22,d.l. 
78/10 – subito dopo colpito da declarato-
ria d’incostituzionalità – nelle prospetta-
zioni dei TAR Abruzzo e Umbria, in sede di 
vaglio preliminare, non erano stati esami-
nati nel merito per la dichiarata manifesta 
inammissibilità della questione, può dirsi 
per un vizio tecnico insito nelle ordinanze 
di remissione. Testualmente, “In partico-
lare,il TAR per l’Abruzzo,dopo aver pre-
messo che i ricorsi proposti riguardano le 
decurtazioni conseguenti all’applicazione 
dell’art. 9, comma 22, conclude afferman-
do che le medesime censure enucleate 
con riguardo a tale ultima norma varreb-
bero, a maggior ragione, per il prelievo di-
sposto dal comma 2, in quanto incidente 
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direttamente sul trattamento stipendiale 
dei ricorrenti.
Analogamente, il TAR per l’Umbria premet-
te che i ricorrenti si dolgono del mancato 
adeguamento automatico delle proprie 
retribuzioni,nonché della decurtazione 
subita dell’indennità giudiziaria ad essi 
spettante. Prosegue, altresì, affermando 
come risulti rilevante e non manifesta-
mente infondata la questione di legittimi-
tà costituzionale del comma 22 dell’art. 
9 e, tuttavia, procede in conclusione ad 
impugnare anche la norma contenuta nel 
citato comma 2, relativa alla riduzione del 
trattamento economico complessivo su-
periore ai 90.000 euro ed a 150.000.
In entrambi i casi, poiché tale profilo del 
trattamento economico non aveva fatto 
parte dei motivi di ricorso delle parti del 
giudizio, la questione di legittimità costitu-
zionale risulta manifestamente inammis-
sibile, in quanto sollevata in relazione ad 
una norma di cui il giudice rimettente non 
deve fare applicazione nel giudizio a quo”.

Dunque, secondo le prospettazioni dei 
TAR remittenti, condivise dai supremi giu-
dici togati, “la novellazione oggettiva ed 
unilaterale del rapporto di lavoro, realiz-
zata con il d.l. 78/10, oltre a tradursi nel 
grave scardinamento del principio costitu-
zionale di proporzionalità e adeguatezza 
della retribuzione, sacrificherebbe la stes-
sa dignità sociale della persona-lavorato-
re, che si trova soggetto, senza possibilità 
di difesa, ad aggressioni patrimoniali arbi-
trarie non solo nelle modalità del prelie-
vo, ma nello stesso presupposto, perché 
a determinarlo è lo stesso soggetto (Sta-
to) che opera il prelievo, avvalendosi della 
forza derivante dall’essere ad un tempo 
datore di lavoro e legislatore; che in effetti 
ha posto in esssere una manovra irrazio-
nale, spropositata, discriminatoria…e so-
stanzialmente inutile”.
E’ certo – viene precisato in sentenza – che 
sono costituzionalmente legittimi inter-
venti discriminatori astrattamente lesivi 
del principio di uguaglianza, e delle prero-
gative di indipendenza e autonomia della 

magistratura,purché circoscritti nel tempo 
e non trasmodanti. Ciò invece si è proprio 
verificato,nel mentre ben avrebbe potuto,e 
dovuto, il legislatore rispettare i principi di 
eguaglianza dei cittadini e di solidarietà 
economica, “anche modulando diversa-
mente un universale intervento impositi-
vo…nel difficile compito di contemperare il 
soddisfacimento degli interessi finanziari e 
di garantire i servizi e la protezione di cui 
tutti i cittadini necessitano”. Perché, anche 
se “l’ordinamento costituzionale…non è in-
differente alla realtà economica e finanzia-
ria, con altrettanta certezza non può con-
sentire deroghe al principio di uguaglianza, 
sul quale è fondato”.

Inopinato revirement

Con nove ordinanze di remissione, sette 
TAR, aditi da docenti universitari tra mag-
gio 2012 e marzo 2013,avevano nel com-
plesso sollevato questioni di legittimità 
costituzionale dell’articolo 9, comma 21, 
primo, secondo e terzo periodo, del d.l. 
78/10, per violazione di buona parte de-
gli stessi articoli della Carta fondamenta-
le censurati un anno prima dai ricorrenti 
magistrati, anch’essi pubblici dipendenti 
non contrattualizzati. Sono esclusi quel-
li riguardanti nello specifico la magistra-
tura, ma vengono richiamati in parallelo 
l’articolo 9 (che impone alla Repubblica di 
promuovere lo sviluppo della cultura e la 
ricerca scientifica e tecnica) e l’articolo 33 
(che dichiara, nel primo comma, la libertà 
dell’arte e della scienza e il loro libero in-
segnamento, perciò attribuendo, nell’ulti-
mo comma, alle istituzioni di alta cultura, 
università ed accademie il diritto di darsi 
ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti 
dalle leggi dello Stato). Sicché i ricorren-
ti,tra le altre doglianze e con le motivazio-
ni che le sorreggono, possono censurare 
come irragionevolmente penalizzanti “le 
forti decurtazioni stipendiali…, in contra-
sto con le richiamate disposizioni costitu-
zionali che testimoniano la rilevanza sul 
piano sostanziale della ricerca scientifica e 
dell’insegnamento, essendo in particolare 
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la centralità della ricerca scientifica richia-
mata all’interno dei principi fondamenta-
li”. Di qui l’asserita equivalenza tra auto-
nomia e indipendenza della magistratura 
e la libertà d’insegnamento e di ricerca: 
per rivendicare le stesse prerogative che i 
supremi giudici della Repubblica avevano  
già statuito, davanti a se stessi!
Come risponde, nell’ordine, la Corte co-
stituzionale alle formulazioni dei diversi 
quesiti dei giudici remittenti?
1 - Nelle misure finanziarie disposte dal 
legislatore non sussiste, anzitutto, viola-
zione dell’art. 77 cost. per l’asserita man-
canza dei presupposti di necessità e di 
urgenza,perché gli stessi sono in re ipsa 
nelle finalità di contenimento della spesa 
pubblica. Che ora possono ben persiste-
re per un tempo astrattamente indefini-
to, ”attese le esigenze di programmazione 
pluriennale delle politiche di bilancio”.
2 - Non sono fondate le censure concer-
nenti il mancato rispetto dei principi di 
progressività e di capacità contributiva,in 
quanto “alle disposizioni in esame(ora) 
non può riconoscersi natura tributaria,at-
teso che non danno luogo ad una presta-
zione patrimoniale imposta,realizzata at-
traverso un atto autoritativo di carattere 
ablatorio,destinata a reperire risorse per 
l’erario”. Ma – lo si vedrà a breve –  tali 
disposizioni non hanno neanche natura 
provvedimentale (sì da implicare una ne-
cessaria partecipazione della categoria 
dei soggetti incisi).
3 - Non c’è pertinenza, e quindi una neces-
saria correlazione,tra l’autonomia – solo 
organizzativa – delle università e istituzio-
ni di alta cultura, strumentale alla libertà 
dell’arte, della scienza e del loro libero in-
segnamento, e lo stato giuridico dei pro-
fessori universitari, ”i quali sono legati da 
rapporto d’impiego con lo Stato e sono di 
conseguenza soggetti alla disciplina che la 
legge statale ritiene di adottare”.
Il reiterato richiamo della sentenza 223/13, 
che ha dichiarato l’illegittimità costituzio-
nale del blocco dei meccanismi di adegua-
mento retributivo per il personale della 
magistratura,non può essere invocato dai 

ricorrenti a fondamento delle loro ragioni, 
perché detta decisione “va ricondotta alle 
specificità dell’ordinamento della magi-
stratura; specificità non sussistente nella 
fattispecie in esame”.
4 - La censurata irragionevolezza del bloc-
co dell’adeguamento retributivo e del 
blocco della progressione economica per 
classi e scatti,siccome non temporalmen-
te limitati, quindi non transeunti né ecce-
zionali - perché previsti per tre anni e poi 
per quattro - , deve “considerare l’evolu-
zione che è intervenuta nel complessivo 
quadro, giuridico-economico, nazionale 
ed europeo”.
Al riguardo, mette conto rimarcare che 
la riforma costituzionale dell’articolo 81 
(l. cost. n. 1 del 20-4-12) impone il pareg-
gio di bilancio, in ciò corrispondendo ai 
vincoli comunitari, particolarmente signi-
ficati dalla direttiva 8 novembre 2011,n. 
2011/85/UE, del Consiglio dell’Unione, 
nella quale si evidenazia che “la maggior 
parte delle misure finanziarie hanno im-
plicazioni sul bilancio che vanno oltre il 
ciclo di bilancio annuale” e che “una pro-
spettiva annuale non costituisce pertanto 
una base adeguata per politiche di bilan-
cio solide”.
Ragione per la quale i sacrifici,anche gra-
vosi,imposti a tutto il comparto – ma non 
è proprio così! – del pubblico impiego,in 
una dimensione solidaristica,possono 
ben ritenersi circoscritti in un tempo limi-
tato, ”che comprende più anni in conside-
razione della programmazione plurienna-
le delle politiche di bilancio”
5 - E’ priva di pregio la lamentata discri-
minazione nei confronti di chi non dichia-
ra le proprie disponibilità economiche 
all’amministrazione finanziaria (chi evade 
il fisco,insomma!), in quanto “il legislato-
re non potrebbe che operare su altri pia-
ni,precipuamente fiscali,con meccanismi 
quindi non comparabili con le misure in 
questione”.
Se poi,in generale, si intende contestare 
una disparità di trattamento del lavoro 
pubblico rispetto a quello privato, ”non 
può non rilevarsi che le profonde diversi-

GIURISPRUDENZA



  •  N.1 GENNAIO 2014

88

tà dello stato giuridico, si pensi alla mino-
re stabilità del rapporto e di trattamento 
economico, escludono ogni possibilità di 
comparazione”.
6 - La ragionevolezza delle norme impu-
gnate non viene neanche intaccata dalle 
“generiche e assertive doglianze relative 
all’assenza di responsabilità dei cittadi-
ni gravati dalle misure in esame …e alla 
mancata partecipazione degli stessi alle 
scelte di politica economica”.
7 - La prospettata disparità di trattamento 
riservata ai ricorrenti rispetto agli avvoca-
ti e procuratori dello Stato – anch’essi be-
neficiati dalla pluricitata sentenza 223/12, 
unitamente alle Forze di polizia – difetta 
della “mancata considerazione,da parte 
dei remittenti,delle specificità di ciascuna 
categoria professionale in regime di dirit-
to pubblico”. La qual cosa “priva le censure 
del necessario quadro di riferimento”(sic!).
8 - Non è ravvisabile la lesione dell’affida-
mento del cittadino nella sicurezza giuridi-
ca, poiché “ il legislatore può anche ema-
nare disposizioni che modifichino in senso 
sfavorevole la disciplina dei rapporti di 
durata, anche se l’oggetto di questi sia co-
stituito da diritti soggettivi perfetti,sempre 
che tali disposizioni non trasmodino in un 
regolamento irrazionale…situazione che 
nella specie non può dirsi sussistente”.
9 - Non c’è lesione dell’articolo 36 della Co-
stituzione e correlati (art. 3 e 97), dato che 
nel caso di specie non viene colpita la re-
tribuzione nel suo complesso, né emerge 
“una situazione che leda le tutele socio-as-
sistenziali degli interessati e dunque l’art. 
2 cost.”
10- Il blocco delle classi e degli scatti non 
ha nessuna correlazione con il meccani-
smo di valutazione della qualità dell’offer-
ta formativa, che non è connesso al solo 
sistema di avanzamento di carriere dei 
docenti e dei ricercatori universitari,” che 
pertanto non risulta compromesso”.
11 - Infine, il dedotto profilo di illegittimi-
tà afferente ai diversi effetti del blocco in 
ragione della diversa anzianità di servizio 
maturata, non considera l’urgenza e l’am-
piezza della manovra economica contenu-

ta nel d.l. 78/10, e “la sua stessa struttura 
(che) non rendeva, dunque,possibile una 
frantumazione delle misure previste”.
D’altronde, “la materia attiene a scelte 
di politica economica e sociale, che non 
spetta a questa Corte valutare…se non 
nei limiti della evidente irragionevolezza, 
(e) non emergono elementi che possano 
indurre ad una tale conclusione”. Anche 
se è particolarmente gravoso il sacrificio 
imposto ai docenti più giovani, esso “ap-
pare,in quanto temporaneo, congruente 
con la necessità di risparmi consistenti e 
immediati”.

Riassumendo e concludendo

Andando a stringere, dal combinato di-
sposto delle due sentenze esaminate è 
possibile ricavare certezze cristalline e – al 
momento, purtroppo – cristallizzate.
1 - I supremi giudici della Corte costituzio-
nale, per primi e distaccandosi dai comuni 
mortali, si sono autoesclusi da ogni sforzo 
solidaristico, unitamente ai magistrati or-
dinari,amministrativi e contabili, nonché 
agli avvocati e procuratori dello Stato(che 
peraltro magistrati non sono), allegando 
la “tutela e garanzia della loro indipenden-
za…e per essere al riparo da ogni forma di 
interferenza”.
Per loro, e solo per loro,il blocco delle re-
tribuzioni è tamquam non esset. Per fuga-
re ogni equivoco, il regolamento governa-
tivo di cui al d.p.r. n.122 del 4 settembre 
2013 – avvalendosi della facoltà figurante 
nell’art. 6, comma 1, lett. b, del decreto 
legge 98/11, convertito dalla legge 111/11 
– puntualizza che la proroga del blocco 
degli automatismi stipendiali per i pubbli-
ci dipendenti non contrattualizzati a tutto 
il 2014 non si applica al personale della 
magistratura, agli avvocati e ai procurato-
ri dello Stato.
Del pari, questa volta non solo per loro, 
si sono peritati, dichiarando l’incostituzio-
nalità del c.d. contributo di solidarietà del 
5% (sopra i novantamila euro annui lor-
di) o del 10% (dai centocinquantamila ed 
oltre), di preservare l’integrità delle loro 
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retribuzioni – sui quattrocentomila euro 
annui, benefit inclusi – e quelle dei colleghi 
delle giurisdizioni inferiori, ammontanti, 
in media, a centoventimila euro annui.
Ne hanno non meno beneficiato tutti i 
dirigenti pubblici, le cui retribuzioni ve-
leggiano tranquillamente, ed anche note-
volmente, oltre la soglia dei novantamila 
euro. Tutti i dirigenti pubblici, tranne i 
dirigenti delle istituzioni scolastiche, 
astretti surrettiziamente in un’autonoma 
area contrattuale all’interno del compar-
to scuola per contemplarvi la loro sublime 
“specificità” capovolta. E difatti, quanto a 
remunerazione, sono agevolmente dop-
piati dai “generici”colleghi di pari seconda 
fascia: operanti in strutture amministra-
tive semplici, non connotati dall’immede-
simazione organica con un autonomo or-
gano-ufficio pubblico a rilevanza esterna, 
socialmente non esposti; privi di un auto-
nomo bilancio da gestire e di cui rispon-
dere; non datori di lavoro e quindi non 
gravati dalle inerenti e pesanti responsa-
bilità penali,civili,amministrative e conta-
bili; attributari di competenze raramente 
autonome e comunque nominate, preva-
lentemente delegate e/o di supporto per 
la realizzazione di obiettivi e programmi 
circoscritti e ben definiti, in ciò avvalenti-
si dell’opera di poche unità di persone (i 
numeri dicono di una media di nove di-
pendenti per dirigente), quando non si è 
dirigenti solo di se stessi!
Il predetto contributo di solidarietà risul-
ta adesso,in esito all’ultima legge di sta-
bilità, riparametrato e traslato sulle,pre-
sunte, pensioni d’oro, quelle da duemila 
euro netti mensili in sù. E, astrattamen-
te, sarebbe una misura più equa se col-
pisse – come sembrerebbe – anche la 
magistratura; mentre è particolarmente 
odiosa,perché incide retribuzioni differite 
laddove siano integralmente coperte da 
contributi, per lo più forzosamente versa-
ti: ed è il caso delle pensioni di “ottone”, 
dei duemila euro mensili netti o poco più. 
Ma, allo stato e volendosi mantenere co-
erenti,è ragionevole presumere che, qua-
lora fosse sollevata una questione di co-

stituzionalità, gli stessi illustri magistrati in 
toga nera lunga come una tonaca, collo e 
maniche merlettati, raccolti intorno a un 
lungo banco a forma di ferro di cavallo, 
sovranamente decreterebbero che que-
sta rapina legalizzata è, almeno fino al 
2016, “ congruente con la necessità di ri-
sparmi consistenti e immediati”.
2 - Le misure finanziarie di cui si discor-
re,non rivestendo più natura tributaria né 
provvedi mentale, perché preordinate a 
meri “risparmi di spesa”,privano i soggetti 
colpiti dalle garanzie e dalle tutele predi-
sposte,nello specifico ,dai plurimenzionati 
articoli 53 e 97 della Costituzione.
In concreto, e per conseguenza, acquista 
una, per così dire, rinforzata legittimazio-
ne postuma il citato d.p.r. 122/13, che, tra 
l’altro, ha congelato, sempre ai livelli del 
2009, la già risibile indennità di vacanza 
contrattuale sino al 2017, prefigurando, in 
fatto, un ulteriore rinvio dei rinnovi con-
trattuali e senza possibilità di recupero 
delle mancate utilità economiche per i 
trienni 2010/12, 2013/15 – oramai anda-
ti in cavalleria – e, presumibilmente, del 
biennio 2016/17. Perché il meccanismo, 
dopo l’avallo dell’alta Corte, potrà repli-
carsi ad libitum, bastando l’allegazione di 
straordinaria  necessità e urgenza rive-
niente da insopprimibili ragioni di riequi-
librio finanziario (lo vuole l’Europa!), e il 
gioco è fatto.
Se, per gli esimi magistrati della Con-
sulta, può alterarsi,  sino a rompersi, il 
sinallagma qualità e quantità della pre-
stazione-sufficienza della retribuzione, il 
Governo, ad un tempo legislatore e dato-
re di lavoro, potrà anche determinarsi a 
non pagare più i propri dipendenti, atte-
so che – dopo la semiclandestina riscrit-
tura dell’articolo 81 della Costituzione e, 
in parte qua, le integrazioni apportate ai 
successivi articoli 97, 117, 119 – la nostra 
Repubblica pare, ruvidamente, (ri)fonda-
ta sul pareggio di bilancio e non più sul 
lavoro, che i padri costituenti, in apertura 
della Carta, avevano elevato a strumento 
di progresso personale e sociale, remu-
nerato in proporzione alla sua quantità e 

GIURISPRUDENZA



  •  N.1 GENNAIO 2014

90

qualità, in ogni caso in misura tale da ga-
rantire il decoro della professione svolta 
e un’esistenza libera e dignitosa, per sé e 
per la propria famiglia.
3 - A soli due giorni di distanza dalla sta-
tuizione dei supremi giudici,il MEF ha atti-
vato le procedure di annullamento di tutti 
gli aumenti corrisposti al personale do-
cente,educativo e ATA sotto forma di scat-
ti di anzianità, già erogati e ora soggetti a 
restituzione, ancorché autofinanziati con 
la corrispondente potatura dei magri fon-
di in origine destinati al miglioramento 
dell’offerta formativa, e ovviamente non 
restituiti alle scuole perché incamerati 
dall’erario.
La minaccia di uno sciopero dei sindacati 
di comparto – sembra che ancora funzio-
ni, almeno per i grossi numeri – ha risve-
gliato le forze politiche dal loro disinteres-
se per la scuola.
Decisiva sarà stata la bruciante battu-
ta – saremo mica su “Scherzi a parte?” 
– pronunciata dall’astro nascente Ren-
zi,proprietario della golden share in una 
compagine governativa giudata dalle nuo-
ve leve di, sedicenti, rivoluzionari, ma in 
perenne sofferenza, replicanti le paludi da 
Prima Repubblica, in cui – è stato scritto – i 
tempi si allungano, gli incontri si dilatano,-
gli argomenti scoloriscono, le chiacchiere 
proliferano e, dietro un trascurabile ma-
quillage linguistico, la Terza Repubblica 
dei trenta-quarantenni sembra di colpo 
vecchia come il cucco.
Sicché i docenti e,dopo una breve ma im-
barazzante incertezza di Viale Trastevere,il 
personale ATA – i cui stipendi sono ancor 
più da schifo – non dovranno restituire, 
in rate mensili di centocinquanta euro, gli 
importi percepiti per la maturazione degli 
scatti di anzianità nel 2012 e/o rivenienti 
dalla remunerazione delle c.d. posizioni 
economiche, anche se al momento qui re-
sidua qualche dubbio.
Naturalmente, nell’immediato, si pone il 
problema della copertura finanziaria per 
la compensazione dei mancati introiti 
per l’erario, pari a trecentosettanta milio-
ni di euro. La soluzione sembra quella di 

un’ulteriore riduzione del fondo delle isti-
tuzioni scolastiche per il miglioramento 
dell’offerta formativa, pari a duecentocin-
quanta milioni, mentre gli altri centoventi 
sarebbero detratti dai risparmi – un sa-
lasso di otto miliardi imposto alla scuola 
– dell’epocale riforma Gelmini-Tremonti. 
Ma il problema si riproporrà, aggravato, 
per gli scatti  di anzianità e per le posizio-
ni economiche del 2013, già posti all’ordi-
ne del giorno dai sindacati; e l’alternativa 
sarà, giocoforza, quella di azzerare il Mof. 
Dopodiché potrà cantarsi il de profundis 
dell’autonomia scolastica.
4 - Dopo un inverecondo balletto tra i cin-
que sindacati – quattro generalisti di com-
parto e uno autonomo – rappresentativi 
della quinta area della dirigenza scolasti-
ca, il MIUR e il MEF, la decisione che ne è 
scaturita è stata quella di non dover dare 
corso ai contratti integrativi regionali per 
le retribuzioni di posizione variabile e di 
risultato (nonché delle reggenze), spet-
tanti ai dirigenti scolastici e relative all’a.s. 
2012/2013, già terminato da quasi cinque  
mesi.
Qui l’arrogante presa di posizione del MEF, 
con la sua cervellotica procedura per il cal-
colo del fondo unico nazionale, va ben ol-
tre lo spirito e la lettera del decreto legge 
78/10, convertito nella legge 122/10,che 
impone sì il blocco delle retribuzioni ai li-
velli del 2010, ma non la loro decurtazio-
ne. Talchè i dirigenti scolastici, ancora una 
volta, pagherebbero la loro “specificità”, 
per essere l’unica categoria che non solo 
non percepisce aumenti,ma addirittura 
subisce una diminuzione monetaria del-
la propria retribuzione, in termini medi di 
circa duemila euro annui pro capite. E la 
subisce contestualmente ad un ulteriore 
aggravio dei suoi carichi di lavoro.
Difatti, in seguito alla mancata intesa nel-
la Conferenza Stato-Regioni, dovrà pro-
cedersi al dimensionamento della rete 
scolastica,anche per il 2014/2015,con i 
parametri di cui alle leggi 111 e 183 del 
2011,che prescrivono la media di mille 
alunni-studenti affinché ogni istituzione 
scolastica possa conservare la propria au-

 GIURISPRUDENZA



N.1 GENNAIO 2014  •  

91

tonomia e così avere un suo dirigente e 
un suo DSGA.
Per cui, dopo la cancellazione di duemila-
cinquecento dirigenze scolastiche, se ne 
prospetta l’amputazione di altre ottocento.
Si dovrà dunque assicurare l’impossibile 
governo di megaistituzioni frantumate – 
specie nel primo ciclo, lo snodo più deli-
cato del sistema – in più plessi o sedi e in 
più comuni, anche abbastanza distanti tra 
di loro, senza rimborsi delle reali spese di 
spostamento, senza l’esonero dei collabo-
ratori, con gli uffici di segreteria progressi-
vamente impoveriti negli organici e compo-
sti da soggetti non sempre qualificati,che 
siano stati sottoposti o meno a riconver-
sioni forzose e sbrigative, perché sopran-
numerari nelle qualifiche di provenienza 
e/o docenti inidonei all’insegnamento; e, in 
più, non pochi dirigenti dovranno accollar-
si la reggenza di scuole sottodimensionate 
e prive di un DSGA titolare.
Tre delle associazioni sindacali genera-
liste, le stesse che hanno levato gli scudi 
per la giusta difesa delle retribuzioni dei 
docenti e del personale ATA si sono anco-
ra,e a tutt’oggi, limitate a chiedere al mi-
nistro Carrozza “un autorevole e incisivo 
intervento sul MEF, per evitare un consi-
stente arretramento della retribuzione 
dei dirigenti scolastici,a fronte dei cre-
scenti carichi di lavoro e delle connesse 
responsabilità su di essi gravanti”. 
In caso contrario, “si vedranno costretti ad 
attivare le necessarie iniziative di mobili-
tazione,a difesa di legittimi interessi retri-
butivi e professionali”.
La quarta associazione, in ordine di tem-
po, ha proclamato lo stato di agitazione 
(sic!) e chiesto al MIUR l’esperimento del-
le procedure conciliative su otto punti 
di rivendicazioni per il personale docen-
te,amministrativo, tecnico e ausiliario,ri-
servando,in coda, un’attenzione alla sua 
appendice dei “datori di lavoro”; perché 
siano sbloccati i contratti integrativi re-
gionali per la retribuzione di posizione 
variabile e di quella  offensiva mancia co-
stituente la retribuzione di risultato, ”nel 
rispetto della quantificazione del fondo 

nazionale definita dal MIUR (e contesta-
ta dal MEF) a dicembre del 2012 “: tredici 
mesi fa!
A stretto seguito, la quinta componente 
della Pentiade, già associazione sindaca-
le-professionale di soli dirigenti scolastici 
ed ora comprendente le autodefinite-
si alte professionalità, comunque e pur 
sempre docenti e personale amministra-
tivo, ha indirizzato due separate missive, 
di cui una al ministro dell’Istruzione e al 
presidente del Consiglio, l’altra ai ai titolari 
dell’Economia e della Funzione Pubblica.
Al primo destinatario chiede “un incontro, 
nei tempi più brevi, per entrare (ancora?) 
nel merito delle diverse questioni non 
più differibili”, non mancando – come la 
recente vicenda dei docenti ha dimostra-
to – le possibilità “di affrontare e risolvere 
le criticità esistenti anche con gli ordina-
ri strumenti della gestione amministrati-
va,solo che sussista la volontà politica di 
farlo”. Nel caso che l’invito rimanesse ina-
scoltato,oltre a un sit in presso il ministe-
ro, in corso di organizzazione, non si sente 
di escludere “ulteriori e più incisive inizia-
tive successive”
Agli altri auspicati interlocutori – sin qui 
silenti, se non ostili – chiede di “portare il 
contributo delle rispettive Amministrazioni 
alla gestione delle criticità rappresentate”.
Può dirsi il minimo sindacale, se non giu-
sto per onor di firma, evidentemente non 
potendo meritare di più una categoria 
frantumata, incapace di avere una pro-
pria rappresentanza  e adusa ad affidarsi 
all’improbabile benevolenza altrui.
Conclusivamente, lo scenario appare 
plumbeo e schiarite sull’orizzonte sono 
legate al miglioramento della congiuntura 
economica,ancora incerto e lontano. 
Ma sarà una speranza vana se si resterà 
inerti, perché ciascuno dovrà essere ar-
tefice del proprio destino, intanto ini-
ziando a dismettere, come non hanno di-
sdegnato di fare categorie professionali 
non meno  titolate, senza particolari pa-
temi d’animo e senza remore, il proprio 
aplomb istituzionale.
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Dispersione scolastica: formal 
o non formal,  questo è il problema 
Anzi no, la soluzione

Sulla complessità del fenomeno disper-
sione scolastica e di tutte le sue manife-
stazioni si è dibattuto e si continua a di-
battere in tutti gli ambienti nei quali, in 
qualche modo e in qualche misura, se ne 
deve parlare: scuole, famiglie, servizi so-
ciali, parrocchie, uffici centrali e periferici 
dei Ministeri, ecc.  Decreti e circolari mi-
nisteriali, protocolli d’intesa, collaborazio-
ni, progetti, dai più noti, come Chance dei 
maestri di strada di Napoli e Azione 3 - Svi-
luppo di reti contro la dispersione scolastica 
e la creazione di prototipi innovativi dei Pon 
Por Fse,  ai meno noti che molte scuole, 
con la collaborazione dei territori, metto-
no in atto ogni anno.
Qualche dato per comprendere l’entità 
del fenomeno:
nell’anno scolastico 2008/09, nella scuo-
la secondaria di I grado, su 31.201 alunni 
(1,88% del numero totale di alunni pari a 
1.651.860) che in  Italia non hanno com-
pletato il percorso scolastico in modo re-
golare (interruzione formalizzate, abban-
doni e mancata validità dell’anno),  7.428,  
pari al 23,8%, erano siciliani; vale a dire il 
4.21% del totale degli alunni dell’isola per 
l’ordine di scuola in esame (176.435);
per quanto riguarda la scuola secondaria 
di II grado, il totale di abbandoni e interru-
zioni formalizzate del ciclo di studi in tutta 
Italia aveva interessato, sempre il quel pe-
riodo, 132.433 studenti  (5,16% della po-

di Carmelo Salvatore Benfante Picogna

polazione scolastica per l’ordine di scuola  
in esame, pari a 2.566.462), di cui 18.660 
(14% rispetto al dato nazionale) in Sicilia, 
pari al 7 % del totale degli  alunni sicilia-
ni (266.032) della scuola secondaria dei II 
grado. (1)
Questi dati, comunque, pur riferendosi 
soltanto ad alcuni aspetti della dispersio-
ne scolastica, servono per dare un esem-
pio sulla drammaticità della situazione, 
ancora più evidente se andiamo a guar-
dare altre indagini.
Gli ultimi dati Istat disponibili, relativi al 
2010, sui giovani che abbandonano pre-
maturamente gli studi registrano, infatti, 
un 18,8% come media nazionale, mentre 
il tasso è al 26% per la Sicilia. Il più alto in 
Italia e tra i più alti in Europa.
L’obiettivo di Europa 2020 è quello di ri-
durre significativamente (al 10%) il tasso 
di abbandono scolastico, per il quale l’Ita-
lia, secondo i dati Eurostat, si trova, con il 
suo 18,2%, ai primi posti, ben quasi cin-
que punti oltre la media europea, pari al 
13,5%.
A questo dato va anche aggiunto quello 
relativo al bassissimo numero di giovani 
non laureati, che fa precipitare l’Italia agli 
ultimi posti delle classifiche europee.
Un leggero dato positivo arriva dall’ultimo 
rapporto Eurostat, secondo cui, in Italia, il 
tasso di dispersione scolastica si è abbas-
sato dello 0,6%, scendendo così dal 18,2% 
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del 2011 al 17,6% dell’anno scorso. Poca 
cosa, certo, se confrontiamo i dati con al-
tri Stati europei, ad esempio con il Porto-
gallo e  il Lussemburgo, che hanno abbas-
sato il tasso, rispettivamente, del 2,4% e  
dell’1,9%.
Pienamente giustificate, pertanto, le pre-
occupazioni del Presidente del Consiglio 
Letta, espresse durante il suo discorso alla 
Camera dei Deputati per chiedere la fi-
ducia al suo governo: “[…] La società della 
conoscenza e dell’integrazione si costruisce 
sui  banchi di scuola e nelle università. Dob-
biamo ridare entusiasmo e mezzi  idonei agli 
educatori che in tante classi volgono il disagio 
in speranza  e dobbiamo ridurre il ritardo ri-
spetto all’Europa nelle percentuali di  laureati 
e nella dispersione scolastica.[…]”. Tali rifles-
sioni, riprese e rinforzate, poi, dal Ministro 
Carrozza nel corso di un’audizione presso 
le Commissioni Cultura di Senato e Came-
ra, sono pienamente condivisibili, ma de-
vono essere seguite da azioni immediate, 
efficaci e sistematiche.
La complessità del fenomeno è tale per 
cui anche le esperienze più note e più ac-
creditate possono non avere un carattere 
universale e valido per tutte le circostan-
ze, in quanto dipendono da molte variabili 
non sempre facilmente prevedibili e con-
trollabili: risorse professionali, territoriali, 
economiche, tessuto sociale, reti di rela-
zioni, ecc. Ciò vuol dire che occorre punta-
re su una varietà di interventi anche micro 
ma, proprio per questo, curvati sulle esi-
genze del piccolo gruppo.
Le storie degli alunni che fanno registrare 
molte assenze, che abbandonano gli stu-
di, che evadono l’obbligo, sono così intrise 
di tali e tanti fattori (ambientali, familia-
ri, sociali, personali, relazionali) per cui si 
rende necessario intervenire su ciascuno 
di essi, contemporaneamente sì, ma con 
modalità specifiche.
Quasi sempre, però, una matrice comune 
sottende alle storie di questi alunni: il rifiu-
to, parziale o totale, di ciò che è formale, 
in tutte le sue rappresentazioni. Difficol-
tà nei rapporti con l’adulto, coi pari, con 
l’autorità, sofferenza nel rispettare gli ora-

ri scolastici, nel permanere in un’aula per 
cinque ore e più consecutive, nel rispetta-
re gli impegni, nell’eseguire i compiti, ecc.: 
sono tutti esempi che dimostrano la ne-
cessità di centrare l’azione educativo-di-
dattica principalmente su queste cose, e 
non, invece, sull’alunno, strategia che può 
risultare determinante per il recupero dei 
ragazzi a rischio di dispersione scolastica.
Sembra che questa consapevolezza sia 
ormai patrimonio della quasi totalità delle 
scuole in Italia, almeno a giudicare dagli 
slogan adottati nei Piani dell’Offerta For-
mativa: “una scuola per tutti e per ciascu-
no”, anche nella versione “una scuola di 
tutti e di ciascuno”, “per non perdere nessu-
no”, “tutti dentro”, “a ciascuno il suo percor-
so”, ecc.
La realtà, però, sempre a giudicare dai 
dati statistici, è un po’ diversa, in quanto 
deve fare i conti con mille difficoltà orga-
nizzative e pratiche che, purtroppo, fago-
citano le risorse che più proficuamente 
dovrebbero essere destinate ai bisogni 
degli alunni.
Per ritornare al discorso degli interventi, 
in un recente training a Sigulda (Lettonia), 
al quale ho partecipato, sugli approcci 
educativi strutturati non formali per l’in-
clusione sociale, organizzato da “C Modu-
lis” e supportato dalla Commissione Euro-
pea, nell’ambito del programma “Youth in 
Action”, ho potuto constatare come l’ap-
prendimento non formale potrebbe ave-
re, insieme con altri approcci e strategie, in 
una visione multidimensionale, un riscon-
tro positivo nella lotta contro la disper-
sione scolastica. Le caratteristiche della 
Non Formal Education (NFE), evidenziate 
già nel 1970 (Fordham,1993), consistono 
essenzialmente nella flessibilità di metodi 
e di organizzazione, nell’attenzione ver-
so quelli che oggi chiamiamo Bes (di cui 
anche gli alunni  a rischio di dispersione 
scolastica fanno parte), in obiettivi forma-
tivi chiari e in attività strutturate. Nel 1997 
l’Unesco ha definito l’educazione non for-
male “come qualsiasi attività strutturata e 
organizzata con finalità educative che non 
corrisponda esattamente alla definizione 
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di educazione formale. L’educazione non 
formale  si può sviluppare all’interno e 
all’esterno di istituzioni educative e si ri-
volge a persone di tutte le età. In ragione 
del contesto presente in ogni paese, essa 
può essere parte integrante di processi 
di alfabetizzazione degli adulti, di edu-
cazione di base, attività extra didattiche 
per bambini, attività mirate a esercitare o 
approfondire competenze esperienziali, 
competenze lavorative e culturali. I  pro-
grammi di educazione non formale  non 
necessariamente seguono strutture pre-
costituite, possono differire per durata e 
possono o meno prevedere la certificazio-
ne degli apprendimenti maturati.” (2)
Lynne Chisholm, professore presso l’U-
niversità di Innsbruck, così definisce l’ap-
prendimento non formale:  [...] “Si stabili-
scono degli obiettivi da raggiungere; si tratta 
di apprendimento volontario che avviene in 
situazioni e contesti nei quali l’insegnamen-
to, la formazione e l’apprendimento non 
sono necessariamente le attività uniche o 
principali. Le situazioni e i contesti possono 
essere temporanei e le attività o i corsi rea-
lizzati possono essere condotti da facilitatori 
professionisti (trainer) oppure da volontari 

(animatori giovanili). Le attività e i corsi sono 
programmati ma raramente strutturati da 
ritmi convenzionali o materie curriculari. Le 
attività sono normalmente destinate a tar-
get group specifici ma raramente valutano 
o certificano gli obiettivi raggiunti in modi 
convenzionali e visibili.” (3)
Un approccio siffatto presenta molti lati 
positivi sia per l’alunno che per la scuola. 
Per il primo, si avrebbe un alleggerimen-
to del carico cognitivo e della percezione 
costrittiva di spazi e tempi non adeguati 
al proprio stato emotivo, la possibilità di 
esprimere le proprie emozioni attraverso 
la drammatizzazione, il role playing, l’auto-
narrazione, ecc. Per la scuola, si trattereb-
be di sperimentare realmente, attraverso 
anche la possibilità che le viene offerta dal 
DPR 275/99 sull’autonomia, nuove forme 
organizzative di tempi e spazi, di metodi, 
di approcci, di collaborazioni col territorio 
e di ogni altra azione innovatrice per far 
sì che anche le situazioni più complesse 
possano davvero diventare risorse e occa-
sioni di crescita per il singolo, per la stessa 
scuola, per la comunità tutta e, infine, per 
dare piena attuazione al dettato costitu-
zionale in materia di istruzione.

Note

(1) Fonte: Miur 
(2) http://www.cemea.eu/non-formal-education/
(3) https://www.youthpass.eu/it/youthpass/for/
youth-initiatives/learn/information/non-formal-learn-
ing/
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