
N.7- 8 LUGLIO - AGOSTO 2014  •  
ISSN 2284 -1237

www.scuolaeamministrazione.it

Avvio del nuovo anno 
scolastico: adempimenti
Progettare il curricolo d’istituto, 
trasversale e disciplinare insieme 
Personalizzazione e programmazione 
di inizio d’anno

MENSILE DI CULTURA E INFORMAZIONE PER DS, DSGA E DOCENTI • LUGLIO - AGOSTO 2014 • NUMERO 7-8



  •  N.7- 8 LUGLIO - AGOSTO 2014

CONTATTACI PER ORGANIZZARE IL CORSO NELLA TUA SCUOLA
Visita la sezione I nostri corsi di formazione sul sito www.scuolaeamministrazione.it
Per avere maggiori informazioni o richiedere un preventivo 
scrivere a info@scuolaeamministrazione.it 
o telefonare allo 0836.1904117 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Destinatari: docenti e studenti



N.7- 8 LUGLIO - AGOSTO 2014  •  

SOMMARIO
EDITORIALEAntonio Errico

22

23
24

45

47
66
69

Dirigenti  scolastici. Conferimento e mutamento 
di incarico per l’a.s. 2014/2015 (a.s.) 
Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale 
scolastico per l’a.s. 2014/2015 (a.s.)
Avvio del nuovo anno scolastico: adempimenti
Fatturazione elettronica
I siti web delle istituzioni scolastiche: il filo di Arianna del 
link ‘Amministrazione trasparente’ 
Incarichi vietati ai pubblici dipendenti 
La bacheca (m.g.)

LA GESTIONE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA AUTONOMA

Marco Graziuso
Marco Graziuso

Pasquale Annese

Marco Graziuso

QUESITI DEI LETTORI

Fabio Scrimitore

Assegnazione provvisoria
Inquadramento di docente
Né pensione né stipendio
Ricostruzione di carriera
Esami per alunni stranieri con BES 

111
112
114
117
119

73
93
98

107

109

DIDATTICA E ORGANIZZAZIONE

Progettare il curricolo d’Istituto, trasversale 
e disciplinare insieme 
Personalizzazione e programmazione di inizio d’anno
Consapevolezze e competenze nell’Unità di apprendimento
Quando progettare è una gioia

Lo scaffale
La cultura al tempo di Internet

Rita Bortone
  

Antonio Santoro
Rita Bortone
Rita Bortone

8
19

Per una dirigenza vera  
L’esercizio della professione docente in Italia 

PROBLEMI DI POLITICA E CULTURA DELLA SCUOLA

Francesco G. Nuzzaci
Antonio Santoro

 (a cura di) 
Enrica Bienna 



  •  N.7- 8 LUGLIO - AGOSTO 2014

Direttore
Fabio Scrimitore
Condirettore
Antonio Santoro
Comitato di direzione
Pasquale Annese
Rita Bortone
Antonio Errico
Marco Graziuso
Francesco G. Nuzzaci
Segretario di redazione
Alfredo Ligori
Ha collaborato a questo numero
Enrica Bienna
(già docente di lettere nella scuola secondaria di II grado)
Direttore Responsabile
Fabio Scrimitore
In copertina illustrazione di
Chiara Spinelli
Progetto grafico
Maria Luisa Vozza

Anno 1 - luglio - agosto 2014
Periodico mensile
Autorizzazione Tribunale di Lecce n.533
Nikeditrice di Maria Littorio
Via N. Sauro 17
73040 Aradeo (LE)
Tel. 0836.1904117
Fax 0836.1950352
www.scuolaeamministrazione.it
info@scuolaeamministrazione.it
abbonamenti@scuolaeamministrazione.it

La redazione ha sempre bisogno di nuove risorse 
e persone valide per accrescere il proprio valore. 

Invia il tuo articolo inedito o il tuo saggio 
a redazione@scuolaeamministrazione.it!

Valuteremo i contenuti 
e decideremo l’eventuale pubblicazione



N.7- 8 LUGLIO - AGOSTO 2014  •  

La redazione ha sempre bisogno di nuove risorse 
e persone valide per accrescere il proprio valore. 

Invia il tuo articolo inedito o il tuo saggio 
a redazione@scuolaeamministrazione.it!

Valuteremo i contenuti 
e decideremo l’eventuale pubblicazione

Cerchiamo proprio te!
Come i soffioni spinti lontano dal vento 
custodiscono i desideri più profondi, così i 
libri racchiudono emozioni da trasmettere.

Che il tuo manoscritto sia comico, triste, 
romantico, impegnato, passionale, noi lo 
vogliamo leggere...e magari pubblicare!

Puoi  inviare il lavoro inedito in pdf e word, 
corredato di sinossi, a nikeditrice@tiscali.
it: verrà valutato entro 3 mesi dalla ricezio-
ne. Positivo o negativo che sia, ti comuni-
cheremo l’esito!

MANDACI IL TUO MANOSCRITTO 



  •  N.7- 8 LUGLIO - AGOSTO 2014

6 EDITORIALE

Qualità e merito

di Antonio Errico Da tempo, da oltre un decennio ormai,  in ogni contesto 
in cui si parla di scuola circolano due parole che sem-
brano costituire la soluzione di tutti quei problemi che 
attraversano il sistema formativo italiano , dalla scuola 
dell’infanzia all’università. Qualità e merito: queste sono 
le parole. Con le loro stratificazioni semantiche e tutte 
le sfumature teoriche, filosofiche, pragmatiche, ideologi-
che, politiche, sindacali. 
Con tutti i dubbi o le perplessità, i distinguo, le differenze 
sostanziali e formali, i pregiudizi, gli alibi, i pretesti, le ac-
cuse, le difese, le fughe in avanti, i passi indietro. 
Talvolta i discorsi sono astratti, tal’altra riduttivi. Rara-
mente concreti: un po’ per quella nostra antica propen-
sione allo svolazzo, un po’ per l’oggettiva difficoltà della 
materia. Perché diventa inevitabile confrontarsi con al-
cuni interrogativi da cui non si può prescindere. Quali-
tà di cosa, qualità per chi? Merito rispetto a cosa,  nei 
confronti di chi? Con quali criteri, metodi e strumenti si 
possono riconoscere la qualità e il merito? 
Questo tipo di domande rende ogni discorso inevitabil-
mente complicato ed evidenzia come esso non possa ri-
manere all’interno  della scuola perché la condizione di 
complessità in cui essa vive proviene dalla complessità 
del contesto sociale più ampio e a quel contesto ritorna. 
Per tutti gli aspetti e sempre.  
Come in un’azienda che produce automobili, qualità 
e merito sono riferiti a quel tipo di produzione, in una 
scuola che produce sapere devono essere riferiti  a quel 
tessuto intricato di conoscenze e di esperienze, cui viene 
attribuita la definizione di sapere, che fanno il tempo di 
un uomo e di una civiltà. 
Quando l’età che si vive si presenta con una fisionomia 
mutevole e proteiforme, a volte anche ambigua, a volte 
anche enigmatica, allora più che in qualsiasi altro tem-
po c’è bisogno di un sapere capace di dare un senso al 
presente: a quel tempo che seppure appare come muta-
zione costante, continua scadenza, come incombenza o 
sfuggenza, chiude dentro di sé la memoria e l’attesa, la 
storia di quel che siamo stati e che ci ha fatto così come 
ora siamo, la speranza per quello che saremo, per il sen-
so e il valore che riusciremo a consegnare a colui che ver-
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rà dopo di noi e che deciderà se consentirci una qualche 
sopravvivenza  culturale. 
Quando il sapere di un determinato tempo storico è ca-
ratterizzato dalla quantità, dalla molteplicità, dalla diver-
sità di forme e di elementi, da un sistema dinamico ar-
ticolato in dimensioni plurime, mosaicate, interconnes-
se e interdipendenti, da una crescita costante di teorie, 
metodi, linguaggi, tecniche, strumenti, allora c’è bisogno 
di percorsi di conoscenza che insegnino a muoversi, ad 
orientarsi nella rete dei segni, delle lingue, dei codici, del-
le storie, degli alfabeti. 
Ora i tempi sono questi: con questi tempi la scuola deve 
inevitabilmente fare i conti. Deve delineare percorsi di 
costruzione delle conoscenze, di acquisizione di abilità e 
competenze per la formazione di una persona e di una 
personalità capace di pensare e di agire, di essere con 
gli altri, per gli altri, di comprendere e di governare le 
trasformazioni personali e sociali, politiche, economiche, 
culturali. Se fino a qualche tempo fa le differenze erano 
determinate dall’avere o non avere, già ora – e sempre 
di più d’ora in avanti – saranno determinate dal sapere 
o non sapere. È per questo, allora, che una scuola che è 
e deve restare scuola di tutti e per tutti deve cercare e 
trovare forme e contenuti che siano in grado di assicu-
rare a ciascuno la qualità di una formazione. E la quali-
tà è quella condizione di equilibrio , una sintesi efficace 
– vorrei dire anche sapiente – di essere e saper essere, 
che consente un’esistenza di appartenenza consapevole 
al proprio tempo, di coerenza con l’esigenza del merca-
to e del lavoro, di comprensione dei bisogni e anche dei 
sogni , delle storie che attraversiamo e che attraversano 
i nostri giorni. 
Allora, criteri, metodi, strumenti di riconoscimento di 
qualità e merito nella scuola devono necessariamente 
avere come riferimento il sapere. 
Potremmo fare finta che il ragionamento sia semplice e 
dirci che se la qualità è quella condizione che  fa la dif-
ferenza nell’apprendimento da parte di uno studente di 
conoscenze, abilità e competenze , il merito non può es-
sere che di chi ha saputo insegnarle. Ma forse, alla fine, il 
ragionamento è davvero così semplice.
Conseguentemente, quando si vorranno definire gli indi-
catori di merito, non si dovrà fare altro che cercarli nel la-
voro che ogni docente fa con i propri studenti.  La qualità 
e il merito hanno bisogno  di molta chiarezza e di poca 
confusione. E quindi di nessun compromesso, di  nessun 
bizantinismo.  
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di Francesco G. Nuzzaci
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Per una dirigenza vera

1 - Come preannunciato a chiusura del 
nostro articolo pubblicato nello scorso 
numero della rivista (Per una dirigenza 
vera – Parte prima), siamo ora in grado di 
operare una verifica – sia pure interlocu-
toria e, potrebbe dirsi, per fortuna! – sul 
trattamento che ci si appresterebbe a ri-
servare alla dirigenza scolastica nel qua-
dro della, presunta, radicale riscrittura 
dell’intera dirigenza pubblica e nell’alveo 
della generale riforma di tutta la pubblica 
amministrazione.
Si ricorderà che eravamo partiti dalla Li-
nee guida a firma congiunta del presiden-
te del Consiglio dei ministri e del ministro 
della Pubblica Amministrazione, il cui ful-
cro era la netta distinzione - e l’afferente 
separata regolazione - tra la c.d. dirigenza 
manageriale e i professional, essendo l’u-
na preposta alla conduzione di strutture 
organizzative, certamente graduate e gra-
duabili per complessità, ma con compiti – 
strutturalmente unitari e/o trasversali – di 
gestione di risorse umane e finanziarie, gli 
altri all’esercizio di funzioni squisitamente 
tecniche: avvocati, ingegneri, ricercatori, 
medici, magari di altissimo profilo profes-
sionale e attributari di correlate responsa-
bilità. Ma che, come è stato da qualcuno 
perspicuamente sottolineato, non sono 
identificabili con il profilo precisamente 
manageriale di un dirigente. E che pertan-
to con il regime della dirigenza non vanno 

confusi.
Per la dirigenza manageriale – o meglio, 
e correttamente, dirigenza tout court – 
erano previsti, strettamente connessi, il 
ripristino del ruolo unico, l’abolizione del-
la distinzione tra prima e seconda fascia, 
l’intercambiabilità e rotazione degli incari-
chi in ragione delle competenze culturali e 
professionali di ogni dirigente e in esito a 
una rigorosa valutazione degli obiettivi as-
segnati e delle capacità organizzativo-ge-
stionali dimostrate, affinché ogni dirigen-
te pubblico fosse remunerato per i carichi 
quali-quantitativi di lavoro e correlate re-
sponsabilità, ovvero per quello che fa e non 
per dove lo fa!(ministra Marianna Madia).
2 - A distanza di dodici giorni dalla fan-
tasmatica deliberazione in Consiglio dei 
ministri degli atti normativi di traduzione 
delle menzionate Linee guida, sono appar-
si in gazzetta ufficiale – dopo le ripuliture 
e gli aggiustamenti dei tecnici del Quirina-
le – due decreti legge, n. 90 e n. 91, conte-
nenti disposizioni di straordinaria necessità 
e urgenza, il primo dei quali – che provere-
mo subito a sintetizzare per ciò che stret-
tamente inerisce alla tematica che qui ne 
occupa – è riferito alla semplificazione am-
ministrativa e alla trasparenza, mentre il 
secondo attiene a un complesso di misure 
eterogenee per favorire la competitività e 
la crescita, tra cui ci limitiamo a segnalare 
solo gl’interventi di edilizia scolastica.

(parte seconda)
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Nell’ordine, è eliminata la possibilità, in 
tutte le amministrazioni pubbliche e con 
lo slittamento dei termini per magistrati 
e militari, di rimanere in servizio per altri 
due anni oltre i limiti di età per il pensio-
namento, cessando comunque ex lege al 
31 ottobre 2014 (per la scuola , si presu-
me, al 31 agosto 2014) le eventuali auto-
rizzazioni in corso e/o quelle già disposte 
antecedentemente alla data di entrata in 
vigore del decreto legge (25 giugno 2014); 
si rendono ultrattive precedenti disposi-
zioni di legge e si allarga la platea di coloro 
che l’Amministrazione può (è una facoltà, 
non un obbligo) collocare in quiescenza 
se abbiano a suo tempo raggiunto i qua-
rant’anni di contribuzione (se rientranti 
nella c.d. Quota 96, pre-Fornero), ovvero 
quarantuno anni e cinque mesi (donne) o 
quarantadue anni e cinque mesi (uomini) 
se i requisiti per il pensionamento antici-
pato siano stati maturati dal primo gen-
naio 2012; si semplificano gl’istituti della 
mobilità, sia volontaria che obbligatoria, 
e le assegnazioni di nuove mansioni; non 
è più possibile utilizzare i pensionati per 
incarichi di consulenza o di studio; sono 
decurtati, a partire dal primo settembre 
2014, i distacchi, le aspettative e i per-
messi sindacali; si eliminano le sezioni 
staccate dei TAR (senza soverchie preoc-
cupazioni di verificare gli effettivi risparmi 
di spesa e, non meno, l’effettività della tu-
tela dei cittadini a fronte dell’esercizio del 
potere, unilaterale ed autoritativo, della 
P.A.); si procede ad accorpamenti di uffici 
ministeriali e si mettono in comune strut-
ture di servizio.
La rivoluzione di Renzi-Madia è, più o meno 
e al momento, tutta qui.
Per il riordino della dirigenza pubblica, 
e per gli altri istituti di diretta o indiretta 
afferenza, occorre attendere l’emanazio-
ne di un disegno di legge, confermativo o 
meno, del testo apocrifo ospitato sul sito 
www.eticapa.it.
Dei dodici articoli in cui esso si sostanzia, 
è qui sufficiente estrapolarne il terzo – 
rubricato Dirigenza – e, in parte, il secon-
do per comprendere la posizione della 

dirigenza scolastica: se essa è pleno iure 
dirigenza vera, siccome dirigenza mana-
geriale, o dirigenza senza aggettivazioni; 
oppure se essa resta una dirigenza finta, 
perché dimidiata, cioè farlocca.
Vi leggiamo che:
a) è sì confermata la distinzione tra 
dirigenti con compiti di gestione di risorse 
umane e finanziarie (ripetutamente 
denominati manageriali o dirigenti 
stricto iure) ed esperti con specifiche 
(e indeclinate) professionalità, ma in 
prosieguo appare un profluvio di figure 
dirigenziali, più o meno in corrispondenza 
delle sette differenziate qualificazioni 
dell’onnicomprensivo termine di pubblica 
amministrazione. Così, accanto ai dirigenti 
delle amministrazioni centrali, degli enti 
pubblici non economici e delle agenzie 
statali, vi sono i dirigenti regionali, i dirigenti 
apicali degli enti locali( al cui rango sono 
promossi quei segretari comunali che 
pure si volevano cancellare!), i dirigenti 
degli enti e delle aziende del Servizio 
sanitario nazionale, distinti in dirigenti 
amministrativi, dirigenti tecnici (che, 
sempre stricto iure, dirigenti non sono, 
perché non preposti alla conduzione di 
strutture organizzative, ovvero non aventi 
compiti di gestione di risorse umane 
e finanziarie, se non in via marginale 
ed eventuale), dirigenti professionali 
(presumibilmente quei centoventimila 
degli attuali centotrentamila medici e/o 
appartenenti ai ruoli sanitari regionali, la 
cui funzione, squisitamente professionale, 
attiene, in misura preponderante se non 
esclusiva, a dirette decisioni di natura 
clinico-assistenziale);
b) il ruolo unico, incardinato nella 
Presidenza del Consiglio, seguito 
dall’abolizione delle due fasce, è circoscritto 
ai dirigenti delle amministrazioni centrali 
(che dovrebbero continuare a includere i 
dirigenti tecnici del MIUR, già ultraspecifici 
ispettori scolastici), degli enti pubblici 
non economici e delle menzionate 
agenzie. Di guisa che solo per loro vale 
l’ordinaria mobilità nei diversi settori delle 
amministrazioni statali, in orizzontale 
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e in verticale; così come solo per loro 
vale l’omogeneizzazione delle retribuzioni 
nell’ambito del ruolo unico, in esito alla 
riparametrazione di tutte le voci retributive; 
e sempre solo per loro – sembrerebbe 
– vale la valutazione a tutto tondo, a 
fini premiali, ma anche, se non positiva, 
comportante il demansionamento, con 
destinazione ad attività di supporto, ed 
infine il licenziamento se privi d’incarico al 
termine del periodo massimo di messa a 
disposizione;
c) contrariamente ai proclami di 
una dirigenza che si voleva sempre più 
qualificata e meritocratica, al riparo 
dai condizionamenti politici, ne viene 
accentuata la gerarchia interna, è reso 
più facile lo spoils system e ampliata 
la possibilità di ricorrere ad incarichi 
esterni, senza più la previa verifica della 
disponibilità di dirigenti di ruolo aventi le 
corrispondenti competenze;
d) dulcis in fundo, dai ruoli unici, e 
dai connessi istituti or ora sunteggiati, 
è esclusa de plano la dirigenza 
scolastica, a cui evidentemente, ma 
inconferentemente, è attribuita quella 
specificità che, invece, appartiene, 
ontologicamente, a quel ristretto numero 
di medici preposti alla direzione di 
struttura complessa, che però continuano 
ad esercitare, con prevalenza, le peculiari 
funzioni tecnico-professionali dentro e 
fuori le sale operatorie; nel mentre, com’è 
noto, il dirigente preposto alla conduzione 
di un’istituzione scolastica non esercita la 
funzione, parimenti tecnico-professionale, 
dell’insegnamento.

Con riserva di ritornare, a breve, sull’ul-
timo punto, non può non rilevarsi, pri-
ma facie, il clamoroso revirement – in 
un testo normativo pure sintetizzato 
nell’accattivante slogan Repubblica 
Semplice – rispetto a ciò che era com-
pendiato nei punti 9, 10, 11 e 12 delle 
plurimenzionate Linee guida, che pre-
sumibilmente avevano tratto alimento 
da corposi studi di specialisti di settore 
(come I manager pubblici che vogliamo, 
della Bocconi di Milano); dalle fini ana-

lisi comparative sulla dirigenza pubbli-
ca, condotte dall’economista accade-
mico Roberto Perotti e pubblicate sul 
sito www.lavoce.info.it; dalle relazioni 
del commissario straordinario per la 
spending review, Carlo Cottarelli: tutti 
volti ad eliminare i ramificati e debor-
danti intrecci corporativi a difesa di 
privati e consolidati interessi e indiffe-
renti alle obiettive esigenze di funzio-
nalità del sistema, le rigidità strutturali, 
le retribuzioni sperequate in virtù dei 
meccanismi distorti di valutazione ge-
nerosi ed autoreferenziali, i numerosi 
adempimenti burocratici indotti dallo 
stratificarsi nel tempo di norme set-
toriali, gli incarichi fiduciari che non 
fossero ristretti ai soli uffici di diretta 
collaborazione, la proliferazione delle 
posizioni dirigenziali per lo svolgimen-
to di mansioni fondamentalmente 
esecutive.
Sicché le soluzioni al momento prefigu-
rate sembrano, decisamente, regressi-
ve rispetto all’epocale riforma Brunetta 
della dirigenza pubblica.
Non possiamo, in questa sede, richia-
marne, neanche sommariamente, i 
contenuti, rinviando il lettore interes-
sato a nostre pubblicazioni, in questa 
rivista (cfr. La scuola nella riforma Bru-
netta: primi passi, novembre 2009, e Il 
decreto correttivo della riforma Brunetta 
e le amnesie del MIUR, settembre 2011), 
e altrove (cfr., in particolare, La dirigen-
za scolastica dopo la riforma Brunetta: 
quali prospettive?, in Scienza dell’Ammi-
nistrazione, settembre 2010, nonché, 
e ancor prima, La riforma Brunetta e la 
sua applicazione al personale della scuo-
la, in www.edscuola.it, febbraio 2010).
Ma, con riguardo all’argomento qui af-
frontato, può ben affermarsi che nella 
trama normativa disegnata dall’arci-
gno ex ministro veneziano (legge dele-
ga 15/09 e decreto legislativo 150/09), 
e rimasta congelata nelle sue parti più 
pregiate, era dato dedurre, sia pure 
in controluce, il presupposto ineludi-
bile dell’equiparazione giuridica della 
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dirigenza scolastica, consistente nella 
sua despecificazione. E difatti – scrive-
vamo – in nessun passaggio dei due te-
sti normativi vi è parola di qualsivoglia 
sua specificità; che così – ubi lex voluit 
dixit, quod nolui tacuit – partecipa dei 
profili strutturali e funzionali di tutta la 
dirigenza pubblica, a fortiori in quanto 
eccezioni e puntualizzazioni, peraltro 
solo in riferimento a taluni istituti (in 
materia di valutazione e di attribuzio-
ni di compensi accessori obbligatoria-
mente differenziati) , figurano solo per 
i dirigenti del Servizio sanitario incar-
dinato a livello regionale, per i dirigen-
ti dei minori enti locali, per i dirigenti 
di amministrazioni pubbliche di non 
consistenti dimensioni, oltreché per 
l’intero comparto della Presidenza del 
Consiglio. La stessa riduzione dalle an-
cora attuali otto aree dirigenziali – e 
che non sembrano più suscettibili di 
significativo decremento – a non più di 
quattro rafforza, continuavamo, quan-
to poc’anzi rimarcato, sortendone per 
la dirigenza scolastica l’oggettivo bene-
ficio di farla uscire dalla riserva indiana.
3 - Dunque, per Matteo Renzi e Ma-
rianna Madia quella scolastica non è 
dirigenza manageriale.
Non lo è, nonostante le impeccabili ar-
gomentazioni rese dalla Corte dei conti 
e dal Consiglio di Stato, su cui abbiamo 
indugiato nella Parte prima.
Non lo è, nonostante l’inoppugnabilità 
delle disposizioni di diritto positivo de-
lineanti la figura – e la funzione – del 
dirigente preposto alla conduzione di 
ogni istituzione scolastica e/o forma-
tiva; che da anni riproponiamo, conti-
nuando ad abbaiare alla luna eppure 
in testarda attesa che qualcuno le con-
testi: beninteso, alla stregua dei dati 
normativi rinvenibili nell’ordinamento 
giuridico, non già con i fantasiosi ma 
sterili sproloqui del lussureggiante lin-
guaggio socio-psico-pedagogico.
Perché, se ci si vincola al rigore della 
norma cogente , risulterà irrefragabile 
che ogni dirigente preposto alla con-

duzione di un’istituzione scolastica o 
formativa:

a) è organo di vertice, con 
rappresentanza legale e rilevanza 
esterna, di un’amministrazione pubblica, 
la singola istituzione scolastica siccome 
dotata di autonoma soggettività giuridica, 
quindi distinta benché non separata 
(e non contrapposta) dallo Stato-
amministrazione (nello specifico, il MIUR), 
a norma dell’art. 1, comma 2, D.LGS. 
165/01 (cfr. altresì l’art. 14, comma 7-bis, 
D.P.R. 275/99); 
b) nei limiti dell’autonomia funzionale 
dell’istituzione scolastica e nel rispetto dei 
vincoli di sistema (del Sistema pubblico 
nazionale di istruzione e formazione) per 
il doveroso (non già libero) perseguimento 
del comune scopo istituzionale (istruire, 
educare e formare), il dirigente di 
un’istituzione scolastica non soggiace 
ad alcun rapporto di gerarchia in senso 
stretto (cfr. art. 14, comma 7, D.P.R. 
275/99, cit.,circa la regola della definitività 
delle sue determinazioni), né al generale 
principio – codificato nell’art. 4 del D.LGS. 
165/01 per tutta la dirigenza ministeriale, 
compresa quella di prima fascia – che vuole 
istituzionalmente separate le funzioni di 
indirizzo politico e amministrativo dalle 
funzioni di gestione. Benché le prime 
siano formalmente intestate – per quanto 
di rispettiva competenza – agli organi 
collegiali, è pur vero che il dirigente 
delle istituzioni scolastiche vi incide nella 
sostanza in virtù del suo potere di proposta 
nel Consiglio d’istituto (artt. 8-10, D.LGS. 
297/94) e, più ampiamente, di presidenza 
dei Consigli di classe (art. 5), del Collegio 
dei docenti (art. 7), del Comitato per la 
valutazione del servizio dei docenti (art. 
11). Il che è a dire che egli, sia sotto il 
profilo strettamente giuridico che sul 
piano dell’effettività, è non solo organo 
di gestione, ma anche (e in più) organo 
di governo. Se ne ha testuale riscontro 
nell’art. 25, comma 6, del pluricitato D.LGS. 
165/01, in cui è scritto che il dirigente 
scolastico presenta periodicamente al 
Consiglio di circolo o d’istituto – organo 
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d’indirizzo politico per antonomasia, in 
quanto soggetto esponenziale della c.d. 
comunità scolastica, ex art.3, comma 1, 
D.LGS. 297/94 – motivata relazione sulla 
direzione e il coordinamento dell’attività 
formativa, organizzativa e amministrativa 
al – solo – fine di garantire la più ampia 
informazione e un efficace raccordo per 
l’esercizio delle competenze degli organi 
della istituzione scolastica; mentre è 
valutato, nell’ambito della responsabilità 
dirigenziale, dal direttore dell’Ufficio 
scolastico regionale, deputato altresì 
all’assegnazione di specifici obiettivi 
integranti quelli istituzionali, deducibili 
dalla norma generale, in sede di 
conferimento dell’incarico;
c) è, naturalmente, responsabile 
della generale ed unitaria gestione 
delle risorse strumentali e finanziarie (in 
ciò avvalendosi del direttore dei servizi 
generali e amministrativi, assegnandogli 
gli obiettivi e impartendogli le relative 
direttive di massima, ex art. 25, comma 
5, D.LGS. 165/01), e delle risorse umane, 
con l’obbligo di valorizzarle (ivi) e 
conseguenziale interfacciamento con 
non meno di sessanta-settanta soggetti 
professionali, ma che possono oggi 
tranquillamente raddoppiarsi, dato che le 
nuove norme sul dimensionamento delle 
istituzioni scolastiche impongono una 
media di novecento alunni-studenti;
d) deve attivare e coordinare i rapporti 
con gli enti locali e con le diverse realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed economiche 
operanti nel territorio (art. 3, comma 
4, D.P.R. 275/99), compresi famiglie e 
studenti: il che è a dire direttamente 
sovraesposto socialmente nei confronti 
di un’utenza, diretta ed indiretta, 
potenzialmente illimitata;
e) esercita le funzioni già di competenza 
dell’Amministrazione centrale e periferica 
(ex Provveditorati agli studi) relative 
alla carriera scolastica e al rapporto con 
gli alunni-studenti, all’amministrazione 
e gestione del patrimonio e delle 
risorse, nonché allo stato giuridico ed 
economico del personale che non siano 

riservate, da specifiche disposizioni, 
all’Amministrazione centrale e periferica 
(ora Uffici scolastici regionali e dipendenti 
Ambiti territoriali), oltre alle attribuzioni 
già rientranti nella competenza delle 
istituzioni scolastiche nel loro assetto pre-
autonomistico (art. 14, comma 1, D.P.R. 
275/99): con gli inerenti provvedimenti 
dotati del carattere di definitività, escluse 
le specifiche disposizioni in materia di 
disciplina del personale e degli alunni-
studenti (art. 14, comma 7, D.P.R. 275/99, 
ante);
f) è titolare delle attività negoziali 
sulla base di un autonomo bilancio e, di 
regola, senza altro vincolo di destinazione 
che quello prioritario per lo svolgimento 
di attività di istruzione, di formazione e 
di orientamento proprie dell’istituzione 
scolastica interessata, come previste 
e organizzate nel Piano dell’offerta 
formativa (art. 1, comma 2, D.I. 44/01);
g) in forza della sua qualificazione, 
giuscivilistica e penalistica, di datore di 
lavoro, è – ancora – titolare delle relazioni 
sindacali (art. 5, comma 2, D.LGS. 165/01) 
e, ampliamente, è assoggettato a tutte le 
norme di tutela dei lavoratori in materia 
di comportamento antisindacale, ex legge 
300/70 (con afferente legittimazione 
processuale), di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro (D.LGS.. 81/08), di privacy 
(D.LGS.196/03): con dirette e personali 
responsabilità penali e amministrative, 
trattandosi per lo più di norme 
sanzionatorie soggiacenti al principio della 
personalità, quand’anche depenalizzate 
alla stregua della legge 689/81 (deve, 
insomma, pagarsi in proprio un avvocato).
Crediamo, dunque, di avere a sufficienza 
dimostrato che quella agita nelle istituzio-
ni scolastiche e formative – oggi autonomi 
soggetti giuridici a rilevanza costituzionale 
e non più meri organi periferici dell’Ammi-
nistrazione ministeriale – è una dirigenza 
manageriale, una dirigenza vera, una 
dirigenza a tutto tondo. E’ una dirigen-
za che, più che specifica, è incomparabil-
mente più complessa di quella esercitata 
dai dirigenti normali, le cui funzioni sono 
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elencate nell’articolo 17 del D.LGS. 165/01 
s.m.i., congiuntamente al D.P.R. 17/09, 
Regolamento di organizzazione del MIUR, 
in particolare artt. 8 e 10. 
Vi si legge che i dirigenti (non aggettivati) 
formulano proposte ed esprimono pareri 
al direttore generale, al quale sono gerar-
chicamente subordinati; attuano i singoli 
progetti e le inerenti gestioni ad essi asse-
gnati, unitamente all’adozione dei relativi 
atti e provvedimenti amministrativi; svol-
gono tutti gli altri compiti ad essi delega-
ti; coordinano e controllano l’attività dei 
dipendenti uffici (rectius: dei presìdi ter-
ritoriali dell’unico organo-ufficio di livello 
dirigenziale generale, ovvero dei settori 
interni – potremmo qualificarli struttura 
semplice? – in cui lo stesso è organizzato), 
con poteri sostitutivi in caso di inerzia; 
provvedono alla gestione del personale e 
delle risorse finanziarie e strumentali as-
segnate ai propri (meri) uffici.
E’ ben evidente che si è di fronte a una 
dirigenza cui sono estranei tutti (o quasi) 
quei profili di complessità (e di respon-
sabilità) propri della dirigenza delle isti-
tuzioni scolastiche: di una dirigenza non 
connotata dall’immedesimazione organi-
ca con un autonomo (e autoconsistente) 
organo-ufficio pubblico a rilevanza ester-
na, senza un proprio bilancio da gestire, 
datrice di lavoro – se datrice di lavoro 
– alquanto soft, priva di esposizione so-
ciale, avvalentesi dell’opera di non più di 
una decina di persone (e spesso molte di 
meno) per l’esercizio di competenze rara-
mente autonome e/o precostituite ex lege 
, bensì prevalentemente delegate e/o di 
supporto per la realizzazione di obiettivi 
e programmi circoscritti, ben scanditi, in 
definitiva semplici .
La dirigenza tecnica poi – è d’uopo ribadir-
lo – è addirittura priva di una struttura fisi-
ca da governare – e delle correlate risorse 
umane, strumentali e finanziarie da gesti-
re –, e l’esercizio della funzione è deter-
minato con apposito atto d’indirizzo del 
ministro (art. 9, D.P.R. 17/09), essa espli-
candosi in un contributo di promozione 
e nel coordinamento di attività di aggior-

namento del personale della scuola, nelle 
proposte e nei pareri in tema di program-
mi d’insegnamento, di tecnologie e sussidi 
didattici, di iniziative di sperimentazione, 
di assistenza tecnica e consulenza alle 
istituzioni scolastiche (art. 397, comma 
3, D.LGS. 297/94), ovvero – nella più sin-
tetica formulazione dell’art. 19, comma 
10, D.LGS. 165/01 – in attività ispettive, 
di consulenza, studio e ricerca o altri in-
carichi speciali previsti dall’ordinamento: 
laddove qui è decisamente problematico 
rintracciare i tipici contenuti, strutturali e 
funzionali, di qualsivoglia dirigenza. Tal-
ché, nella sostanza è – essa sì – non diri-
genza. Può dirsi, e l’abbiamo scritto, una 
dirigenza quoad pecuniam.
Eppure, questi dirigenti normali, insieme 
ai non dirigenti tecnici – sol perché sempli-
cemente, e casualmente, inseriti nella ge-
nerale e generica area della dirigenza mi-
nisteriale e destinati a restarci – lucrano 
, non solo e non tanto, una retribuzione 
media doppia rispetto ai cirenei colleghi 
imbutati nell’autonoma area quinta all’in-
terno del comparto scuola (retribuzioni re-
ali di 110 mila euro annui lordi a fronte di 
retribuzioni, sempre reali, di 55.000 euro 
annui lordi: cliccare sui siti Trasparenza 
per credere!), ma godono – essi soli! – di 
una mobilità in orizzontale e in verticale.

4 - Non occorre citare celebri filosofi o sco-
modare insigni sociologi della conoscenza 
per convenire sul fatto che la realtà è una 
categoria dello spirito, ovvero una costru-
zione sociale e che, pertanto e per dirla 
sbrigativamente con più di uno scrittore 
contemporaneo, se qualcosa non sei in 
grado di raccontarla non esiste. Solo che, a 
suffragare la specificità di cui si discorre, 
non c’è stato neanche bisogno di articola-
re una compiuta trama dotata di una mi-
nima coerenza narrativa, in grado di inglo-
bare in un quadro plausibile gli elementi 
sparsi siccome rinvenibili da speculazioni 
extragiuridiche e dalle più solide disposi-
zioni di diritto positivo. Per lo meno non ci 
sono riusciti i suoi alfieri né, ancor più, la 
dottrina e la giurisprudenza.
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Si è andati avanti, piuttosto, per stitici e 
pigri luoghi comuni, ancorché non privi di 
fascino. Ma se, come suol dirsi, si va a ve-
dere, il dogma è facilmente sgretolabile. E 
può raccontarsi un’altra storia: non meno 
plausibile e certamente più distesa.
Si ricorderà che l’articolo 21 della legge 
delega 59/97 (c.d. Bassanini 1) , integra-
tiva del D.LGS. 29/93, nel conferire ai già 
capi d’istituto la qualifica dirigenziale, 
commetteva poi al legislatore delegato 
il compito di individuarne i contenuti e le 
specificità (comma 16), e, a seguire (com-
ma 17), disponendo che Il rapporto di la-
voro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato 
in sede di contrattazione collettiva del com-
parto scuola, articolato in autonome aree: 
previsione alquanto singolare, distonica 
rispetto ai principi della medesima leg-
ge, che – all’insegna della più accentuata 
privatizzazione di tutto il pubblico impie-
go – coerentemente rimetteva alla libertà 
negoziale delle parti, tramite un contratto 
collettivo nazionale quadro, la definizione 
e l’articolazione delle aree dirigenziali ( di 
tutte le altre aree dirigenziali, esclusa l’a-
rea della dirigenza scolastica !) . Distonica, 
perché non richiesta da nessuna esigenza 
di sistema, sortendo anzi il solo effetto di 
intorbidarne la coerenza e l’armonia.
In fatto, i due rassegnati commi segnaro-
no, a suo tempo, il cedimento ad un’impo-
sizione palesemente ideologica.
Per un verso trattavasi di pressioni, anche 
nobili o disinteressate, provenienti da tut-
ta quella pubblicistica ospitata in riviste 
di settore a partire dagli anni Ottanta del 
secolo scorso e dalle elaborazioni di as-
sociazioni professionali, l’una e le altre di 
matrice sociopedagogica ed entrambe re-
frattarie alla figura del dirigente scolastico 
(presunto) burocrate, espressione di una 
concezione aziendalistica tipica di una lo-
gica di mercato, quindi esasperatamente 
competitiva e perciò estranea ai profondi 
valori che connotano la scuola nel segno 
dell’esemplarità, del dialogo, del confron-
to, della solidarietà, della condivisione. In-
somma, non di un manager efficientista 
e tecnocratico aveva bisogno una scuola 

avviata verso l’autonomia, bensì di un le-
ader educativo orientato al cambiamen-
to, capace di motivare, coinvolgere emo-
tivamente e cognitivamente le persone, 
appagandone i bisogni di autostima e il 
senso di appartenenza nella condivisione 
di un progetto di futuro: laddove, questa 
contrapposizione semplicistica e riduttiva 
non coglieva l’essenza di qualsivoglia diri-
genza, come risemantizzata dalle riforme 
degli anni Novanta, inclusa la dirigenza 
nelle istituzioni scolastiche, chiamata a 
fungere da soggetto propulsivo, garante 
della missione alle medesime intestata, di 
progettare ed erogare un servizio di istru-
zione-formazione-educazione qualificato, 
partecipato, trasparente e rendicontabi-
le. Dirigenza, pertanto investita dei po-
teri-doveri propri del moderno manager 
pubblico: di coordinamento, direzione, 
promozione e valorizzazione delle risorse 
umane coinvolte nella condivisione dello 
scopo istituzionale, nonché delle risorse 
finanziarie e strumentali, onde poterlo 
conseguire in termini di efficienza e di ef-
ficacia, atteso che si spendono soldi pub-
blici a carico della fiscalità generale e dun-
que coattivamente prelevati dalla tasche 
dei cittadini.
Ma trattavasi anche di pressioni, ben più 
incisive, che mascheravano prosaici e 
corposi interessi di bottega: certamente 
quelli delle dirigenze forti, ma non meno 
quelli dei tradizionali sindacati della scuo-
la, che da sempre hanno accanitamente 
contrastato una dirigenza scolastica vera, 
sin da quando la generale dirigenza pub-
blica è stata istituita con il D.P.R. 748/72, 
poi riscritta funditus con il D.LGS. 29/93, in 
nome di una forzosa unicità del comparto 
scuola , che tiene insieme figure eteroge-
nee e costituisce un’anomalia nel panora-
ma europeo e mondiale.
In particolare, il comma 17 poc’anzi men-
zionato non fa che riprendere la formula 
dell’articolo 32 del CCNL Scuola, sotto-
scritto il 4 agosto 1995 in un assetto ordi-
namentale pre-autonomistico e all’epoca 
comprendente i presidi e i direttori didatti-
ci, ma non più gli ispettori tecnici periferici, 
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uscitine nel 1989 dopo l’acquisizione della 
qualifica dirigenziale, per essere collocati 
nell’area prima dei dirigenti ministeriali. 
Contratto che ha preteso – riuscendovi 
tranquillamente – di creare una distinta 
area della specifica dirigenza scolastica 
nell’ambito del comparto scuola, non as-
similabile alla dirigenza (la generale diri-
genza pubblica, inclusi i già ispettori sco-
lastici) regolata dal D.LGS.. 29/93.
Sta di fatto, però, che il decreto attuativo 
59/98, poi confluito negli articoli 25 e 29 
del D.LGS. 165/01, anziché svolgere i con-
tenuti della dirigenza scolastica e con ri-
guardo al suo profilo, si è limitato a ripor-
tare pedissequamente, senza il minimo 
sforzo esplicativo e di dettaglio, quanto 
già figurante nelle lettere a-d del comma 
16, art. 21, legge 59/97 e poi replicato nel 
D.P.R. 275/99, Regolamento dell’auto-
nomia; mentre, per quanto attinente al 
reclutamento, ha delineato un sistema 
decisamente sovrabbondante, poi pro-
gressivamente allineato a quello della ge-
nerale dirigenza pubblica, prima ad opera 
del D.P.R. 140/08 (Regolamento di delegi-
ficazione attuativo dell’articolo 1, comma 
618, legge 296/06), da ultimo dalla legge 
128/13, di conversione del D.L. 104/13, 
che ha realizzato un sistema di recluta-
mento centralizzato e uniforme, affidato 
alla neo istituita Scuola Nazionale dell’Am-
ministrazione.
Analogamente, e in misura più parca, per 
quel che invece concerne la specificità, il 
cennato articolo 25, fonte primaria dele-
gata, presenta un solo passaggio dove si 
parla della specificità delle funzioni, di cui 
si deve tener conto, in concorso con altri 
parametri comuni alla dirigenza pubblica, 
agli effetti della sola valutazione dei risul-
tati, peraltro mai attuata. A ben vedere, si 
è in presenza di un pleonasma, la specifici-
tà significando, alla fin fine, che la funzio-
ne dirigenziale nelle istituzioni scolastiche 
incrocia soggetti che operano con larga 
discrezionalità tecnico-professionale e or-
gani collegiali deliberanti e non meramen-
te consultivi; ma comunque governati dal 
dirigente, in posizione di primazia, ovvero 

dotato del potere di proposta, rispetto ai 
quali deve realizzare un efficace raccor-
do perché possano al meglio esercitare 
sinergicamente le rispettive competenze, 
senza nessun altro obbligo e men che mai 
rispondendo (in senso tecnico-giuridico) 
delle proprie azioni davanti ai medesimi.
Completandone la lettura, è poi agevo-
le accorgersi che i contenuti dei commi 
1-6 sono puramente ricognitivi, o perché 
comuni a quelli della dirigenza pubbli-
ca o perché richiamano norme di setto-
re dell’ordinamento scolastico; mentre i 
commi 7-11 che seguono dettano – det-
tavano – il diritto transitorio dell’avvenuto 
passaggio degli ex presidi, direttori didat-
tici e figure affini dalla qualifica direttiva 
a quella dirigenziale, previa frequenza di 
appositi corsi di formazione all’atto della 
preposizione alle istituzioni scolastiche in 
esito al loro ottimale dimensionamento e 
contestualmente dotate di autonomia e di 
personalità giuridica.
Non ci sembra azzardato affermare che 
se il legislatore delegato non avesse dovu-
to onorare formalmente la delega – solo 
formalmente, perché nella sostanza l’ha 
disattesa, non potendosi inventare una 
specificità inesistente! –, sarebbe basta-
ta un’integrazione dell’art. 17 del decre-
to 165/01, rubricato Funzioni dei dirigenti, 
con l’aggiunta di un comma finale, più o 
meno così formulato: I compiti e i poteri 
dei dirigenti preposti, quali organi di vertice, 
alla conduzione degli istituti e delle scuole di 
ogni ordine e grado e alle istituzioni educa-
tive, di cui al precedente articolo 1, comma 
2, vanno adattati in ragione della peculiarità 
dei rispettivi ordinamenti.
Ma la specificità è alquanto coriacea, fuo-
riuscendo da tutte le parti e rivelando una 
vitalità incredibile!
L’ultimo e più forte argomento della pro-
pria giustificazione sarebbe la provenien-
za dalla docenza – tuttora normativamen-
te sancita – come obbligato presupposto 
per accedere alla dirigenza delle istituzio-
ni scolastiche: provenienza, peraltro, poi 
annacquata dopo l’abolizione dei setto-
ri formativi ed incisa, sia pure di riflesso, 
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dalla recente introduzione di un unico e 
omogeneo sistema di reclutamento per 
tutta la dirigenza pubblica, affidato alla 
Scuola Nazionale dell’Amministrazione.
 In realtà, essa non assurge a valenza con-
sustanziale alla nuova funzione che si è 
chiamati a svolgere; che non è più quel-
la funzione docente codificata nell’articolo 
395 del D.LGS. 297/94 e ulteriormente 
esplicitata nell’ articolo 26 e nell’articolo 
27 ( che ne riassume il profilo professio-
nale) del CCNL Scuola: neanche nella sua 
forma differenziata, stravagante conio ri-
salente agli anni Settanta e che, inopinata-
mente, sembra ancora godere di qualche 
credibilità.
E’ una provenienza che potrebbe configu-
rare la parallela specificità della dirigenza 
medica (ante) qualora il dirigente fosse 
chiamato anche ad attività di insegnamen-
to e/o a svolgere solo delimitate funzioni 
tecniche (arg. ex art. 23, comma 1, D.LGS. 
165/01). Ma né dell’uno, né delle altre vi 
è la minima traccia, sia nelle fonti pubbli-
cistiche che in quelle pattizie, entrambe 
afferenti al suo profilo e alla sua funzione.
Tra l’altro è una provenienza che, sempre 
fungendo da contraltare all’asserita spe-
cificità, preclude a chi dovrebbe goderne 
i supposti benefici la possibilità di passa-
re ad altre esperienze, chiudendosi in un 
ghetto nel timore di perdere l’unico mercato 
per il quale ci si sente adatti (Romei).
In coerenza con simile prospettazione, 
avrebbe un’intrinseca plausibilità logica 
la cancellazione dell’obbligata provenien-
za dalla docenza. L’avrebbe quanto meno 
nella misura in cui continua a sussistere 
un’autonomia deviata, assorbita da una 
dimensione prettamente burocratica, che 
chiama il dirigente scolastico a risponde-
re – non di rado direttamente e personal-
mente – della tutela della privacy, della 
normativa sulla sicurezza, delle ritardate 
comunicazioni ai centri dell’impiego e all’I-
NAIL, dei comportamenti antisindacali, 
della gestione delle supplenze, della for-
mazione di graduatorie, di ricostruzioni di 
carriera, di mancati o ritardati versamenti 
alle agenzie delle entrate, e della miriade 

di carte da mettere a posto, con qualcu-
na che risulterà essere sicuramente scap-
pata o fuori termine; nel mentre, salvo 
rarissime evenienze particolarmente cla-
morose, nessuno potrà mai imputargli l’i-
nefficienza dell’insegnamento e il manca-
to apprendimento.
Senonché – e questo è il paradosso! – to-
gliendo la provenienza dalla docenza, do-
vrebbe mettersi in conto il rischio di conso-
lidare proprio quell’autonomia scolastica 
del tutto inconferente, anziché riorientar-
la alla sua destinazione di scopo, mirabil-
mente stilizzato nell’articolo 3, comma 2, 
del pluriannotato D.P.R. 275/99, al di cui 
tenore L’autonomia delle istituzioni scolasti-
che è garanzia di libertà d’insegnamento e 
di pluralismo culturale, e si sostanzia nella 
progettazione e nella realizzazione di inter-
venti di educazione, formazione e istruzione 
mirati allo sviluppo della persona umana, 
adeguati ai diversi contesti, alla domanda 
delle famiglie e alle caratteristiche specifiche 
dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro 
il successo formativo, coerentemente con le 
finalità e gli obiettivi generali del sistema di 
istruzione e con l’esigenza di migliorare l’effi-
cacia del processo di insegnamento e di ap-
prendimento.
Il che significa, essenzialmente, saper or-
ganizzare l’insegnamento, e tutto ciò 
che lo correda e lo supporta, rendendolo 
suscettibile di valutazione empirica, esso 
ben potendosi ancorare a parametri og-
gettivi, ancorché laschi o a legami debo-
li. E difatti, se l’insegnamento – erogato 
in un’istituzione scolastica dotata di una 
propria soggettività – vuole qualificarsi 
come professione deve, di necessità, svol-
gersi, nel rispetto dei vincoli normativi 
dati (e garantiti dal dirigente), entro co-
ordinate in larga parte formalizzate dagli 
stessi soggetti professionali nei luoghi di 
elaborazione, negoziazione, condivisione 
e rendicontazione apprestati dall’ordina-
mento, e sempre presidiati, direttamente 
o indirettamente, dal dirigente. Il quale 
dirigente assicurerà che l’insegnamento 
sia proceduralizzato, regolato e controlla-
to, sicché possa fungere da elastico cano-
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vaccio, scritto a matita, per ogni docente 
nell’esercizio della propria, e doverosa, 
discrezionalità tecnico-professionale: la 
famosa libertà di insegnamento, che non 
può essere intesa e agita senza limiti – in 
chiave individualistica se non anarcoide – 
che non siano quelli della propria scienza 
e coscienza.
Talché l’insegnamento organizzato sia 
funzionale all’attivazione di processi di ap-
prendimento significativi, non già in forza 
di un nesso causale meccanicistico, bensì 
in un rapporto di sensatezza, probabilisti-
co, provvisoriamente vero salvo verifica, 
e ai cui esiti devono eventualmente se-
guire gli opportuni aggiustamenti di una 
strategia professionale, nel segno della 
valutazione c.d. formativa: che è nella di-
sponibilità della scuola, mentre i risulta-
ti dell’apprendimento sono imputabili a 
molteplici variabili, per lo più misteriose.
Di conseguenza, il dirigente avrà cura che 
l’insegnamento venga fondato su ( e con-
dotto con) canoni irrinunciabili, tradotti in 
indicatori che, cadendo sotto il dominio 
dei sensi, si prestino ad essere tangibil-
mente apprezzati: chiarezza espositiva, 
equilibrio tra contenuti teorici e applica-
zioni operative sia nei laboratori reali che 
virtuali, ottimale sequenza dei temi af-
frontati, uso di materiali e strumentazio-
ni a supporto della lezione, flessibilità e 
diversificazione dell’approccio metodolo-
gico, attenzione al clima d’aula e alla qua-
lità delle relazioni, trasparenza in ordine 
ai tempi-strumenti-modalità di verifica 
e susseguente valutazione, coerenza ed 
esemplarità nei comportamenti.
Che tutto ciò serva a giustificare o meno 
la provenienza dalla docenza può ben es-
sere oggetto di discussione laica frigido 
pacatoque animo : per stimarne possibili 
vantaggi (di un dirigente che abbia con-
tinuità con la sua originaria professione, 
familiarità con i processi, i problemi, i lin-
guaggi) e i possibili svantaggi (incapacità 
di vedere i vizi e le incrostazioni del siste-
ma, conservatorismo, autoreferenzialità).
E comunque, indipendentemente da 
come – de iure condendo – possa scioglier-

si il dilemma, il dirigente scolastico – come 
ogni dirigente pubblico – non è (più) un 
professionista con competenze settoria-
li o un tecnico, bensì un generalista che 
svolge una funzione eminentemente or-
ganizzatoria, perciò richiedente il comu-
ne possesso – che nell’immediato futuro 
sarà comunemente accertato dall’unica 
Scuola Nazionale dell’Amministrazione – 
e il relativo esercizio di competenze giu-
ridico-istituzionali, di scienze dell’ammi-
nistrazione, di leadership organizzativa 
estrinsecantesi – come per ogni pubblica 
amministrazione – nella capacità di defini-
re e conseguire gli obiettivi, coinvolgendo 
e motivando la più preziosa delle risorse, 
che è quella umana.
Ragion per cui, seppure sia tuttora esclusa 
la mobilità in ingresso – quello di accesso 
alla dirigenza di istituzioni scolastiche re-
sta un concorso di secondo grado –, non 
si comprende perché debba precludersi a 
chi sconta l’unica colpa (e dovrebbe esse-
re, semmai, un merito) di provenire dalla 
docenza qualsivoglia percorso di carriera 
e, financo, di mobilità orizzontale in usci-
ta.
Si vuol dire che non si vede quali ostaco-
li insormontabili si frapporrebbero a che 
un dirigente scolastico addottorato in di-
scipline artistiche, letterarie o filosofiche 
possa aspirare, secondo criteri di banale 
normalità, ad un incarico di pari o supe-
riore livello nel Ministero dei beni cultu-
rali; o se laureato in materie economiche 
nel MEF; o se in possesso di laurea in giu-
risprudenza o affini nel MAE o nel Ministe-
ro degli interni; o ancora, se di formazione 
sociologica, psicologica o pedagogica, nel 
Ministero della salute o nel Ministero del 
lavoro e politiche sociali, ovvero e lata-
mente nelle strutture pubbliche dei servi-
zi alla persona.
5 – Le storie sono tante e tutti possono 
raccontare la propria: anche la categoria 
dei dirigenti scolastici. In sua vece finora 
l’hanno fatto – e continuano a farlo – i sin-
dacati che ufficialmente la rappresentano: 
quelli generalisti e quello (ex)monocate-
goriale o professionale, entrambi interes-
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sati alla permanenza dello status quo ante.
I primi – grazie al mirabile harakiri di dato-
ri di lavoro nel rilasciare deleghe (talvolta 
doppie, o addirittura triple) a chi (rapporto 
1:10) istituzionalmente, e sostanzialmen-
te, rappresenta la controparte dei lavora-
tori – le usano per mantenere la dirigenza 
surrettiziamente astretta nel comparto 
scuola, per continuare a eroderne i poteri 
a tutela dell’indistinta massa impiegatizia 
delle centinaia di migliaia di docenti e di 
personale amministrativo, tecnico e ausi-
liario.
Il secondo è parimenti interessato a pre-
servare la quinta area della specifica diri-
genza scolastica, e quindi a evitare che la 
sua ancora rilevante quota di rappresen-
tanza venga diluita nella ben più vasta 
area della dirigenza statale, se non dell’in-
tera dirigenza pubblica.
E’ l’unica storia finora accreditata. Ma noi 
ne abbiamo raccontata una completa-
mente diversa, a fondamento dell’inclusio-
ne dei dirigenti delle istituzioni scolastiche 
nel ruolo unico e afferenti contenuti che 
lo sostanziano e lo declinano, nel segno 
della sua strutturale omogeneità, a prin-
cipiare dai comuni dispositivi – essenziali, 
maneggevoli, trasparenti – di valutazione 
essenziali,ogni distinzione o differenzia-

zione ancorabile a un solo criterio: o è di-
rigenza o è altro!
La proponiamo – la nostra storia – al ram-
pante, neanche quarantenne, presiden-
te del Consiglio e all’ancor più giovane, e 
non meno volitiva, ministra della Pubblica 
Amministrazione e l’Innovazione, nel mo-
mento in cui si accingono a licenziare in 
via definitiva il tuttora latitante disegno di 
legge delega.
La proponiamo agli onorevoli deputati e 
(forse ancora) agli onorevoli senatori, cui 
spetterà – sperabilmente, se la bozza in 
circolazione non sarà modificata – emen-
darlo e poi approvarlo.
La proponiamo alla ministra Giannini, che 
fino ad ora, nelle sue irrefrenabili quoti-
diane dichiarazioni all’universo dei mass 
media non ha mai speso una sola parola 
sulla dirigenza scolastica.
E la proponiamo, soprattutto, ai diretti in-
teressati: sol che si determinino a impor-
re la loro visibilità, agendo in proprio, da 
categoria, e dismettendo ogni illusione di 
poter contare su benevolenze altrui, ov-
vero affidandosi totalmente ad ipotetiche 
felici congiunzioni astrali.
Perché nulla succede per caso.
Perché, se non sei in grado di raccontare 
la tua storia, non esisti.

 



N.7- 8 LUGLIO - AGOSTO 2014  •  

19PROBLEMI DI POLITICA E CULTURA DELLA SCUOLA

 Sono stati pubblicati nei giorni 
scorsi i risultati dell’ultima indagine TALIS 
(acronimo inglese per Teaching and Lear-
ning International Survey), che ha analizza-
to soprattutto, ma non esclusivamente, le 
condizioni di lavoro e, in particolare, di in-
segnamento dei docenti di scuola secon-
daria di primo grado.
 Il Rapporto TALIS 2013 precisa che 
l’indagine in questione ha coinvolto 34 
Paesi – non tutti di area OCSE – ed ha in-
teressato, in Italia, 3.337 insegnanti e 194 
dirigenti scolastici, sempre di scuola se-
condaria inferiore.
 Dalla Guida (ministeriale) alla let-
tura del Rapporto Internazionale OCSE 
– che di seguito si riprende, più o meno 
testualmente, in alcuni passaggi di rilievo 
ed interesse particolari – è già possibile ri-
levare forme e modalità di esercizio della 
professione docente nel nostro paese in-
dubbiamente meritevoli di segnalazione 
e, quindi, di specifica considerazione e va-
lutazione all’interno delle istituzioni scola-
stiche di ogni ordine e grado. 

Pratiche di insegnamento

 I dati del “questionario TALIS” indi-
cano chiaramente che “le pratiche meno 
utilizzate dai docenti (italiani) sono le pra-
tiche che nella letteratura di riferimento 
sono concepite come pratiche attive, ov-

vero, pratiche didattiche che coinvolgono 
e motivano la partecipazione dello stu-
dente all’apprendimento. La percentuale 
di docenti che dichiarano di far lavorare 
frequentemente gli studenti in picco-
li gruppi per trovare soluzioni comuni ai 
problemi e ai compiti assegnati ammonta 
al 47% per i Paesi TALIS e al 32% in Italia”.
 “Più bassa è la proporzione dei do-
centi che dichiara di far impiegare agli 
studenti le TIC per i progetti o nel lavo-
ro di classe (38% per i Paesi TALIS e 31% 
per l’Italia). Segue per ultima, in ordine 
di frequenza, la pratica di far lavorare gli 
studenti a progetti che richiedono alme-
no una settimana di lavoro, utilizzata fre-
quentemente solo dal 28% dei docenti sia 
per TALIS che per l’Italia”. 
 “L’Italia si colloca (dunque) nell’area 
dei paesi in cui i docenti meno utilizzano 
le pratiche (didattiche) attive”. Tuttavia, 
“nell’interpretare questo dato, va anche 
considerato che in Italia la presenza delle 
TIC nelle scuole e/o classi non raggiunge i 
livelli ragguardevoli di altri paesi”. 

Il supporto all’attività didattica degli in-
segnanti

 La maggior parte dei dirigenti sco-
lastici interpellati ha “dichiarato che c’è 
(nelle scuole secondarie di I grado) una si-
gnificativa carenza di risorse sia umane 

L’esercizio della professione 
docente in Italia
di  Antonio Santoro
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che materiali. E, in particolare, “una signi-
ficativa carenza di personale di supporto 
alla didattica, a fronte di una media dei 
Paesi TALIS pari al 47”.
 La sostanziale “mancanza nelle no-
stre scuole secondarie inferiori di figure 
professionali di supporto alla didattica” ha 
portato i dirigenti scolastici a sottolineare 
“che la carenza di queste figure è uno dei 
fattori che impedisce alle loro scuole di 
offrire un’istruzione di qualità. Una possi-
bile ipotesi di ricerca potrebbe prevedere 
l’indagine dell’impatto sulla qualità degli 
apprendimenti determinato da una mag-
giore presenza nelle scuole di personale 
di supporto alla didattica, a parità di un 
rapporto studenti per docente anche più 
vicino agli standard internazionali”.
 “Relativamente al personale non 
docente, troviamo una situazione appa-
rentemente anomala dell’Italia, dove c’è 1 
unità di personale di supporto alla didat-
tica ogni 60 docenti mentre per la media 
dei Paesi TALIS tale rapporto è di 1 a 14. 
L’interpretazione del dato italiano, che in 
effetti è il più basso tra tutti i Paesi parte-
cipanti all’indagine internazionale, neces-
sita di alcune precisazioni. In particolare, 
le figure professionali individuate come 
personale di supporto alla didattica nel que-
stionario internazionale o non sono pre-
viste nel nostro sistema educativo (come 
ad esempio <curriculum and instruction 
specialist>, <educational media specialist>, 
pshychologist e nurse) o, se lo sono, svol-
gono funzioni non equiparabili. E’ il caso, 
ad esempi, dei bibliotecari che pur es-
sendo assimilabili agli educational media 
specialists non hanno le stesse funzioni di 
supporto pedagogico di questi ultimi. Op-
pure degli <emploi de la vie scolaire> che, 
in Francia, svolgono, tra l’altro, funzioni di 
supporto alla didattica nei confronti degli 
alunni con bisogni educativi speciali, fun-
zioni che in Italia sono svolte dai docenti 
di sostegno”. 

Lo sviluppo professionale dei docenti

 “Esaminando i dati relativi alle ca-

ratteristiche degli insegnanti che hanno 
partecipato ad attività di SP (sviluppo pro-
fessionale) – o a specifiche iniziative di <for-
mazione in servizio> – si può notare il tasso 
di partecipazione alquanto basso per l’Ita-
lia (75,4%) rispetto ai Paesi TALIS (88,4%), 
con una percentuale pù elevata tra i do-
centi con contratti a tempo indetermina-
to (76,9% di coloro che dichiarano di aver 
partecipato), rispetto a quelli a tempo de-
terminato (69,0%)”.
 Per comprendere la diversità – rile-
vata dall’indagine TALIS – dei livelli di ade-
sione degli insegnanti alle attività in esa-
me, è necessario “ricordare […] che, se-
condo la legislazione e le norme contrat-
tuali in vigore nei singoli Stati, un diverso 
status può caratterizzare la formazione in 
servizio o lo SP (ad esempio, se si tratta 
di un ‘obbligo contrattuale’, e/o un ‘dovere 
professionale’, e/o un ‘diritto del lavorato-
re’, anche da esercitare facoltativamente, 
ecc.), fatto questo che può incidere sui 
tassi di partecipazione”.
 Relativamente al “divario del dato 
italiano rispetto […] alla media TALIS” , 
appare indispensabile evidenziare che lo 
stesso debba essere ricondotto anche, se 
non soprattutto, “a contingenze economi-
che con impatti restrittivi sui fondi dispo-
nibili per lo SP” e, quindi, a “una drastica 
riduzione” dei fondi a disposizione delle 
istituzioni scolastiche per l’organizzazione 
e la realizzazione delle iniziative di forma-
zione in servizio.

Il tempo di lavoro degli insegnanti 

 “Al fine di analizzare il tempo im-
piegato dagli insegnanti nelle attività di 
insegnamento in senso stretto e in quelle 
collegate, il questionario TALIS ha richie-
sto agli insegnanti […] di indicare l’artico-
lazione, in termini di ore, della loro tipica 
settimana lavorativa”.
 “Dai risultati […] emerge che i do-
centi dei Paesi TALIS lavorano mediamen-
te 38 ore settimanali, comprendendo in 
queste 38 ore sia le attività di insegna-
mento che quelle di non insegnamento”.
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 “Per l’Italia, stante le dichiarazioni 
dei docenti, risulterebbe un impegno me-
dio di 29 ore lavorative a settimana per 
svolgere le ore di lezione (in media 17 ore 
settimanali) e l’insieme delle attività con-
nesse all’insegnamento” (attività di pro-
grammazione e di preparazione delle le-
zioni, collaborazione e interazione profes-
sionale con i colleghi, partecipazione alle 
riunioni degli organi collegiali, correzione 
e valutazione degli elaborati degli studen-
ti, assistenza agli studenti, collaborazione 
con il dirigente scolastico e svolgimento 
delle funzioni strumentali, adempimenti 
di carattere amministrativo, rapporti con 
le famiglie, partecipazione ad attività ex-
tracurricolari…). 

Ambiti di responsabilità decisionale nella 
scuola dell’autonomia

 L’indagine TALIS ha confermato 
“che le scuole esercitano la loro autono-
mia solo su alcuni temi mentre su altri 
devono attenersi a specifiche direttive e 
indicazioni a livello di governo nazionale o 
locale”.
 I “dirigenti scolastici (italiani) hanno 
indicato che l’istituto ha un ruolo decisa-

mente significativo (ovvero ha un ruolo 
attivo) nei processi decisionali che riguar-
dano le politiche e le procedure da adot-
tare riguardanti la disciplina degli studenti 
(100%), la scelta dei materiali didattici da 
utilizzare (100%) e dell’offerta formati-
va (100%), l’accettazione dell’iscrizione 
degli studenti (98%), l’individuazione dei 
contenuti d’apprendimento (95%), la di-
stribuzione degli stanziamenti finanziari 
all’interno del bilancio dell’istituto (9%) e 
l’individuazione delle politiche per la valu-
tazione degli studenti, comprese le valuta-
zioni nazionali (90%)”.

 “Su questi aspetti i docenti delle 
scuole medie italiane sembrano lavorare 
in scuole che godono di maggiore auto-
nomia rispetto alla media dei Paesi TALIS 
[…], mentre rispetto ad altri elementi quali 
stabilire la retribuzione iniziale dei docenti 
e le successive classi stipendiali o determi-
nare gli aumenti di stipendio la percentuale 
[…] è decisamente più bassa rispetto alla 
media dei Paesi TALIS (circa l’8% contro il 
37% e 36% dei Paesi TALIS). Com’è noto, 
tali aspetti in Italia – almeno per gli inse-
gnanti delle scuole pubbliche – sono di 
competenza del livello nazionale”. 
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(a.s.)

LA GESTIONE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA AUTONOMA

Dirigenti  scolastici
Conferimento 
e mutamento di incarico 
per l’a.s. 2014/2015

(Nota MIUR prot. n. 6388 del 24 giugno 2014)

1) Disposizioni generali

   Ordine di conferimento degli incarichi dirigenziali:
a) conferma degli incarichi ricoperti;
b) assegnazione di altro incarico per ristrutturazione e riorganizzazione 
dell’ufficio e assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici che rientrano, 
ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando o 
utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all’estero;
c) conferimento di nuovo incarico;
d) mutamento d’incarico in pendenza di contratto individuale;
e) mutamento d’incarico in casi eccezionali;
f) mobilità interregionale.

2) Dimensionamento
della rete scolastica

   Criteri per l’individuazione del DS soprannumerario:
1) anni di servizio continuativo sulle sedi sottoposte a dimensionamento;
2) esperienza dirigenziale complessivamente maturata;
3) numero di alunni, docenti e personale A.T.A. amministrati nella scuola di 
provenienza:
4) altri criteri individuati dall’Ufficio Scolastico Regionale.

3) Rientro in sede dal 
collocamento fuori ruolo, 
comando, utilizzazione…

   E’ garantita la precedenza al DS che precede cronologicamente nella titolarità 
della stessa (sede) e a parità cronologica al dirigente che effettivamente 
svolge la funzione (art. 13 CCNL 11.4.2006).

4) Sottodimensionamento di 
sedi scolastiche

   Si rileva l’opportunità:
a) di assegnare ai dirigenti scolastici non più di due sedi sottodimensionate, 
qualora non sia possibile affidare un incarico su sede normodimensionata;
b) di non affidare in reggenza, oltre alla sede normodimensionata, più di 
una sede sottodimensionata. 

5) Mobilità interregionale
   Si confermano le indicazioni contenute nel CCNL – Area V – Dirigenza 
scolastica del 15.7.2010.
   In particolare, si evidenzia la possibilità di procedere a una mobilità 
interregionale fino al limite del 30% dei posti vacanti.

6) Termini e adempimenti 
finali

- Presentazione all’USR della domanda di mutamento di incarico (di 
mobilità interregionale e di prevedibile rientro dal collocamento fuori ruolo, 
comando, utilizzazione, incarico sindacale, estero): entro il 7 luglio 2014.
-  Invio delle istanze dagli UU.SS.RR. di appartenenza agli UU.SS.RR. di 
destinazione: entro il 14 luglio 2014.
- Completamento delle operazioni di conferimento e mutamento di 
incarico dirigenziale: entro il 21 luglio 2014. 
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Date di presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provviso-
ria:

- personale docente della scuola dell’infanzia e primaria: dall’11 al 21 luglio p.v. (pre-
sentazione tramite la modalità istanze on-line);
- personale docente della scuola di I e II grado: dal 24 al 30 luglio p.v. (per la modalità 
di presentazione delle istanze, v. sopra);
- personale educativo e docenti di religione cattolica: presentazione domande (su mo-
delli cartacei) entro il 25 luglio p.v.;
- personale A.T.A.: presentazione istanze (su modelli cartacei) entro il 12 agosto p.v..

 Le istanze devono essere presentate utilizzando i modelli allegati alla citata nota 
ministeriale. 

 Indirizzare le domande:

- di utilizzazione all’Ufficio territorialmente competente della provincia di titolarità per 
il tramite del dirigente scolastico dell’istituto di servizio;
- di assegnazione provvisoria e di utilizzazione in altra provincia direttamente all’Uffi-
cio territorialmente competente della provincia richiesta e, per conoscenza, all’Ufficio 
territorialmente competente della provincia di titolarità;
- di utilizzazione e di assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica 
alle Direzioni Regionali competenti (vale a dire alle Direzioni Regionali nel cui territorio 
è ubicata la diocesi richiesta).
 La documentazione e le certificazioni da allegare alle domande debbono essere 
prodotte in conformità a quanto riportato nell’articolo 9 del (vigente) C.C.N.I. relativo 
alla mobilità e nell’art. 4 della relativa O.M. n. 32 del 28 febbraio 2014. 

Utilizzazioni e assegnazioni 
provvisorie del personale 
scolastico per l’a.s. 2014/2015
(a.s.)

(Nota MIUR prot. n. 6870 del 7 luglio 2014)
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Puntualmente, l’inizio dell’anno scolastico 
rappresenta una nuova sfida per stare al 
passo coi tempi, nel rispetto degli obblighi 
e degli adempimenti previsti da una nor-
mativa in costante evoluzione.
Gli anni a venire saranno caratterizzati 
sempre di più da una domanda di effi-
cienza, trasparenza, snellimento di ogni 
azione amministrativa, anche e soprattut-
to attraverso un uso efficace delle stru-

Avvio del nuovo anno 
scolastico: adempimenti
di Marco Graziuso

mentazioni telematiche.
Chi opera nella scuola, come in qualsiasi 
ufficio della Pubblica Amministrazione, sa 
che per fronteggiare ogni sfida occorre 
fare affidamento sulle proprie competen-
ze e capacità organizzative.
Di seguito si propone uno schema di 
adempimenti per ciascuna delle aree 
omogenee che caratterizzano ogni ufficio 
di segreteria.

Organizzazione della scuola D.Lgs. 297/94, art. 396
CCNL 29/11/2007, art. 53

Attività didattiche
Predisposizione orario delle attività didattiche.
Formazione classi e assegnazione docenti.
Il Capo d’istituto forma le classi sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio d’istituto e delle proposte del 
Collegio dei docenti (per la scuola elementare vedere art. 122, comma 1°, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297; per la 
scuola media vedere l’art. 164 del citato Decreto). 
Prima dell’inizio delle lezioni, il Capo d’istituto assegna i docenti alle classi e ne fissa gli ambiti (art. 396 del D.Lgs. 
16 aprile 1994, n. 297). 

Attività generali
Predisposizione del Piano delle attività ATA.
Si ricorda che gli operatori scolastici devono indossare il cartellino di identificazione in maniera ben visibile per 
l’intero orario di lavoro. 
Assicurare sul proprio sito web spazi ben visibili adibiti all’informazione, in particolare: 
a) orario dei docenti, orario delle lezioni; 
b) organigramma degli uffici; 
c) organigramma degli organi collegiali; 
d) organico del personale docente; 
e) organico del personale ATA; 
f) bacheca sindacale; 
g) bacheca degli alunni; 
h) bacheca dei genitori.
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Gestione ‘Amministrazione trasparente’
Verifica e pubblicazione sul sito web della documentazione prevista dal D.Lgs. n. 33/2013, con particolare 
riferimento a:
Carta dei servizi;
Regolamento d’istituto;
Codice di comportamento;
Codice disciplinare. 
(vedi http://www.scuolaeamministrazione.it/it/i-siti-web-delle-istituzioni-scolastiche/
http://www.scuolaeamministrazione.it/it/i-siti-web-delle-istituzioni-scolastiche-2/
http://www.scuolaeamministrazione.it/it/i-siti-web-delle-istituzioni-scolastiche-3/

Gestione finanziaria D.I. 44/2001, artt. 2 – 6 

Programma Annuale
Dopo l’accertamento dello stato di attuazione del Programma Annuale, previsto per il 30 giugno di ogni anno, è 
necessario procedere a ulteriori verifiche sulla situazione finanziaria. 
Occorre porre attenzione alla predisposizione immediata delle variazioni al Programma Annuale, registrando 
per tempo i vari impegni e accertamenti, per effettuare con precisione la trasmissione telematica al SIDI dei dati 
gestionali sempre aggiornati alla fine di ogni mese, al fine di consentire una reale verifica sulla congruità delle 
assegnazioni disposte dal MIUR.

Convenzione di cassa 
Controllare la scadenza della convenzione di cassa. 
L’art. 23 della Legge 18 aprile 2005, n. 62 ha soppresso l’ultimo periodo dell’articolo 6, comma 2, della Legge 24 
dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, che così recitava: “Entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, 
le amministrazioni accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione 
dei contratti medesimi e, ove verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volontà di proce dere alla 
rinnovazione”. 

Attività contrattuale e negoziale D.I. 44/01, artt. 35 – 40 

Una relazione sull’attività svolta è presentata alla prima riunione utile del Consiglio di istituto.
Verificare e aggiornare:

- Regolamento sull’Attività contrattuale e Procedure di acquisto
- Regolamento sui contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa

 
E’ opportuno che, entro il mese di settembre, le varie componenti della scuola siano invitate ad avanzare le 
proposte di acquisti vari, per la didattica e per il funzionamento, con l’elaborazione di un piano acquisti organico 
e funzionale, finalizzato a individuare i relativi fornitori. 

Gestione Fondo d’istituto
Altre indennità

CCNL 29/11/2007 
CCNL 23/01/2009
art. 84 – 85 
art. 87 – 88 – 89 
art. 32 – 33 – 34 – 35
art. 47 – 50 – 56 

Verificare le economie del Fondo d’Istituto e procedere al calcolo del FIS per il nuovo anno scolastico.
Le attività da retribuire sono deliberate dal Consiglio di istituto, che acquisisce la delibera del Collegio dei 
docenti.
I Collaboratori cui affidare compiti di carattere organizzativo sono individuati dal Dirigente scolastico.
Le Funzioni Strumentali sono identificate dal Collegio dei docenti - in coerenza con il POF - che ne definisce 
criteri di attribuzione, numero e destinatari. 
Gli Incarichi Specifici ATA sono attribuiti dal Dirigente scolastico, secondo quanto previsto nel Piano delle attività 
predisposto dal Direttore SGA.
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Gestione del patrimonio della scuola
Gestione della Biblioteca
Tenuta degli inventari e del facile consumo

D.I. 44/01, artt. 24 – 26 – 27 

Predisporre l’eventuale passaggio di consegne fra Direttori SGA.
E’ opportuna una ricognizione dei beni, con conseguente variazione sui registri dell’inventario.
Predisporre i provvedimenti per l’affidamento in custodia del materiale didattico e dei laboratori.
Per lo scarto d’archivio, è opportuno fare riferimento alle Linee guida MIBAC – Dir. Gen. Archivi – Sez. II

Gestione privacy D.Lgs. 196/03
Vademecum Privacy tra i banchi di scuola

Adeguare alle esigenze della scuola le Informative sul trattamento dei dati da destinare al personale interno, ai 
genitori degli alunni, ai fornitori esterni.

Evidenziare gli eventuali cambiamenti avvenuti, con riferimento alle macchine (nuovi computers, nuovi archivi, 
unità dismesse, ecc.) e al nuovo personale, per il quale dovranno essere predisposti nuovi incarichi;

Dare attuazione alle nuove prescrizioni normative, con particolare riferimento alle Linee Guida per la gestione 
dei lavoratori dipendenti in ambito pubblico e alle Linee Guida per l’uso di Internet e della Posta Elettronica.  

Progettare e organizzare un programma di formazione del personale.

(vedi http://www.scuolaeamministrazione.it/it/la-tutela-della-privacy-nella-scuola/) 

Edilizia scolastica 
Gestione locali scolastici

D.I. 44/2001, art. 33

Verificare e aggiornare il Regolamento sull’uso dei locali e beni da parte di esterni.
Verificare, ed eventualmente richiedere, le certificazioni sullo stato dell’immobile (Ente Locale).
Assicurarsi che gli accessi della scuola siano muniti di serrature e chiavi perfettamente funzionanti, avendo 
cura di conservare una copia di tutte le chiavi in un locale sicuro. 
Individuare il personale a cui affidare una copia delle chiavi dell’edificio scolastico, avendo cura di farsi 
rilasciare una ricevuta. 
Inviare all’Ente proprietario dell’edificio scolastico ed all’Ente erogatore del riscaldamento l’orario settimanale 
delle lezioni e di tutte le attività pomeridiane e serali previste. 
Chiedere all’Ente proprietario dell’edificio scolastico interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della 
struttura, dei locali, dei serramenti esterni ed interni, degli impianti. 
Controllare lo stato dell’arredamento delle aule e dei laboratori. 
Sulle porte devono essere fissati dei cartelli per l’identificazione dei locali scolastici (Dirigente, Direttore DSGA, 
Segreteria amministrativa, Segreteria didattica, Archivio, Sala professori, Classe 1^ – sez A , Classe 2^ - sez A, 
ecc., Toilette….).
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Gestione sicurezza CCNL 29/11/2007, artt. 72 – 73 
D.Lgs. 81/2008

Le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro rappresentano un’opportunità per promuovere, all’interno delle 
istituzioni scolastiche, una cultura della tutela della salute, per valorizzare i suoi contenuti e per sollecitare il 
coinvolgimento e la convinta partecipazione di tutte le componenti scolastiche (C.M. n. 119 del 29 aprile 1999). 
Il D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 è stato pubblicato nel S.O. n. 108 della G.U. n.101 del 30 aprile 2008.
Verificare e aggiornare il Documento sulla sicurezza, i provvedimenti relativi agli incarichi, predisponendo 
un’apposita attività di formazione.
Gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno l’obbligo di 
mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio 
adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali 
previste. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l’informazione e la formazione del personale, 
che vengono effettuati, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell’attività. Tale 
registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza. 
Comunicare all’INAIL il nominativo del R.L.S.
E’ opportuno predisporre un piano per la vigilanza degli alunni durante l’intervallo, prima e dopo le lezioni, e 
durante la mensa.

Dirigente scolastico DI 44/2001, artt. 19 - 32
D.Lgs 165/01, art. 25

Verifica le misure organizzative necessarie per la rilevazione e l’analisi dei costi e dei rendimenti dell’attività 
amministrativa.
Relaziona sull’andamento delle attività formative, organizzative e amministrative.
Individua i Collaboratori ai quali può delegare specifici compiti.
Predispone direttive di massima al Direttore SGA.
Comunica, con appositi avvisi, l’orario di ricevimento del pubblico. Il ricevimento può avvenire anche su 
appuntamento telefonico.
Verifica e propone l’aggiornamento del Regolamento d’istituto. 
Promuove e sostiene la corretta e completa applicazione del Codice dell’Amministrazione Digitale e del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa).  
Consulta il personale ATA in relazione agli specifici aspetti di carattere generale ed organizzativo inerenti al 
funzionamento dei servizi scolastici (la divisione, i carichi e l’organizzazione del lavoro).
Verifica e promuove ogni adempimento previsto dalle norme sulla trasparenza e pubblicazione sul sito 
istituzionale.
Aggiorna sul sito web della scuola il proprio curriculum vitae, con indicazione delle retribuzioni annuali 
percepite, della propria e-mail e del proprio numero telefonico.
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Personale scolastico
Gestione giuridica

CCNL 29/11/2007

La segreteria procede all’aggiornamento dello stato di servizio di tutto il personale, mettendo ordine nei fascicoli 
dei dipendenti in servizio e di quelli cessati. I fascicoli di questi ultimi devono essere ordinati nell’archivio di 
deposito. 
 
Si deve richiedere alle scuole o istituti di provenienza il fascicolo del personale direttivo, docente, educativo ed 
ATA, trasferito dal 1° settembre. 

Assunzione in servizio 
Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato deve dichiarare, entro 30 giorni dalla data di 
assunzione, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni 
di incompatibilità. 
Per il personale docente resta salvo quanto disposto dall’art. 508, commi 15° e 16°, del D.Lgs. n. 297 del 16 
aprile 1994, che consente l’esercizio delle libere professioni, previa autorizzazione del Capo d’istituto. 
 
Documenti di rito 
Entro 30 giorni dall’assunzione in servizio, il dipendente deve presentare la documentazione di rito, con 
particolare attenzione all’autocertificazione relativa alla posizione penale.
 
Anno di formazione
Inizia l’anno di formazione del personale direttivo e docente con contratto individuale di lavoro a tempo 
indeterminato (art. 437, comma 3°, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297) 
Dal 1° settembre ha effetto la conferma del personale direttivo e docente che ha compiuto l’anno di prova o di 
formazione nell’anno scolastico precedente (art. 438, comma 4°, e art. 440, comma 4°, del D.Lgs. 16 aprile 1994, 
n. 297). 

Trattamento economico del personale CCNL 29/11/2007, artt. 77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82 – 83 
DI 44/01, art. 29, c. 5

Verificare le modalità di riscossione dello stipendio di tutto il personale che assume servizio nella scuola.
Controllare e aggiornare le detrazioni fiscali. 

Anagrafe delle prestazioni D.Lgs. n. 165/2001, art. 53
Circ. Funz. Pubb. 5/2006

Autorizzazione incarichi
I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente 
autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. 
Tutto il personale della scuola deve prendere visione delle norme relative all’Anagrafe delle prestazioni e degli 
incarichi dei pubblici dipendenti e dei consulenti esterni. 

Lezioni private 
È opportuno ricordare ai docenti che non possono impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto (art. 
508, comma 1°, del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297). 
I Capi d’istituto rilasciano al personale docente l’autorizzazione per impartire lezioni private (art. 508, comma 
15°, del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297). 
 
Libera professione 
Si ricorda che al personale docente è consentito l’esercizio della libera professione, previa autorizzazione del 
Capo d’istituto al quale occorre presentare formale domanda (art. 508, comma 15°, del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 
297 e C.M. n. 128 del 28 febbraio 1997, comma 2°). 
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Gestione assenze del personale e adempimenti 
connessi

CCNL 29/11/2007, artt. 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 
– 19
D.L. n. 78 del 1 luglio 2009

Verifica e aggiornamento della modulistica, anche sul sito web.
Informare tutto il personale circa le modalità di comunicazione e documentazione delle assenze, con particolare 
riferimento a quelle  per malattia, esami e visite specialistiche, permessi retribuiti.

Procedimenti di computo/riscatto e ricongiunzione servizi

Ricordare al personale assunto con contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato che deve presentare: 
a) la dichiarazione dei servizi pre-ruolo; 
b) eventuale domanda di riscatto dei servizi pre-ruolo per la liquidazione della buonuscita ex ENPAS; 
c) la domanda di valutazione, computo, riscatto del servizio prestato antecedentemente alla nomina ai fini della 
pensione; 
d) domanda di ricostruzione della carriera (dopo il superamento del periodo di prova); 
e) eventuale domanda di ricongiunzione dei servizi prestati presso ditte private (Legge n. 29 del 7 febbraio 1979 
e Legge 5 marzo 1990, n. 45); 
f) totalizzazione dei periodi assicurativi. 
Il TFR non prevede la facoltà del riscatto. 
L’art. 1, comma 9, del DPCM 20 dicembre 1999 consente ai dipendenti di riscattare i periodi di lavoro a tempo 
determinato prestati fino al 30 maggio 2000. 
 
Fondo ESPERO 
I dipendenti possono aderire al Fondo Espero. Ai dipendenti deve essere consegnato un foglio informativo. 

Gestione del contenzioso CCNL 29/11/2007, artt. 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96 – 97 
Codice di comportamento 
Il Codice di comportamento è consegnato al dipendente all’atto dell’assunzione. 
 
Codice disciplinare 
Si ricorda che al Codice disciplinare dei dipendenti deve essere data la massima pubblicità mediante 
pubblicazione sul sito web. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre. 

LA GESTIONE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA AUTONOMA
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Attività sindacale CCNL 29/11/2007, artt. 6 – 7 – 8 

Contrattazione Integrativa d’Istituto
In ciascuna istituzione scolastica ed educativa, le relazioni sindacali devono svolgersi in coerenza con 
l’autonomia scolastica e devono essere rispettose delle competenze del Dirigente scolastico e degli Organi 
collegiali.
Si procede alla predisposizione di informazioni preventive e successive.
Si avvia la Contrattazione integrativa.

Tutte le determinazioni relative all’organizzazione degli uffici, le misure di gestione del rapporto di lavoro, la 
mobilità all’interno degli uffici sono assunte dal Dirigente scolastico, con il solo obbligo di informazione alla RSU 
e alle OO.SS.

Sicurezza nei luoghi di lavoro 
È materia di contrattazione integrativa l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
Formazione delle classi 
Il Capo di istituto fornisce alla R.S.U. d’istituto un’informazione preventiva sulla formazione delle classi, 
consegnando l’eventuale documentazione. 
 
Organici del personale  
È  materia di informazione preventiva la proposta di formazione e di determinazione degli organici della scuola. 
  
Rappresentanza sindacale unitaria 
Si ricorda che la RSU assume le proprie decisioni a maggioranza dei componenti. 
 
Assemblee del personale 
Le assemblee sindacali durante l’orario di lavoro non possono superare il numero di due al mese per ciascuna 
delle due distinte categorie di personale docente e ATA, se indette separatamente. 
 
Permessi alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) 
Alla RSU spettano permessi sindacali pari a 30 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato. 
Il Dirigente scolastico deve determinare, per il periodo 1 settembre - 31 agosto, il contingente annuo di permessi 
spettanti alla RSU e comunicarlo alla stessa. 
Il contingente dei permessi attribuito nonché la eventuale distribuzione delle ore di permesso tra i componenti 
della RSU è gestito autonomamente dalla stessa, ovviamente nel rispetto del tetto massimo ad essa attribuito e 
delle vigenti norme pattizie. 
 
Esoneri sindacali 
Si ricorda che, nel primo mese di scuola, non possono essere concessi esoneri dal servizio per partecipare a 
convegni o a congressi organizzati da associazioni professionali. 

Aggiornamento 
e formazione del 
personale

CCNL 29/11/2007, artt. 63 – 64 – 65 – 66 – 67 – 68 – 69 

In ogni istituzione scolastica ed educativa, il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione 
destinate ai docenti è deliberato dal Collegio coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF, considerando 
anche esigenze ed opzioni individuali. 
Il Piano tiene conto dei contenuti della direttiva annuale del Ministro e si può avvalere delle offerte di 
formazione promosse dall’Amministrazione centrale e periferica e/o da soggetti pubblici e privati qualificati o 
accreditati.
Per il personale ATA, il piano è predisposto dal Direttore SGA.
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Gestione alunni
Anagrafe alunni
Rapporti con le famiglie

CCNL 29/11/2007, art. 29

Il Consiglio di istituto, su proposta del Collegio dei docenti, definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento 
dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio e prevedendo idonei 
strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.

Nel Regolamento di istituto dovranno essere previste regole sulla frequenza scolastica.

Ciascuna istituzione scolastica, nell’ambito della sua autonomia, in sede di regolamentazione di istituto, 
individua le violazioni che possono comportare l’irrogazione delle sanzioni disciplinari. 

Il Collegio dei docenti deve scegliere il modello di registro di classe/docente da adottare per l’anno scolastico in 
corso. 
 
Ai docenti devono essere consegnati gli elenchi degli alunni iscritti. 

Obbligo scolastico 
I Dirigenti scolastici confrontano l’elenco degli obbligati con il registro degli iscritti nelle scuole al fine di 
accertare gli eventuali inadempienti. Tali controlli devono essere costanti anche nel corso dell’anno scolastico. 

Gestione assicurazione e infortuni alunni

È opportuno verificare e aggiornare con la compagnia prescelta il contratto per l’assicurazione degli alunni per 
l’anno scolastico in corso.
Controllare il registro degli infortuni e, se necessario, richiedere e fare vidimare un nuovo registro. 

Gestione scrutini, esami.
Valutazione

DPR 275/99 , art. 4
L. n. 169/2008
DPR n. 89/2009

Verificare modalità e criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale.
Verificare indicazioni sulle attività di recupero.

Gestione adozioni libri di testo

Pubblicazione sul sito web dei testi adottati.

Attività medico – psico – pedagogica
Sostegno disabili

D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 314 e segg.
DPCM 23 febbraio 2006, n. 185, artt. 2 e 3 
Linee Guida MIUR
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All’inizio dell’anno scolastico, gli operatori scolastici e gli operatori dei sevizi territoriali, insieme con i genitori 
dell’alunno in situazione di handicap, predispongono il Piano educativo individualizzato. 
 
Gli operatori scolastici e gli operatori dei sevizi territoriali verificano periodicamente il Piano educativo 
individualizzato insieme con i genitori dell’alunno in situazione di handicap. 
 
Su richiesta dei genitori o degli esercenti la potestà parentale o di chi esercita la tutela dell’alunno disabile, le 
Aziende sanitarie locali dispongono appositi accertamenti collegiali. 
Il collegio medico dell’Azienda sanitaria locale redige un verbale di individuazione dell’alunno come soggetto in 
situazione di handicap. 
La redazione della diagnosi funzionale dell’alunno disabile viene effettuata dall’unità multidisciplinare prevista 
dall’art. 3, comma 2, del DPR 24 febbraio 1994. 
I genitori o gli esercenti la potestà parentale o chi tutela l’alunno in situazione di handicap presentano alla 
scuola, presso cui l’alunno verrà iscritto, il verbale di accertamento e la diagnosi funzionale per l’adozione dei 
relativi provvedimenti.

Gestione organici Annuale normativa sugli organici

Deve essere fatta un’accurata verifica di tutto il personale assegnato alla scuola sulla base dell’organico di fatto. 
Deve essere compilato un elenco degli insegnanti che fanno parte del Collegio dei docenti, dei Consigli di 
intersezione, di interclasse e di classe. 
Deve essere compilato un elenco del personale ATA, suddiviso per profili professionali. 

Visite guidate e viaggi di istruzione D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, art. 10, comma 3°, lett. c) 

Possono essere proposte iniziative per le visite guidate ed i viaggi d’istruzione da effettuare nel corso dell’anno 
scolastico. 
Il Consiglio d’istituto ha potere deliberante in materia di visite guidate e viaggi d’istruzione e fissa i criteri di 
partecipazione tramite un apposito Regolamento.

Programmazione didattica generale
Progetti e attività didattiche varie

CCNL 29/11/2007, art. 32

Le deliberazioni degli Organi collegiali competenti dovranno regolamentare lo svolgimento delle attività di 
ampliamento dell’offerta formativa, indicando le scelte curricolari, extracurriculari e organizzative.

Si ricorda che le attività di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze e dell’insuccesso 
scolastico costituiscono un impegno per tutte le istituzioni scolastiche, anche nell’elaborare un progetto 
formativo volto a orientare verso una sana e corretta alimentazione. 

Attività sportiva:
esoneri e partecipazione ad attività

Predisposizione modulo eventuale adesione ai Giochi studenteschi.
Il Capo d’istituto concede, su richiesta documentata delle famiglie degli alunni, esoneri temporanei o 
permanenti, parziali e totali, dalle esercitazioni pratiche incompatibili con lo stato di salute degli allievi. 
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Attività amministrativa Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e 
integrazioni

Verificare la tenuta del Protocollo informatico e riservato.

Si ricorda che le Pubbliche Amministrazioni devono fissare il termine entro cui un procedimento amministrativo 
deve concludersi. Tale termine decorre dall’inizio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il 
procedimento è ad iniziativa di parte. 
 
Si ricorda, inoltre, che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a determinare, per ciascun tipo di 
procedimento, l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, 
nonché l’unità che deve adottare il provvedimento finale. 
 
Si ricorda infine che il rilascio al pubblico dei certificati è effettuato, durante il normale orario di apertura della 
segreteria, entro il tempo massimo di tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione e frequenza e di cinque giorni 
per quelli con votazioni e/o giudizi. 

Istruire il personale sulle modalità di risposta ad una chiamata telefonica. Alla risposta, l’impiegato deve 
dichiarare il nome dell’istituto, il suo nome e la sua qualifica e deve indicare l’ufficio in grado di fornire le 
informazioni richieste. 
Aggiornare l’agenda telefonica con i recapiti del personale in servizio, degli uffici tecnici e di pronto soccorso. È 
consigliabile consegnare una copia dei numeri utili a tutto il personale. 
Ogni apparecchio telefonico deve essere dotato di un elenco telefonico completo ed aggiornato, nonché di 
un’agenda telefonica. 
Aggiornare il sito della scuola, riportando tutte le notizie di interesse comune (calendario nazionale, calendario 
regionale, calendario d’istituto, festa del santo patrono, orari scolastici degli alunni, orari di ricevimento del 
pubblico, orario di ricevimento dei genitori, organigramma, convocazione degli organi collegiali, elezioni 
scolastiche, ecc.). 
Il D.Lgs. n. 82/2005, “Codice dell’Amministrazione Digitale”, prevede importanti adempimenti, tra cui:
tutti i moduli utilizzati da genitori, alunni, dipendenti ed esterni devono essere pubblicati sul sito web della 
scuola, con particolare riferimento ai moduli per le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni 
sostitutive di notorietà (che non sono la stessa cosa). 
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Funzionamento degli Organi Collegiali 
interni
Elezioni scolastiche

DPR 275/99, art. 3
CCNL 29/11/2007, art. 28
Annuale normativa elezioni scolastiche

Piano dell’Offerta Formativa
Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell’Offerta 
Formativa. Il piano deve essere reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all’atto dell’iscrizione. 
Il Consiglio di istituto delibera eventuali modifiche al POF, su proposta del Collegio dei docenti.

Regolamento d’istituto 
Il Regolamento d’istituto deve essere pubblicato sul sito web. 
 
Consigli di classe 
Ogni scuola deve fornire alle famiglie il calendario delle riunioni dei Consigli di classe. 
 
Commissione elettorale 
Si deve provvedere, se necessario, al rinnovo o all’integrazione della Commissione elettorale. 
  
Consiglio di circolo o d’istituto 
Si deve avviare la procedura per l’eventuale surroga dei membri del Consiglio di circolo/istituto che hanno 
perso i requisiti per essere eletti. 
Si ricorda che, in caso di esaurimento delle liste, si deve procedere ad elezioni suppletive. 
 
Collegio dei docenti 
Deve essere predisposto il calendario annuale delle riunioni del Collegio dei docenti. 
 
Comitato di valutazione dei docenti 
Il Collegio dei docenti deve eleggere il Comitato di valutazione del servizio del personale docente. 
Il comitato di valutazione è prorogato fino alla nomina dei nuovi eletti. 

La segreteria deve predisporre i registri dei verbali: 
- dei Consigli di intersezione, di interclasse, di classe; 
- del Collegio dei docenti; 
- della Giunta esecutiva; 
- del Consiglio di circolo/istituto; 
- del Comitato di valutazione del servizio dei docenti; 
- delle eventuali commissioni e di ogni altro organismo deliberato dagli Organi collegiali della scuola. 
 
Deve essere predisposto e conservato con cura il registro dei verbali dei Revisori dei conti. 

Calendario attività scolastiche CCNL 29/11/2007, art. 28
DPR 275/99, art. 5

Predisposizione, su proposta degli Organi collegiali, del piano annuale delle attività e dei conseguenti impegni 
dei docenti in attività aggiuntive, da conferire in forma scritta.
Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle Istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze 
derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario 
scolastico esercitate dalle Regioni. 
Per assicurare una perfetta organizzazione del servizio, al personale della scuola deve essere comunicato il 
calendario scolastico, la suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri, l’orario settimanale delle 
lezioni, il calendario delle riunioni del Collegio dei docenti, dei Consigli di classe, interclasse, intersezione, ecc. 
Comunicare il calendario scolastico ai genitori degli alunni, al Sindaco della città e al Comando dei Vigili Urbani 
per le conseguenti disposizioni sul servizio di competenza. 
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COMUNICAZIONE DI ASSENZA PER MALATTIA 

Al Dirigente scolastico
………………………………………………….

Il/la sottoscritto/a…………………………………….………………………………………………………….……….
con residenza/recapito …………………………………………………………….………………………………………..
in servizio presso codesta Istituzione Scolastica con la qualifica di ………………………………..…………………..

COMUNICA
(barrare le voci che interessano)

di assentarsi dal servizio per MALATTIA, come previsto dagli artt. 17 – 20 del CCNL/Scuola, a partire
□ da oggi …………………….., riservandosi di comunicare tempestivamente il numero preciso di giorni 
non appena il medico determinerà la prognosi, e di presentare la certificazione non appena in 
possesso.
□ dal  ……………………….. al ………………… gg. …………., come da certificazione medica in proprio posses-
so, che sarà recapitata entro cinque giorni.
COMUNICA inoltre che tale assenza è riconducibile a:
□ Patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
□ Infortunio sul lavoro;
□ Malattia per la quale è stata riconosciuta causa di servizio;
□ Stati patologici sottesi o connessi a situazione di invalidità riconosciuta;
□ Grave patologia che richiede terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti (art. 17 c.9 
CCNL/Scuola);
□ Infermità causata da colpa di terzi (art. 17 c.17 CCNL/Scuola).
COMUNICA altresì di non poter assicurare la propria reperibilità
nei giorni ……………………………………………………………… dalle ore ……..… alle ore ………...
per i seguenti motivi…………………………………………………………………………………………..
e di essere reperibile nei giorni …………………………………………. 
dalle ore ……….. alle ore …..…..
ALTRE EVENTUALI COMUNICAZIONI ………………………………………………….........……………….............…………
…………………....................……………………………………………………………………………….......……..............…………..
Il presente fonogramma è ricevuto dal Sig. ……………………………………………………....................…………..….
Trasmette il Sig. …………..............………………………………………………………………………......................……………
PER CONFERMA e a titolo di formale richiesta.
………………....................................…                                                            ………………………………………………….
 Luogo e data         Firma

MODULISTICA

SPAZIO RISERVATO ALLA SCUOLA
Prot. n. …………………. Data …………………..
Vista la comunicazione/richiesta, SI DISPONE
VISITA FISCALE: □    SI   □   NO      …………....................……………………………………………………………
SOSTITUZIONE CON     □  ORE A DISPOSIZIONE       □  ORE ECCEDENTI    □ SUPPLENZA
Docente/Supplente …………......................……………………………………..………………….……………………
                                                                     
                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                                   …........………………………………
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RICHIESTA PERMESSO RETRIBUITO

         Al Dirigente scolastico
          ………………………………………………….

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………..
qualifica …………………………………………………………………………………………….
sede di servizio ……………………………………………………………………………………..
consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice 
penale , con la conseguente decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non 
veritiera,
CHIEDE
di assentarsi dal …………… al ………………. gg. …….
□ permesso retribuito ai sensi dell’art. 15 CCNL/Scuola del 29/11/2007
□ permesso retribuito con ricorso a ferie ai sensi dell’art. 13, comma 9, del CCNL/Scuola del 
29/11/2007
per le seguenti motivazioni:
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

Allega
□ documentazione : …………………………………………………………………………………………
□ autocertificazione*

 …………………..........................................…                                                ………………………………………………….
          Luogo e data                                                                                                              Firma

* Si possono “autocertificare”:
A) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni: 
* la data e il luogo di nascita 
* la residenza 
* la cittadinanza 
* il godimento dei diritti politici 
* lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a, divorziato/a) 
* lo stato di famiglia 
* l’esistenza in vita 
* la nascita del figlio 
* il decesso del coniuge, dell’ascendente o del discendente 
* la posizione agli effetti degli obblighi militari 
* l’iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione 
* titolo di studio conseguito o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specia-
lizzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualifica tecnica 
* situazione reddituale ed economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di 
qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi, con l’indica-
zione dell’ammontare corrisposto; assolvimento di specifici obblighi contributivi, con l’indicazione 
dell’ammontare del tributo assolto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di 
qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria inerente all’interessato. 
* stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di 
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casalinga 
* qualifica di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili 
* iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo 
* tutte le posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari 
* di non aver riportato condanne penali 
* tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri di stato civile 
Le dichiarazioni di cui sopra non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale.

B) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
Tutti gli stati, fatti e qualità personali non autocertificabili (non ricompresi nella precedente let-
tera “A”) possono essere comprovati dall’interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà. 
Si possono, ad esempio, dichiarare: chi sono gli eredi; la situazione di famiglia originaria; la pro-
prietà di un immobile, ecc. 
La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e 
qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non può contenere manifestazioni di volontà 
(impegni, rinunce, accettazioni, procure) e deleghe configuranti una procura. 
Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni nel caso in cui gli stati, i fatti 
e le qualità personali dichiarati siano certificabili o accertabili da parte della Pubblica Amministra-
zione, l’Amministrazione procedente, entro quindici giorni, richiede direttamente la documenta-
zione all’amministrazione competente. 
In questo caso, per accelerare il procedimento, l’interessato può trasmettere, anche attraverso 
strumenti informatici o telematici, copia fotostatica, non autenticata, dei certificati di cui sia già in 
possesso. Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà non richiedono alcuna autenticazione 
da parte del pubblico ufficiale quando siano contestuali ad una istanza. 
In questo caso, l’interessato deve presentare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: 
a) unitamente alla copia non autenticata di un documento di riconoscimento (nel caso di invio 
per posta o per via telematica); 
b) firmarla in presenza del dipendente addetto a riceverla (nel caso di presentazione diretta)
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RICHIESTA BENEFICI LEGGE N.104/1992

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituzione Scolastica ………………………………………………

Il/La sottoscritto/a
luogo e data di nascita
residenza
domicilio
qualifica
in servizio presso
CHIEDE

la concessione delle agevolazioni previste dalla Legge n. 104/1992, art. 33, in qualità di unico re-
ferente per l’assistenza a persona con handicap in situazione di gravità.
A tal fine, ai sensi del DPR n. 445/2000, artt. 46 e 47, produce le seguenti dichiarazioni sostitutive 
relative alla sussistenza delle condizioni che legittimano la fruizione delle agevolazioni, consa-
pevole che l’art. 76 del citato DPR prevede che “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti 
falsi o ne fa uso (…) nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia”.

DICHIARA di essere unico referente 
per l’assistenza alla persona di segui-
to indicata, che non* è ricoverata a 
tempo pieno.
* depennare in caso di situazione ecce-
zionale

Cognome ………………………………….……………………
Nome …………………….……….…………………………….
Luogo e data di nascita …………………………………………
Grado di parentela ………………………………………………
Residenza ……………………………………………………….
Domicilio ………………………………………………………..
situazione di handicap grave risultante dal verbale della 
Commissione Medica, allegato alla presente istanza

Il/la sottoscritto/a  si impegna a produrre idonea documentazione medica in caso di situazioni 
eccezionali, relativamente a:
	 ricovero a tempo pieno di disabile in coma vigile e/o in situazione terminale;
	 ricovero a tempo pieno di un minore in situazione di handicap grave per il quale risulti do-

cumentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di 
un familiare;

	 interruzione del ricovero per necessità del disabile di recarsi fuori della struttura che lo 
ospita per effettuare visite o terapie.

DICHIARA sotto la propria respon-
sabilità e consapevolezza

	 di prestare assistenza nei confronti della persona 
disabile per la quale sono richieste le agevolazioni e 
che non vi sono altri lavoratori dipendenti che frui-
scono delle stesse agevolazioni per la stessa persona 
disabile

ovvero 
	 che necessita delle agevolazioni per le necessità lega-

te alla propria situazione di disabilità
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DICHIARA sotto la propria respon-
sabilità e consapevolezza

che le agevolazioni sono uno strumento di assistenza del 
disabile e che pertanto, il riconoscimento delle agevola-
zioni stesse comporta la conferma dell’impegno – morale 
oltre che giuridico – a prestare effettivamente la propria 
opera di assistenza.

DICHIARA sotto la propria respon-
sabilità e consapevolezza

che la possibilità di fruire delle agevolazioni comporta un 
onere per l’Amministrazione e un impegno di spesa pub-
blica che lo Stato e la collettività sopportano solo per l’ef-
fettiva tutela del disabile.

DICHIARA sotto la propria respon-
sabilità e consapevolezza

di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni varia-
zione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua 
la perdita della legittimazione alle agevolazioni.

DICHIARA sotto la propria respon-
sabilità e consapevolezza

di impegnarsi a comunicare, salvo dimostrate situazioni 
di urgenza, le assenze con congruo anticipo - se possibile 
con riferimento all’intero arco temporale del mese - al fine 
di consentire la migliore organizzazione del servizio.

Luogo e data ……………….................….. Firma ……………….........…………………………………..
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista l’istanza dell’interessato/a
Vista la Legge n. 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni
Vista la Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 13/2010, diramata con nota 
prot. n. 54293 del 06/12/2010
Verificata l’adeguatezza e la correttezza della documentazione presentata dall’interes-
sato/a

DISPONE
al dipendente Sig. ……………………………………………………………………………………………….
la concessione delle agevolazioni previste dalla Legge n. 104/1992 art. 33, con le mo-
dalità previste e fissate dalle norme citate in premessa.
L’Amministrazione provvederà a revocare i benefici, per effetto della decadenza, nel 
caso in cui dall’accertamento risultasse l’insussistenza dei presupposti per la legittima 
fruizione dei permessi.
Ove, nell’ambito o a seguito degli accertamenti, emergessero gli estremi di una re-
sponsabilità disciplinare del dipendente, l’Amministrazione procederà alla tempestiva 
contestazione degli addebiti per lo svolgimento del relativo procedimento e, se del 
caso, alla comunicazione delle ipotesi di reato alle autorità competenti.
Tra le situazioni che possono dar luogo alla decadenza, si menzionano:
	il venir meno della situazione di handicap grave a seguito della visita di revisione
	il decesso della persona in situazione di handicap grave
	il sopravvenuto ricovero a tempo pieno del disabile
	la circostanza che due lavoratori usufruiscono di permessi per assistere la mede-

sima persona in situazione di handicap grave

……….............................……………                                                            ………………………………………………….
            Luogo e data                                                                                    Firma
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REGOLAMENTO PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA

Il Consiglio di Istituto
Visto art. 32, D.I. 44/01 “Funzioni e poteri del dirigente nella attività negoziale”
Visto art. 33, c. 2, D.I. 44/01 “Interventi del Consiglio di Istituto nell’attività negoziale”
Visto art. 40, D.I. 44/01 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa”
Visto art. 7, c. 6, Dlgs 165/01 “Gestione delle risorse umane”
Visto art. 31, c. 4, D.I. 44/01 “Capacità negoziale”
Visto art. 35, D.I. 44/01 “Pubblicità, attività informative e trasparenza dell’attività contrattuale”
Visto art. 35, CCNL Scuola del 29/11/2007 “Collaborazioni plurime” 
Visto artt. 8 e 9, DPR 275/99, “Definizione dei curricoli”, “Ampliamento dell’offerta formativa”
Visto il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituzione Scolastica

DELIBERA
di approvare il seguente Regolamento.

1. Finalità e ambito di applicazione
L’Istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari 
attività ed insegnamenti al fine di:
– garantire l’arricchimento dell’offerta formativa
– realizzare particolari progetti didattici
– realizzare specifici programmi di ricerca e di sperimentazione
2. Condizioni preliminari
Le attività per le quali l’Istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere:
– coerenti col POF
– coerenti con le finalità dichiarate nel precedente articolo
– coerenti con le disponibilità finanziarie programmate
Prima di ricorrere all’esperto esterno, è necessario accertare l’impossibilità di realizzare le attività 
programmate con personale in servizio interno alla scuola.
3. Criteri
– Assicurare trasparenza nelle procedure e nella selezione
– Garantire la qualità della prestazione
– Valutare più opzioni sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili
– Scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio
– Fra più opzioni, valutare l’opportunità di dare la precedenza alla collaborazione con personale 
docente esperto, in servizio presso altre scuole statali, previa autorizzazione del Dirigente scolasti-
co della scuola di appartenenza, ai sensi dell’art. 35, CCNL 29/11/2007
– Nel caso in cui, nell’ambito di un progetto/attività, un esperto di provata competenza abbia già 
collaborato
proficuamente con l’Istituto negli anni precedenti, il Dirigente può assegnare un titolo di preferen-
za all’esperto stesso
4. Limite massimo del compenso attribuibile
Il compenso attribuibile deve tenere conto:
– del tipo di attività, dell’impegno e delle competenze professionali richieste all’esperto esterno
– delle disponibilità finanziarie programmate
Il compenso per attività di insegnamento svolte dall’esperto esterno deve essere congruo rispetto 
alla specifica professionalità richiesta, ma anche proporzionato al compenso contrattualmente at-
tribuito al docente interno.
5. Pubblicità, attività informativa e trasparenza dell’attività contrattuale
– Ai sensi dell’art. 35, D.I. 44/01, il Dirigente scolastico mette a disposizione del Consiglio di Istituto, 
nella prima riunione utile, la copia dei contratti stipulati e relaziona sull’attività negoziale svolta e 
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sull’attuazione dei contratti
– Copia dei contratti conclusi viene altresì affissa all’albo della scuola
– I soggetti interessati alla documentazione hanno diritto di accesso ai sensi della Legge n.241/90
– Il rilascio delle copie in favore dei membri del Consiglio di Istituto e degli altri Organi dell’istituto 
è gratuito ed è subordinato ad una richiesta nominativa e motivata
– Il Direttore S.G.A. provvede alla tenuta della predetta documentazione
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DIRETTIVA
“Per un’efficace azione amministrativa, organizzativa e gestionale 

all’interno della Scuola”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto  il D.L.vo n. 165/2001, in particolare l’art. 25;
Visto  il D.P.R. n. 275/99 (Regolamento autonomia);
Visto  il C.C.N.L./Scuola del 27/11/2007 e conseguenti Sequenze contrattuali;
Visto  il D. I. n. 44/01.02.2001 (Regolamento di Contabilità);
Visto  il Piano dell’Offerta Formativa;
Considerato opportuno e doveroso, per una efficace azione amministrativa, organizzativa e ge-
stionale fornire preventivamente atti di indirizzo e di orientamento che siano coerenti con la cultu-
ra della qualità;

EMANA 
LE SEGUENTI DIRETTIVE Dl MASSIMA

Obiettivi da perseguire:

Garantire efficacia/efficienza, imparzialità e trasparenza nell’azione amministrativa
Garantire flessibilità e duttilità nel coinvolgimento di tutto il personale, ciascuno per la propria 
funzione
Garantire il perseguimento di risultati come superamento della cultura dell’adempimento formale, 
fine a se stesso, quindi massima semplificazione e funzionalità delle procedure
Garantire il rispetto dei tempi in riferimento agli obiettivi prefissati
Garantire un efficace servizio all’utenza, fornendo supporto anche attraverso modulistica sempre 
aggiornata
Assicurare l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali, valorizzando la funzione 
di coordinamento tra il personale, attraverso la predisposizione del Piano delle attività
Attribuire compiti precisi, nell’ambito di ciascun settore di competenza
Attuare una politica di valorizzazione del personale non secondo le logiche dell’appiattimento e del 
falso egualitarismo, ma attraverso un sistema trasparente finalizzato a riconoscere competenze, 
motivazione, impegno, disponibilità e carichi di lavoro
Realizzare un monitoraggio e un governo dei processi amministrativi, coordinandosi opportuna-
mente col Dirigente scolastico e utilizzando lo strumento del controllo di gestione, anche attraver-
so l’uso di schede dei monitoraggio dei procedimenti amministrativi.

L’Ufficio di segreteria, in quanto supporto tecnico, e le conseguenti azioni amministrative do vranno 
essere coerenti, funzionalmente e strumentalmente, con le finalità e gli obiettivi dell’Istituzione 
Scolastica nonché con il relativo POF.
Considerato il valore strategico della formazione, si dovranno prevedere e sostenere, per tutto il 
personale ATA, momenti di formazione, finalizzata all’acquisizione delle competenze necessarie 
per fronteggiare con maggiore sicurezza i nuovi impegni che si prospettano.
La trasparenza e il diritto di accesso saranno rigorosamente ispirati alla Legge n. 241/90 e alla nor-
mativa sulla privacy.
Dovrà essere curata con debita accortezza tutta la normativa sulla sicurezza.
Tutto il personale A.T.A., soprattutto quello che ha contatto col pubblico, è tenuto ad assumere 
comportamenti ispirati a cortesia, disponibilità e rapida soluzione dei problemi.
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L’ufficio di segreteria, pur avendo un orario di ricevimento per il pubblico di tipo rigido, dovrà es-
sere disponibile anche oltre l’orario prefissato, con particolare riferimento a determinati adempi-
menti (elezioni scolastiche, iscrizioni alunni, scadenze mobilità, ecc.).
I Collaboratori scolastici, addetti a specifiche mansioni (fotocopie, commissioni esterne), dovranno 
essere facilmente interscambiabili.
Dovrà essere evitata nell’atrio o nei corridoi la sosta di gruppi di persone intente a parlare e chiac-
chierare.
Particolare cura dovrà essere riservata ai rapporti col mondo esterno, specialmente se di propria 
com petenza.
Tutti gli spazi scolastici, di competenza dei Collaboratori scolastici, dovranno corrispondere ai re-
quisiti dell’igiene, dell’ordine, della pulizia, del decoro.
Tutto il personale Ata dovrà assumere atteggiamenti e comportamenti pro fessionali ispirati all’eti-
ca della responsabilità, e comunque in coerenza con quanto previsto dal Codice di comportamen-
to dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (Allegato al CCNL/Scuola).

E’ necessario garantire, in relazione al personale disponibile:

- la presenza di almeno n. 1 Collaboratore scolastico all’ingresso;

- la presenza di almeno n. 1 Collaboratore scolastico nei pressi dei bagni per ciascun cor-
ridoio;

- la presenza di almeno n. 1 Collaboratore scolastico per le attività pomeridiane.

I Collaboratori scolastici vigileranno affinché gli alunni non corrano nei corridoi e richiameranno 
chiunque non usi un tono di voce adeguato al decoro della scuola.

In quanto posto alle dirette dipendenze del Direttore SGA, il personale ATA è tenuto a svolgere le 
proprie funzioni sotto la vigilanza dello stesso Direttore SGA, il quale potrà avanzare proposte in 
relazione all’avvio di eventuali procedimenti disciplinari.

……….............................……………                                                            ………………………………………………….
            Luogo e data                                                                                     Firma
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In data 24 giugno 2014 l’Agenzia delle En-
trate, con la Circolare n.18/E, ha fornito 
una serie di chiarimenti sulla nuova disci-
plina della fattura elettronica, introdotta 
a seguito del recepimento della Direttiva 
45/2010/UE. 
Nel rimandare alla lettura integrale del-
la norma, si evidenziano alcuni punti sui 
quali occorrerà porre la massima atten-
zione in futuro.

Definizione

L’articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972, come 
modificato dalla Direttiva 45/2010/UE, de-
finisce elettronica la fattura “che è stata 
emessa e ricevuta in un qualunque for-
mato elettronico”.
Sulla base della citata disposizione, l’A-
genzia delle Entrate precisa che l’elemen-
to distintivo della “fattura elettronica” non 
è il formato di emissione, ma quello con il 
quale il documento viene trasmesso e ri-
cevuto dal destinatario. Per questi motivi, 
a titolo esemplificativo:

•• non costituisce “fattura elettronica” 
il documento creato elettronica-
mente con un programma informa-
tico (software di contabilità, foglio 
di calcolo, etc.), ma inviato al desti-
natario in formato cartaceo;

•• costituisce “fattura elettronica” la 
fattura creata in formato cartaceo, 

Fatturazione elettronica
di Marco Graziuso

ma scansionata elettronicamente e 
trasmessa al destinatario a mezzo 
posta elettronica (ordinaria o certi-
ficata).

Accettazione da parte del destinatario

La normativa nazionale prevede che “l’u-
tilizzo della fattura elettronica è subordi-
nato all’accettazione da parte del desti-
natario” (art. 21 D.P.R. n. 633/1972). Tale 
condizione rappresentava l’elemento di 
più difficile interpretazione della nuova 
disciplina. Dopo la novella legislativa, in 
assenza di interpretazioni ufficiali, alcuni 
autori avevano ritenuto che dovesse sus-
sistere una “simmetria” fra le condotte dei 
soggetti coinvolti. La mancata accettazio-
ne della fattura elettronica da parte del 
destinatario avrebbe comportato, pertan-
to, l’impossibilità per il soggetto emittente 
di considerare il documento come fattura 
elettronica.
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 
in commento, sembra avere risolto la 
questione adottando un’interpretazione 
meno restrittiva, che non impone un com-
portamento “simmetrico” fra le parti coin-
volte. Tale scelta viene definita espressa-
mente come volta a favorire la diffusione 
della fattura elettronica. 
In sintesi, la mancata accettazione della 
“fattura elettronica” da parte del destina-
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tario non ha effetti sul soggetto emittente, 
il quale potrà considerare la fattura emes-
sa come “fattura elettronica” e conservar-
la elettronicamente.
 
Requisiti della fattura elettronica

La fattura, cartacea ed elettronica, deve 
rispettare i seguenti requisiti, noti con l’a-
cronimo I.A.L.:

•• Autenticità dell’origine: garanzia 
di autenticità del soggetto che ha 
emesso la fattura;

•• Integrità del contenuto: non modi-
ficabilità del documento;

•• Leggibilità: formato leggibile su 
schermo o mediante la stampa del 
documento. 

La Circolare precisa che la fattura può es-
sere resa leggibile anche solo in sede di 
accesso da parte dell’Amministrazione fi-
nanziaria.

 

Modalità di trasmissione della fattura 
elettronica

Le modalità attraverso le quali possono 
essere garantiti i requisiti I.A.L. sono mol-
teplici (sistema di controllo di gestione, 
firma elettronica o digitale dell’emittente, 
sistemi di trasmissione elettronica dei dati 
(EDI) e altre tecnologie).
La Circolare, con particolare riferimento al 
“sistema di controllo di gestione”, chiari-
sce che esso è costituito da un percorso 
che consenta di ripercorrere l’iter contabi-
le dell’operazione (dall’ordine di acquisto 
alla registrazione nei conti annuali). 
Tale sistema può essere costituito, secon-
do l’Agenzia delle Entrate, da un software 
integrato ERP, che permette di collegare 
tutti i processi interessati dall’operazione 
(acquisto, magazzino, vendita, ammini-
strazione, tesoreria). 
In tale contesto, la Circolare sottolinea 
l’importanza della “fonte indipendente”, 
rappresentata dal pagamento della fattu-
ra risultante dall’estratto conto bancario.
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Premessa

 Nei numeri di aprile e maggio 
2014, a cui si rimanda per gli opportu-
ni approfondimenti, abbiamo passato 
in rassegna alcuni adempimenti opera-
tivi per strutturare il link ‘Amministra-
zione trasparente’  a norma del D.Lgs. 
n.33/2013, ivi comprese le sottosezioni di 
1° e 2° livello di cui all’allegato A del me-
desimo decreto. In più occasioni ed a più 
riprese, ma non basta mai ripeterlo, ab-
biamo evidenziato come tutto l’impianto 
normativo del D.Lgs. 33/2013 viva in posi-
zione servente rispetto alla Legge anticor-
ruzione n.190/2012, e di come entrambe 
le normative abbiano  come destinatari 
finali le c.d. amministrazioni <centrali>. Le 
istituzioni scolastiche sono coinvolte solo 
perché amministrazioni pubbliche, ai sen-
si e per gli effetti dell’art.1, comma 2,  del 
D.Lgs. n.165/2001: ‘per   amministrazioni   
pubbliche   si   intendono   tutte  le ammini-
strazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti 
e scuole di ogni  ordine  e  grado  e  le  istitu-
zioni  educative  ………’.

Non abbiamo mancato anche di 
evidenziare che il D. Lgs. n. 33/2013 ha un 
ambito soggettivo di applicazione molto 
esteso e che pertanto ogni amministra-

zione dovrà necessariamente adattarlo al 
proprio ordinamento ed alla propria spe-
cifica attività amministrativa. Vale per la 
scuola, vale per qualsiasi altro ente pub-
blico. Tutte le sottosezioni di 1° e 2° livel-
lo (così come strutturate nell’Allegato A 
al Decreto n. 33/2013) vanno inserite nel 
link ‘Amministrazione trasparente’, salvo, 
per alcune di esse, la non applicabilità  agli 
istituti scolastici. 

Non resta che fare uno sforzo er-
meneutico di puro buon senso per inter-
pretare tale normativa ed adattarla alla 
specificità delle istituzioni scolastiche, già 
oberate peraltro da numerosi ed indefini-
ti adempimenti burocratici legati all’intero 
impianto della normativa anticorruzione e 
trasparenza.  Tanto anche ai fini del mo-
nitoraggio della Bussola della Trasparen-
za che, anche con riferimento alle scuole, 
verifica la presenza di tutti i 66 indicatori 
previsti dal Decreto Trasparenza.

Utile riferimento sono gli ALL. 1 e 
1.1 di cui alla Delibera n. 50/2013 CIVIT_
ANAC reperibile al seguente indirizzo web: 
http://www.anticorruzione.it/?p=8953. 
Vedasi anche le FAQ in materia di traspa-
renza di cui al  D.Lgs. n. 33/2013: http://
www.anticorruzione.it/.

I siti web delle istituzioni 
scolastiche: il filo di Arianna 
del link ‘Amministrazione 
trasparente’
di Pasquale Annese (parte terza)
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Denominazione 
sottosezione di 
1° livello

Denominazione 
sottosezione di 
2° livello Contenuti

Riferimento nor-
mativo al D.Lgs.  
33/2013

BANDI DI CONCOR-
SO

…omissis… Art.19

NON APPLICABILE 
ALLE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE

Denominazione 
sottosezione di 
1° livello

Denominazione 
sottosezione di 
2° livello Contenuti

Riferimento nor-
mativo al D.Lgs.  
33/2013

PERFORMANCE PIANO DELLA PER-
FORMANCE E,

RELAZIONE SULLA 
PERFORMANCE

COMMA 8, lett.b)

Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare 
sul proprio sito istituzionale nella sezione:  «Am-
ministrazione  trasparente»  di  cui all’articolo 9: 

  a) ……………omissis…………………….

  b) il Piano e la Relazione  di  cui  all’articolo  10  
del  decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

Art.10, c.8, lett.b

AMMONTARE COM-
PLESSIVO DEI PREMI   

COMMA 1

Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  i   
dati   relativi all’ammontare  complessivo  dei  
premi  collegati  alla   performance stanziati e 
l’ammontare dei premi effettivamente distribu-
iti. 

Art.20, c.1

DATI RELATIVI AI 
PREMI    

COMMA 2

Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  i   
dati   relativi all’entità  del  premio  mediamente   
conseguibile   dal   personale dirigenziale e non 
dirigenziale, i dati relativi  alla  distribuzione del 
trattamento accessorio, in forma aggregata, al 
fine di dare conto del livello di selettività utiliz-
zato nella distribuzione dei  premi e  degli  in-
centivi,  nonché   i   dati   relativi   al   grado   di 
differenziazione nell’utilizzo della premialità sia 
per i  dirigenti sia per i dipendenti. 

Art.20, c.2

BENESSERE ORGANIZ-
ZATIVO   

COMMA 3 

Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano,  al-
tresì,  i  dati relativi ai livelli di benessere orga-
nizzativo.

Art.20, c.3
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COMMENTO

Art.10, c.8, lett.b             

Il sistema di misurazione e valutazione della performance negli enti pubblici è stato introdotto dall’art.7 del D.Lgs. 
n.150/2009 (vedi par. 1, delibera CiVIT n. 104/2010). L’art. 10, comma 8, lett.b), del D.Lgs. n.33/2013 ha richiamato 
tale adempimento prevedendo la pubblicazione del ‘PIANO DELLA PERFORMANCE’ e della ‘RELAZIONE SULLA PER-
FORMANCE’ sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni al link <Amministrazione trasparente>. In linea di 
principio, gli istituti scolastici, ai sensi dell’art.10, comma 3, del D. Lgs. n. 33/2013, avrebbero l’obbligo di pubblicare 
il Piano e la Relazione sulle Performance. Tuttavia, viste le peculiarità delle scuole, CIVIT e MIUR stanno ancora 
approfondendo i temi legati a limiti, modalità di adozione e contenuti del Piano per le scuole. Di conseguenza, 
in attesa dell’esito di tali valutazioni, si ritiene che gli istituti scolastici possano ritenersi esonerati da tale pubbli-
cazione.  (Fonte: FAQ - Trasparenza amministrativa: gli obblighi normativi per le scuole dopo il D.Lgs. n. 33/2013 
- FA1-AA-ELE-FAQ-TRASPARENZA-SCUOLE-1.0 - Versione Ed. 1 Rev. 0/04-01-2013). Ciò alla luce anche della nota 
MIUR prot.n.276 del 29.01.2014, con cui il Ministero ha sospeso l’applicazione degli adempimenti previsti dalla legge 
anticorruzione e dal decreto trasparenza alle istituzioni scolastiche. Adempimenti indissolubilmente legati a quelli 
inerenti alla misurazione e valutazione della performance. Vedasi l’art. 10, comma 3, del D.Lgs. n.33/2013 che così 
recita: ‘Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sulla trasparenza sono formulati in collegamento   con   la   pro-
grammazione   strategica   e   operativa dell’amministrazione,  definita  in  via  generale  nel  Piano  della performance 
e negli analoghi  strumenti  di  programmazione  previsti negli enti locali’.

Quanto a  al documento dell’OIV di validazione della Relazione sulla Performance, di cui alla delibera  CIVIT n. 6/2012, 
la stessa CIVIT, nella seduta del 21 febbraio 2013, ha sancito che nell’ambito del sistema scolastico, ai sensi dell’art. 
74, comma 4, del D.Lgs. n. 150/2009, è esclusa la costituzione degli OIV, sollevando quindi gli istituti scolastici dalla 
pubblicazione dei nominativi e dei curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione.

Art.20, c.1 e c.2

Non essendo previsto un  sistema di misurazione e valutazione della performance, ne consegue che le istituzioni 
scolastiche non sono tenute a pubblicare i dati di cui all’art.20, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.33/2013. Salvo voler asso-
ciare  tale previsione normativa alla pubblicazione di dati e criteri inerenti ai compensi del fondo d’istituto, c.d.MOF, 
evitando in ogni caso di  pubblicare tabelle contenenti nominativi del personale ed importi riconducibili ai singoli 
dipendenti, come da provvedimento del Garante della privacy, secondo cui la comunicazione di tali dati deve avve-
nire soltanto in forma anonima “alla luce di quanto evidenziato dall’Autorità nel provvedimento del 14 giugno 2007 
(Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in 
ambito pubblico), dove si prevede che l’Amministrazione possa fornire alle organizzazioni sindacali dati numerici o 
aggregati e non anche quelli riferibili ad uno o più lavoratori individuabili (…) ad esclusione dei casi in cui il contratto 
collettivo applicabile preveda espressamente che l’informazione sindacale abbia ad oggetto anche dati nominativi 
del personale” (vedasi art.6 del CCNL 2006/2009).

Art.20, c.3

Il riferimento, peraltro non esplicito,  può essere alla valutazione del rischio da stress da lavoro correlato e relativi 
adempimenti di cui al D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i. (vedasi portale INAIL : http://85.18.194.67/focusstresslavorocorrela-
to/).
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Denominazione 
sottosezione di 
1° livello

Denominazione 
sottosezione di 
2° livello Contenuti

Riferimento nor-
mativo al D.Lgs.  
33/2013

ENTI CONTROLLATI …omissis… Art.22, c.1, lett.a), 
b), c) d)

Art.22. c.2 e c.3

NON APPLICABILE 
ALLE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE

Denominazione 
sottosezione di 
1° livello

Denominazione 
sottosezione di 
2° livello Contenuti

Riferimento nor-
mativo al D.Lgs.  
33/2013

ATTIVITA’ 
E PROCEDIMENTI

DATI AGGREGATI 
ATTIVITÀ AMMINI-
STRATIVA  E

MONITORAGGIO 
TEMPI PROCEDI-
MENTALI

…omissis… Art.24, c.1 e c.2

NON APPLICABILE 
ALLE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE

TIPOLOGIE DI 
PROCEDIMENTO

Art.35, c.1 e c.2COMMA 1
Le pubbliche amministrazioni pubblicano  i  
dati  relativi  alle tipologie  di  procedimen-
to  di  propria  competenza.  Per   ciascuna 
tipologia di procedimento sono pubblicate le 
seguenti informazioni: 
  a) una breve descrizione del procedimento 
con indicazione di  tutti i riferimenti normativi 
utili; 
  b) l’unità organizzativa responsabile dell’i-
struttoria; 
  c)  il  nome  del  responsabile  del  proce-
dimento,  unitamente  ai recapiti   telefonici   
e   alla   casella   di   posta   elettronica isti-
tuzionale,   nonché,   ove   diverso,    l’ufficio    
competente all’adozione del provvedimento 
finale, con l’indicazione del nome del respon-
sabile  dell’ufficio,   unitamente   ai   rispettivi   
recapiti telefonici e alla casella di posta elet-
tronica istituzionale; 
  d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli 
atti e  i  documenti da allegare all’istanza  e  
la  modulistica  necessaria,  compresi  i fac-si-
mile per  le  autocertificazioni,  anche  se  la  
produzione  a corredo dell’istanza è  prevista 
da norme  di  legge,  regolamenti  o atti pub-
blicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uf-
fici ai quali
rivolgersi per informazioni, gli orari e le mo-
dalità di accesso  con indicazione degli indi-
rizzi, dei recapiti telefonici e delle  caselle di 
posta elettronica istituzionale, a cui presenta-
re le istanze; 
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  e) le modalità con le quali gli interessati  pos-
sono  ottenere  le informazioni relative ai pro-
cedimenti in corso che li riguardino; 
  f)  il  termine  fissato  in  sede  di  disciplina  
normativa   del procedimento per la conclu-
sione con l’adozione  di  un  provvedimento 
espresso e ogni altro termine procedimenta-
le rilevante; 
  g) i procedimenti per i quali il provvedimen-
to dell’amministrazione può essere sostituito 
da una dichiarazione dell’interessato,  ovvero 
il  procedimento   può   concludersi   con   il   
silenzio   assenso dell’amministrazione; 
  h) gli  strumenti  di  tutela,  amministrativa  
e  giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in 
favore dell’interessato,  nel  corso  del proce-
dimento e nei confronti del provvedimento 
finale ovvero nei casi di adozione del provve-
dimento oltre il termine predeterminato per  
la sua conclusione e i modi per attivarli; 
  i) il link di accesso al servizio on line, ove sia 
già  disponibile in rete, o i tempi previsti per 
la sua attivazione; 
  l) le modalità per  l’effettuazione  dei  paga-
menti  eventualmente necessari, con le infor-
mazioni di cui all’articolo 36; 
  m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in 
caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le 
modalità  per  attivare  tale  potere, con indi-
cazione dei recapiti telefonici  e  delle  caselle  
di  posta elettronica istituzionale; 
  n) i risultati delle indagini  di  customer  sa-
tisfaction  condotte sulla  qualità  dei  servizi  
erogati  attraverso  diversi   canali, facendone 
rilevare il relativo andamento. 

COMMA 2
Le pubbliche amministrazioni non  possono  
richiedere  l’uso  di moduli e formulari che 
non siano stati pubblicati; in caso di  omessa 
pubblicazione, i relativi procedimenti posso-
no essere  avviati  anche In assenza dei sud-
detti moduli  o  formulari.  L’amministrazione  
non può respingere l’istanza adducendo il 
mancato utilizzo dei moduli  o formulari o la 
mancata produzione di tali atti o  documenti,  
e  deve invitare l’istante  a  integrare  la  docu-
mentazione  in  un  termine congruo
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DICHIARAZIONI 
SOSTITUTIVE E 
DICHIARAZIONI 
D’UFFICIO DEI 
DATI

COMMA 3

Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito 
istituzionale: 

  a)  i  recapiti  telefonici  e  la  casella  di  posta  
elettronica istituzionale dell’ufficio responsabi-
le  per  le  attività  volte  a gestire, garantire e 
verificare la trasmissione dei dati o  l’accesso di-
retto agli stessi da  parte  delle  amministrazioni  
procedenti  ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del  
decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 di-
cembre 2000, n. 445; 

  b) le convenzioni-quadro  volte  a  disciplinare  le  
modalità  di accesso   ai   dati   di   cui    all’articolo    
58    del    codice dell’amministrazione digitale, 
di cui al decreto legislativo 7  marzo 2005, n. 82; 

  c) le ulteriori modalità per la tempestiva acqui-
sizione  d’ufficio dei dati nonché per lo svolgi-
mento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive 
da parte delle amministrazioni procedenti.

Art.35, c.3

COMMENTO

Art.35, c.1, lett.d)
Per I procedimenti ad istanza di parte, le istituzioni scolastiche sono tenute a pubblicare:
1) gli atti ed i  documenti da allegare all’istanza di parte  e la relativa modulistica necessaria (compresi i fac-simili 
per le autocertificazioni);
2) gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti 
telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze.
Art.35, c.1, lett.m)
Il soggetto titolare del potere sostitutivo, di cui all’art. 2, c. 9 bis, della L. 241/1990, è il Dirigente scolastico nei cui 
confronti il privato - che abbia interesse ad ottenere la conclusione di uno specifico procedimento per il quale sia 
decorso inutilmente il termine di conclusione - su istanza di parte, può rivolgersi. La scuola disciplinerà le moda-
lità di formalizzazione di tale richiesta e le relative procedure. Per esempio, tramite presentazione brevi manu al 
protocollo generale, oppure tramite PEC, fax, RACC.A/R. 
Art.35, c.2
Da un lato, l’istituzione scolastica non  può  richiedere  l’uso  di moduli e formulari che non siano stati preventi-
vamente pubblicati sul proprio sito web. In tal caso,  i relativi procedimenti possono essere  avviati  anche in as-
senza dei suddetti moduli  o  formulari. Dall’altro, nel caso in cui ciò sia avvenuto, l’istituzione scolastica  non può 
respingere l’istanza adducendo come motivazione il mancato utilizzo dei moduli  o formulari preventivamente 
pubblicati. Può solo  invitare l’istante  a  integrare  la  documentazione  in  un  termine congruo.
Art.35, c.3
Il riferimento è all’ articolo 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che disciplina, da un lato, l’acquisizione d’uffi-
cio da parte delle pubbliche amministrazioni delle  informazioni  oggetto  delle dichiarazioni sostitutive di cui agli 
articoli 46 e 47, nonché di tutti i  dati  e  documenti  che  siano  in  possesso  delle   altre pubbliche amministra-
zioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle suddette 
informazioni, e, dall’altro l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di  accettare  le  dichiarazioni  sostitutive 
prodotte dagli interessati. Le certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità per-
sonali e fatti sono valide e utilizzabili, infatti,  solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica 
amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive
di certificazioni o dichiarazioni sostitutive di  atto di notorietà, prodotte dai privati cittadini. Le  amministrazioni  
certificanti  sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri,  la consultazione per via tele-
matica dei loro  archivi  informatici, rilasciando alle stesse apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti 
e le condizioni di accesso volti ad  assicurare  la riservatezza dei dati personali.  
Il certificato rilasciato da una pubblica amministrazione ad un’altra pubblica amministrazione, ai fini dell’acqui-
sizione d’ufficio, ovvero dell’effettuazione dei controlli di cui agli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000, va rilasciato 
privo della dicitura: <Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della PA ai privati gestori di pub-
blici servizi>  poiché, ai sensi del TU, ‘in tutti i casi in cui la PA procedente acquisisce direttamente informazioni 
relative a stati, qualità personali e fatti presso l’amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio
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e l’acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con 
qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza’. Va apposta solo la seguente 
dicitura: <Rilasciato ai fini dell’acquisizione d’ufficio> (vedasi FAQ FUNZIONE PUBBLICA).
Le comunicazioni di documenti tra le P.A. avvengono di norma mediante l’utilizzo della posta elettronica. Esse 
sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Ai fini della 
verifica della provenienza, le comunicazioni sono valide se sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma 
elettronica qualificata, ovvero sono dotate di protocollo informatizzato, ovvero è comunque possibile accertarne 
altrimenti la provenienza, ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica  certificata.
La Direttiva n.14 del 22.12.2011 del Ministero della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione ha pre-
visto che ‘le amministrazioni sono tenute a individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, 
garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni proce-
denti. Tale adempimento risulta indispensabile, anche per consentire “idonei controlli, anche a campione” delle 
dichiarazioni sostitutive, a norma dell’articolo 71 del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa’. 

Ai Dirigenti scolastici competono i seguenti adempimenti, tutti riconducibili alla novellata normativa di cui al 
D.P.R. 445/2000:

INDIVIDUAZIONE DI UN UFFICIO RESPONSABILE

Art.72, comma  1, del D.P.R. 445/2000 (novellato dall’art.15, comma 1, lett.e), della Legge di stabilità 12.11.2011, 

n.183)
Ai fini dell’accertamento d’ufficio di cui all’articolo 43, dei controlli di  cui all’articolo 71 e della predisposizione 
delle convenzioni quadro  di cui all’articolo 58 del codice dell’amministrazione digitale, di  cui al decreto legislativo 
7 marzo 2005, n.82, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le  attività volte a 
gestire, garantire e verificare la trasmissione dei  dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni  
procedenti.

L’ufficio di segreteria è individuato quale ufficio responsabile per le attività finalizzate a:
•• gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati;
•• consentire l’accesso diretto agli stessi da parte delle Amministrazioni procedenti;
•• curare la predisposizione di ogni documento amministrativo come contemplato dal citato Testo Unico;
•• effettuare i dovuti e previsti controlli di cui all’art. 71 del citato Testo Unico.

L’Ufficio provvede a effettuare idonei controlli, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive prodotte da ogni 
utente, sia interno che esterno: presso i propri archivi e banche dati; presso Amministrazioni certificanti, qualora 
direttamente reperibili; tramite richiesta alla Amministrazioni certificanti di conferma scritta della corrispondenza 
di quanto dichiarato dall’interessato con le risultanze degli estremi in possesso dell’Amministrazione certificante. 
Particolare cura va posta nel controllo di autocertificazioni attestanti condanne penali, misure di prevenzione, 
esiti di giudizi civili  e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale. 

IPOTESI DI MISURE ORGANIZZATIVE ADOTTATE
L’Ufficio adotta le seguenti misure organizzative e, in ogni caso, si adegua alle indicazioni contenute nel citato 
Testo Unico D.Lgs. n. 445/2000, di cui una copia è consegnata ad ogni assistente amministrativo:

1. acquisizione dell’autocertificazione da parte di ogni utente, contestualmente all’instaurazione del rap-
porto con l’istituzione scolastica e/o per ogni altra evenienza;

2. idoneo controllo a campione, con almeno n. 1 controllo ogni 10 pratiche, e comunque ogni volta che il 
referente del procedimento ne ravvisi la necessità o la convenienza;

3. idoneo controllo su ogni autocertificazione riferita a carichi giudiziali pendenti;
4. risposta a ogni richiesta entro tempi ragionevoli e comunque non oltre 30 giorni;
5. sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: <Il presente 

certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di 
Pubblici Servizi>;

6. costituisce violazione dei doveri d’ufficio il mancato rispetto di quanto previsto dall’art.74 del citato 
Testo Unico;

7. nei casi in cui vengano acquisite direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti pres-
so l’Amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l’acquisizione del certificato non 
sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad 
assicurare la certezza della loro fonte di provenienza, come posta elettronica e fax, senza essere seguite 
da documentazione in originale;

8. nei casi di controlli tra Amministrazioni, sui documenti sarà apposta la dicitura <Rilasciato ai fini dell’ac-
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quisizione d’ufficio>;
9. per le certificazioni da produrre all’estero, sui documenti verrà apposta anche la dicitura <Valido per 

l’estero>;
10. le richieste di accertamento e i controlli previsti dalle altre Amministrazioni sono indirizzati all’istituzio-

ne scolastica, presso gli indirizzi indicati (recapito, n. fax, posta elettronica);
11. la richiesta ricevuta viene protocollata al momento della presentazione o della ricezione;
12. il dipendente referente del procedimento effettua le verifiche e i controlli del caso, informando entro 5 

giorni il Direttore dei servizi generali e amministrativi di eventuali anomalie;
13. la risposta alla richiesta di controllo pervenuta dalla Amministrazione sarà effettuata entro 30 giorni e la 

mancata osservanza di tale termine costituisce violazione dei doveri d’ufficio;
14. le misure organizzative sono pubblicate sul sito dell’istituzione scolastica www………………….

PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE ADOTTATE
Art.72, comma 2, del D.P.R. 445/2000 (novellato dall’art.15, comma 1, lett.e), della Legge di stabilità 
12.11.2011, n.183)
Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell’ufficio di  cui al comma 1, individuano e rendono note, attraver-
so la  pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, le misure  organizzative adottate per l’efficiente, 
efficace e tempestiva  acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli  medesimi, nonché  le mo-
dalità per la loro esecuzione.

OBBLIGO DI RISPOSTA ENTRO 30gg ALLE RICHIESTE DI CONTROLLO
Art.72, comma 3, del D.P.R. 445/2000 (novellato dall’art.15, comma 1, lett.e), della Legge di stabilità 
12.11.2011, n.183)
La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d’ufficio e viene 
in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della  valutazione della performance individuale 
dei responsabili  dell’omissione.

EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI  ANCHE A CAMPIONE
Art.71 del D.P.R. 445/2000
Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in 
cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.

DENUNCIA ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA DI ATTI ILLECITI E/O DICHIARAZIONI MENDACI
Art.76 del D.P.R. 445/2000
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e 
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione di un atto contenente dati non più  
rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le 
dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pub-
blico ufficiale. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio 
o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione 
temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge n.15/1968;
Legge n.241/1990;
D.P.R. 28.12.2000 n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari in materia  di documenta-
zione amministrativa (TU);
D.Lgs. 07.03.2005 n. 82, Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD);
Legge 12.11.2011 n. 183, art. 15;
Direttiva del Ministero della P.A. e Semplificazione  n. 14/2011;
Circolare Ministero della P.A. e Semplificazione  n. 5/2012;
Nota del Dipartimento per l’Istruzione prot. 1027 del 30.05.2012; 
Circolare della  Funzione Pubblica n.3/17.04.2012; 
Circolare della  Funzione Pubblica n.5/23.05.2012;  
Art. 7 del D.L. n.5 del 09.02.2012 convertito nella Legge n.35 del 04.04.2012.
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Denominazione 
sottosezione di 
1° livello

Denominazione 
sottosezione di 
2° livello Contenuti

Riferimento nor-
mativo al D.Lgs.  
33/2013

CONTROLLI SULLE 
IMPRESE

COMMA 1

Le pubbliche amministrazioni, in modo detta-
gliato  e  facilmente comprensibile, pubblicano 
sul proprio sito istituzionale e sul  sito: www.
impresainungiorno.gov.it: 

    a) l’elenco delle tipologie di controllo a cui 
sono  assoggettate le imprese in ragione della 
dimensione e del  settore  di  attività, indicando 
per ciascuna di esse i criteri e le relative  moda-
lità di svolgimento; 

    b) l’elenco degli obblighi  e  degli  adempi-
menti  oggetto  delle attività di controllo che le 
imprese sono tenute  a  rispettare  per ottem-
perare alle disposizioni normative.

Art.25

COMMENTO

Art. 25

I controlli e i relativi obblighi cui sono sottoposte le imprese che interagiscono con le istituzioni scolastiche 
riguardano essenzialmente:

DURC

Il documento unico di regolarità contributiva attualmente risulta disciplinato dal Regolamento di esecuzione 
e attuazione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), il quale definisce il DURC “il cer-
tificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti 
INPS, INAIL, nonché cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento”. Il comma 
2 dell’art. 6 del suddetto Regolamento stabilisce che la regolarità contributiva, oggetto del documento unico 
di regolarità contributiva, “riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture”. Esso va 
acquisito d’ufficio nei seguenti casi: verifica dei requisiti per la partecipazione alle gare, aggiudicazione delle 
gare, stipula del contratto, stati d’avanzamento lavori, liquidazioni finali. Spetta alle singole stazioni appaltan-
ti (leggasi istituzioni scolastiche) acquisire il DURC nelle suddette ipotesi, mentre spetta agli enti certificanti 
(INPS, INAIL e Cassa edile) indicare la motivazione o la specifica scopertura nel caso in cui un soggetto risulti 
non in regola con il versamento dei contributi.

NB. Per approfondimenti vedasi nota MIUR Prot./AOODGAI/10566 del 4 luglio 2012.

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI, CIG e CUP

Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite lo strumento del 
bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni 
(Legge n.136/2010 – D.L. n. 128/2010 – Legge n. 217/2010).

Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:

	 l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la 
società Poste Italiane SpA e dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma1);
	 l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, 
salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente 
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma1);
	 l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il 
codice identificativo di gara CIG e il codice unico di progetto CUP successivamente comunicato;
	 l’obbligo di comunicare all’istituto scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, 
entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, 
nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di 
comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7);
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	 ogni altro obbligo previsto dalla Legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco.
L’istituzione scolastica ha l’obbligo di apporre su ogni ordinativo di pagamento il “Codice Identificativo di 
Gara “ /CIG” e, ove previsto, il ‘Codice unico di progetto’/CUP. Sono esclusi dall’obbligo di indicazione del CIG: 
le spese relative a incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6, del D.Lgs n. 165/2001 (incarichi occasionali 
di collaborazione per esigenze cui non è possibile far fronte con proprio personale); i pagamenti effettuati 
con il Fondo Minute Spese; i pagamenti a favore dei dipendenti e relativi oneri; i pagamenti a favore di ge-
stori e fornitori di pubblici servizi.

PAGAMENTI SUPERIORI A 10.000 EURO

Ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 
1, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le istituzioni scolastiche, prima di effettuare a 
qualunque titolo il pagamento di

un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente 
all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare 
complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano 
la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di ri-
scossione delle somme iscritte a ruolo. Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 
2008, n. 40 sono state dettate le modalità di attuazione del citato art. 48-bis. Il D.M. ha ribadito che i soggetti 
pubblici (tra cui devono intendersi ricomprese le istituzioni scolastiche), prima di effettuare il pagamento 
di un importo superiore a diecimila euro, procedono alla verifica della sussistenza di eventuali obblighi di 
versamento, derivanti dalla notifica di una o più cartelle esattoriali, in capo al soggetto nei cui confronti de-
vono effettuare il pagamento. Per effettuare la predetta verifica, le istituzioni scolastiche devono formulare 
apposita richiesta a EQUITALIA S.p.A.; in particolare deve essere preliminarmente comunicata a EQUITALIA 
S.p.A. la documentazione contenente i dati anagrafici ed il codice fiscale della persona fisica incaricata di 
effettuare la verifica (operatore) nonché l’indirizzo di posta elettronica cui ricevere le segnalazioni, mediante 
una procedura di registrazione da effettuare sul portale www.acquistinretepa.it. A fronte della registrazio-
ne, EQUITALIA S.p.A. assegna all’operatore il codice utenza che, unitamente alla parola chiave scelta dall’o-
peratore stesso, abilita ad accedere al servizio di verifica. Per effettuare la verifica, l’operatore inserisce il 
codice fiscale del beneficiario del pagamento, l’importo da corrispondere ed il numero identificativo del 
pagamento da effettuare. EQUITALIA S.p.A. controlla, avvalendosi del sistema informativo, se risulta un 
inadempimento o meno a carico del beneficiario.

NB. Con Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 29 luglio 2008, n. 22 è stato chiarito che 
per il pagamento di prestazioni ricadenti nel campo dell’imposta sul valore aggiunto (quali normalmente 
sono le prestazioni legate all’esecuzione di lavori, servizi o forniture in favore di un’istituzione scolastica), la 
soglia dei diecimila euro deve ritenersi al lordo dell’IVA.

NB. Per approfondimenti vedasi nota MIUR Prot./AOODGAI/10566 del 4 luglio 2012.
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Denominazione 
sottosezione di 
1° livello

Denominazione 
sottosezione di 
2° livello Contenuti

Riferimento nor-
mativo al D.Lgs.  
33/2013

PROVVEDIMENTI PROVVEDIMENTI ORGANI INDI-
RIZZO POLITICO

E PROVVEDIMENTI DIRIGENTI

COMMA 1 

Le pubbliche amministrazioni pub-
blicano e  aggiornano  ogni  sei mesi,  
in  distinte   partizioni   della   sezione  
«Amministrazione trasparente», gli 
elenchi dei provvedimenti adottati 
dagli organi  di indirizzo politico e 
dai dirigenti, con  particolare  rife-
rimento  ai provvedimenti finali dei 
procedimenti di: 

  a) autorizzazione o concessione; 

  b) scelta del contraente per l’affida-
mento di lavori,  forniture  e servizi, 
anche con riferimento alla modalità 
di selezione  prescelta ai sensi del  
codice  dei  contratti  pubblici,  relati-
vi  a  lavori, servizi e forniture, di cui 
al decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163; 

  c) concorsi e prove selettive  per  
l’assunzione  del  personale  e pro-
gressioni  di  carriera  di  cui  all’ar-
ticolo  24   del   decreto legislativo n. 
150 del 2009; 

  d) accordi stipulati dall’amministra-
zione con  soggetti  privati  o con al-
tre amministrazioni pubbliche. 

 

COMMA 2

Per ciascuno dei provvedimenti com-
presi negli elenchi di cui  al comma 
1 sono pubblicati il contenuto, l’og-
getto, la  eventuale  spesa prevista e 
gli estremi relativi ai principali docu-
menti contenuti nel

fascicolo relativo al procedimento. 
La  pubblicazione  avviene  nella for-
ma di una scheda sintetica, prodotta 
automaticamente  in  sede  di forma-
zione del documento che contiene 
l’atto.

Art.23, c.1 e c.2

COMMENTO

Art.23,c.1 e c.2

L’art.4, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 prevede che “gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo poli-
tico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello 
svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati”, statuendo il principio inderogabile, secondo 
cui nelle Pubbliche Amministrazioni sono gli organi di governo a dover esercitare la funzione di indirizzo poli-
tico-amministrativo. Viene così normata la separazione tra la funzione di indirizzo politico-amministrativo, di 
competenza degli organi di vertice dell’Amministrazione, funzione consistente nella fissazione degli obiettivi da 
raggiungere, risultati da conseguire, scelte strategiche da effettuare, da quella di gestione, di competenza invece 
dei singoli Dirigenti, a cui spetta il compito di realizzare tali obiettivi fissati dagli organi di vertice.  Principio di più 
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semplice applicazione nelle Amministrazioni Pubbliche dotate di una rappresentanza  politica di natura elettiva, 
cioè di Amministrazioni Pubbliche al cui vertice vi siano organi di tipo politico (Es. Ministri, Assessori), di più com-
plessa applicazione in quelle Amministrazioni, quali le istituzioni scolastiche,  dove questa separazione tra poteri 
non è così netta e formalmente distinta a causa della mancanza di organismi di vertice rappresentativi di interessi  
meramente politici. Nelle istituzioni scolastiche è il Consiglio d’istituto, infatti, che sostanzialmente assolve ai com-
piti di indirizzo e di controllo e, specificamente: definisce criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente, 
delle singole attività negoziali (Art.33, comma 2, del D.L. 44/2001); fissa gli indirizzi generali per le attività della 
scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione per la elaborazione del POF da parte del Collegio 
dei docenti (Art.3 del DPR 275/99); verifica la rispondenza dei risultati dell’attività gestionale e amministrativa agli 
indirizzi impartiti; delibera circa le risorse umane, materiali e finanziarie da destinare alla varie attività e progetti 
previsti nel POF d’istituto e nel programma annuale. Non spettano, invece, al Consiglio d’istituto, in quanto di 
competenza del D.S., i compiti di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali con autonomi poteri di 
spesa, l’organizzazione dell’attività scolastica secondo criteri di efficacia ed efficienza, il potere di direttiva nei con-
fronti del personale docente ed ATA. L’art.4, comma 2, del D.Lgs.165/2001, così recita: ai Dirigenti spetta l’adozio-
ne degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’ester-
no, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione 
delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, 
della gestione e dei relativi risultati.  L’attività negoziale, infatti, quale atto gestionale, è totalmente in capo al Di-
rigente scolastico, che la esercita nei casi specificamente individuati dall’art.33 del D.L. 44/2001, subordinandola, 
nei casi di cui al comma 1, alla preventiva ‘deliberazione’ del Consiglio di istituto, con la conseguenza di non poter 
recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio di istituto, e in altri casi, specifica-
mente quelli di cui al comma 2, qualora lo richieda l’interesse dell’istituzione scolastica, anche senza tale preven-
tiva autorizzazione, ma solo attenendosi ai criteri ed ai limiti fissati dal Consiglio stesso. Ogni atto negoziale, che 
esuli dalle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, rientra automaticamente nella competenza esclusiva deliberativa del 
Dirigente scolastico, che la esercita con lo strumento della ‘determina dirigenziale’. 

Ne consegue che nella presente sezione andrà pubblicato un duplice ordine di PROVVEDIMENTI:

- PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Leggasi pubblicazione delle delibere del Consiglio d’istituto, per estratto o per copia integrale; con trascrizione 
integrale della parte dispositiva, cioè della delibera (Art.43 del T.U. n.297/1994); con esclusione di atti concernenti 
singole persone (salvo esclusioni previste da norme di legge, quali, per esempio, gli esperti esterni); senza l’obbligo 
di pubblicazione della parte ‘motiva’ della delibera (che potrà essere oggetto di accesso agli atti ai sensi e con i limiti 
previsti dalla Legge 241/90 e s.m.i.). NB: si consiglia di creare un collegamento ipertestuale (link di rimando) con 
l’ALBO ON-LINE.

- PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL DIRIGENTE SCOLASTICO

Trattasi sostanzialmente della pubblicazione delle determine dirigenziali, quali atti amministrativi monocratici, attra-
verso le quali si esplica la volontà del dirigente/responsabile del servizio dell’ente, legittimato ad adottarle, sulla base del 
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. La determina dirigenziale è stata introdotta nel nostro ordinamen-
to dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (1), che, agli articoli 3, 16 e 17, ha definito le attribuzioni dei dirigenti, assegnando loro 
la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione 
verso l’esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. 
Generalmente, la determina dirigenziale ha ad oggetto impegni di spesa, o l’affidamento di lavori, o l’acquisto di 
beni e servizi, previo, di norma, espletamento di una procedura di gara. (Es: determina di affidamento servizio bar, 
di noleggio pullman per visite guidate e viaggi d’istruzione, di RSSP, determina a  contrarre per acquisto di beni e 
servizi, ecc.).

In ogni caso l’adempimento s’intenderà assolto con la produzione di una scheda sintetica, realizzata automati-
camente in sede di formazione del documento che contiene l’atto, in cui devono essere specificati: contenuto, 
oggetto, eventuale  spesa prevista ed estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al 
procedimento.

LA GESTIONE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA AUTONOMA



N.7- 8 LUGLIO - AGOSTO 2014  •  

59

Denominazione 
sottosezione di 
1° livello

Denominazione 
sottosezione di 
2° livello Contenuti

Riferimento nor-
mativo al D.Lgs.  
33/2013

BANDI DI GARA E 
CONTRATTI

COMMA 1 

Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità   
legale  e,  in particolare, quelli previsti dall’ar-
ticolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 
2012, n. 190,  ciascuna  amministrazione  pub-
blica,  secondo quanto previsto dal decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in partico-
lare, dagli articoli 63, 65, 66,  122,  124,  206  
e  223,  le informazioni relative alle procedure 
per l’affidamento e l’esecuzione di opere e la-
vori pubblici, servizi e forniture. 

 

COMMA 2

Le pubbliche amministrazioni sono tenute 
altresì  a  pubblicare, nell’ipotesi di cui all’ar-
ticolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.

Art.37, c.1 e 2

COMMENTO

Art.37, c.1 e c.2

L’art.1, comma 32, della legge anticorruzione prevede che ‘le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubbli-
care nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente, l’oggetto del bando, l’elenco degli operatori invitati a pre-
sentare offerte, l’aggiudicatario, 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 informazioni, relativamente all’anno precedente, 
sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta 
di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale 
tali informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel pro-
prio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione 
appaltante e per regione. L’Autorità individua con propria 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, servizi e 
forniture trasmette alla Corte dei conti 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 normativa, l’AVCP (l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture) ha emanato la Nota esplicativa n.26 del 22 maggio 2013, alla quale sono seguiti ben due comuni-
cati del Presidente, uno in pari data e l’altro del 13 giugno 2013. Da tali disposizioni normative e circolari appli-
cative si evincono i seguenti obblighi a carico delle istituzioni scolastiche:

I ADEMPIMENTO: PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE ‘Amministrazione trasparente’ DEL SITO WEB ISTITUZIONALE 
DEI BANDI DI GARA E CONTRATTI PER ANNO SOLARE.

Pubblicare sul proprio sito web istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, entro il 31 gennaio di 
ogni anno, in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che con-
senta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici i dati informatici, tutti i bandi di gara e contratti relativi 
all’anno solare precedente. La pubblicazione on-line sui siti web istituzionali delle stazioni appaltanti/istituzioni 
scolastiche deve avvenire tramite la pubblicazione di un file statico nel formato aperto XML su protocollo http, 
secondo licenza che consenta almeno di scaricare liberamente, analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i 
dati informatici in esso contenuti. Il file da pubblicare dovrà 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 caratteristiche 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 caratteristiche XSD fornite dall’AVCP.  
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ESEMPIO

Oggetto C.I.G.
Importo 

aggiorna-
to

Importo 
liquidato

Data inizio Data fine

E-1-FESR-2014-101 – Fornitura 
LIM 

€ 
13.500,00

€ ______ 02.07.2014 31.10.2014

CIG Z3609C5790

Struttura proponente
I.I.S.S.’M.POLO’- BITONTO (BA) 

CF: 80031690714

Oggetto del bando E-1-FESR-2014-101 – Fornitura LIM

Procedura di scelta del contra-
ente

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

Importo di aggiudicazione €13.500,00

Data di effettivo inizio 02  luglio 2014

Data di ultimazione 31 ottobre 2014

Importo delle somme liquidate

Anno di riferimento 2014

Elenco degli operatori partecipanti

DITTA A 02931010115 - IT

DITTA B 11118360614 - IT

DITTA C 21209240414 - IT

DITTA D 02103477323 - IT

DITTA E 50131041927 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

DITTA C 21209240414 - IT

II ADEMPIMENTO: COMUNICAZIONE ALL’AVCP, TRAMITE PEC, DELL ‘AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEI BANDI DI 
GARA E CONTRATTI

Il secondo adempimento a carico delle istituzioni scolastiche consiste nel trasmettere all’AVCP, sempre entro il 
31 gennaio di ogni anno, le informazioni di cui sopra. Ogni stazione appaltante/istituzione scolastica è tenuta 
ad inviare un’unica comunicazione, riferita al proprio codice fiscale, e a garantire la disponibilità nel tempo della 
URL riportata nel modello di comunicazione 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. 

IIII ADEMPIMENTO: PUBBLICAZIONE DELLADETERMINA A CONTRARRE

Nell’ipotesi di cui all’art.57, comma 6, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (procedura negoziata senza 
preventiva pubblicazione di un bando, quale, per esempio, la procedura del cottimo fiduciario), va pubblicata 
anche la determina a contrarre del Dirigente scolastico.

NB: per approfondimenti vedasi l’articolo pubblicato nel numero di gennaio 2014 ‘Gli adempimenti pre-
visti dalla  legge anticorruzione e dal decreto trasparenza competono anche alle istituzioni scolastiche?’

http://www.scuolaeamministrazione.it/it/adempimenti-anticorruzione/ 
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Denominazione 
sottosezione di 
1° livello

Denominazione 
sottosezione di 
2° livello Contenuti

Riferimento nor-
mativo al D.Lgs.  
33/2013

SOVVENZIONI, 
CONTRIBUTI, SUS-
SIDI, VANTAGGI

ECONOMICI

CRITERI E MODALITÀ COMMA 1

Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli  
atti  con  i  quali sono determinati, ai sensi 
dell’articolo  12  della  legge  7  agosto 1990, 
n. 241, i criteri e le modalità cui le ammini-
strazioni  stesse devono attenersi  per  la  con-
cessione  di  sovvenzioni,  contributi, sussidi  
ed  ausili  finanziari  e  per  l’attribuzione  di  
vantaggi economici di qualunque genere a 
persone ed enti pubblici e privati. 

Art.26,c.1 

ATTI DI 

CONCESSIONE 

COMMA 1

La pubblicazione di cui  all’articolo  26,  com-
ma  2,  comprende necessariamente, ai fini 
del comma 3 del medesimo articolo: 

  a) il nome dell’impresa o dell’ente e i rispet-
tivi dati  fiscali  o il nome di altro soggetto be-
neficiario; 

  b) l’importo del vantaggio economico corri-
sposto; 

  c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione; 

  d) l’ufficio e il funzionario o dirigente respon-
sabile del relativo procedimento amministra-
tivo; 

  e) la modalità seguita per l’individuazione 
del beneficiario; 

  f) il link al progetto selezionato e  al  curricu-
lum  del  soggetto incaricato.  COMMA2

Le informazioni di cui al comma 1  sono  ri-
portate,  nell’ambito della sezione «Ammini-
strazione trasparente» e  secondo  modalità  
di facile consultazione, in formato tabellare  
aperto  che  ne  consente l’esportazione, il 
trattamento e il riutilizzo ai sensi dell’articolo 
7 e devono essere organizzate annualmente 
in unico elenco per singola amministrazione.

Art.27

COMMA  2 

Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli 
atti di  concessione delle sovvenzioni, contri-
buti,  sussidi  ed  ausili  finanziari  alle

imprese, e comunque di  vantaggi  economi-
ci  di  qualunque  genere  a persone ed enti 
pubblici e privati ai sensi del  citato  articolo  
12 della legge n. 241 del 1990, di importo su-
periore a mille euro. 

Art.26,c.2
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COMMENTO

Trattasi di ipotesi residuali nelle istituzioni scolastiche, circoscritte solo ad alcuni provvedimenti amministrativi, quali, 
per esempio, le borse di studio, i buoni libro, i contributi dei viaggi d’istruzione, i sussidi per gli alunni disabili. I riferi-
menti normativi sono: l’art.12 della Legge 241/90, secondo cui ‘1.la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed 
ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono 
subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme 
previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L’ef-
fettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma primo deve risultare dai singoli provvedimenti relativi 
agli interventi di cui al medesimo comma primo’; e, l’art. art.33, comma 1, lett.b) del D.Lgs.297/94, secondo cui ‘1. Il 
Consiglio di istituto delibera in ordine: b) all’istituzione o compartecipazione a borse di studio; 3. Nei casi specifica-
mente individuati dal comma 1, l’attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio di istituto. In 
tali casi, il dirigente non può inoltre recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio di 
istituto. In tutti gli altri casi, il dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l’interesse 
dell’istituzione scolastica’.

La CIVIT, con delibera n.59/2013, ha fornito indicazioni a riguardo specificando che la disposizione si riferisce a tutti 
quei provvedimenti, di importo superiore a mille euro, che, sulla base della normativa vigente, sono volti a sostenere 
un soggetto sia pubblico che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto mediante l’erogazio-
ne di incentivi o agevolazioni che hanno l’effetto di comportare sgravi, risparmi o acquisizione di risorse, erogati con 
un unico atto, o con atti diversi, nel medesimo anno solare nei confronti di un unico beneficiario. 

NB: è  esclusa  la  pubblicazione  dei  dati  identificativi  delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti  di  cui  
al  presente articolo, qualora da tali dati sia  possibile  ricavare  informazioni relative allo stato di  salute  ovvero  alla  
situazione  di  disagio economico-sociale degli interessati.

Denominazione 
sottosezione di 
1° livello

Denominazione 
sottosezione di 
2° livello Contenuti

Riferimento nor-
mativo al D.Lgs.  
33/2013

BILANCI BILANCIO PREVENTI-
VO E CONSUNTIVO 

COMMA 1

Le pubbliche amministrazioni  pubblicano  i  
documenti  e  gli allegati del bilancio preven-
tivo e del conto consuntivo entro  trenta giorni 
dalla loro adozione, nonché i dati relativi  al  
bilancio  di previsione e a quello consuntivo  
in  forma  sintetica,  aggregata  e semplificata, 
anche con il ricorso a  rappresentazioni  grafi-
che,  al fine di assicurare la piena accessibilità 
e comprensibilità. 

Art.29, c.1

PIANO DEGLI INDICA-
TORI E RISULTATI AT-
TESI DI BILANCIO

…omissis… Art.29, c.2

NON APPLICABILE 
ALLE ISTITUZIONI 
SCOLASTI CHE
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COMMENTO

Art.29, c.1

Non vi è l’obbligo di pubblicare il programma annuale ed il conto consuntivo in versione integrale.  I dati di cia-
scun anno vanno pubblicati in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni 
grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità. I riferimenti normativi sono gli artt. 2, 18 e  
58  del D.L. 44/2001.

Denominazione 
sottosezione di 
1° livello

Denominazione 
sottosezione di 
2° livello Contenuti

Riferimento nor-
mativo al D.Lgs.  
33/2013

BENI IMMOBILI E 
GESTIONE DEL PA-
TRIMONIO

PATRIMONIO IMMO-
BILIARE CANONI DI 
LOCAZIONE O AFFIT-
TO

…omissis… Art.30

COMMENTO

Art.30

Di norma, l’istituto scolastico non paga canoni di locazione o affitto per i locali occupati, oneri che eventualmente 
sono a carico dell’Ente Locale. Nel contempo, non essendo proprietario di immobili, non percepisce alcun com-
penso o contributo. Salvo contributi per l’uso di propri  locali (auditorium, laboratori scientifici, attrezzature) da 
parte di terzi, così come disciplinati dall’artt. 33, comma 2, lett. c) del D.I. 44/2001, che così recita: Al  Consiglio 
di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione  dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del 
dirigente, delle seguenti attività negoziali: c) utilizzazione  di locali beni o siti informatici appartenenti all’istituzione 
scolastica, da parte di soggetti terzi. Circa le modalità di utilizzo, bisognerà fare riferimento al Regolamento dell’i-
stituzione scolastica ed a quanto previsto dall’art.50 del medesimo D.I. 44/2001.

Denominazione 
sottosezione di 
1° livello

Denominazione 
sottosezione di 
2° livello Contenuti

Riferimento nor-
mativo al D.Lgs.  
33/2013

CONTROLLI E RILIEVI 
SULLA

AMMINISTRAZIONE
…omissis…

Art.31, c.1

SI ATTENDONO 
INDICAZIONI AL RI-
GUARDO
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Denominazione 
sottosezione di 
1° livello

Denominazione 
sottosezione di 
2° livello Contenuti

Riferimento nor-
mativo al D.Lgs.  
33/2013

SERVIZI EROGATI CARTA DEI SERVIZI E 
STANDARD DI QUA-
LITÀ

COSTI CONTABILIZ-
ZATI

TEMPI MEDI DI ERO-
GAZIONE DEI SERVIZI

…omissis… Art.31, c.1

Art.10, c.5

(SI ATTENDONO 
INDICAZIONI AL RI-
GUARDO)

LISTE DI ATTESA …omissis…. Art.41, c6

(NON APPLICABILE 
ALLE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE)

Denominazione 
sottosezione di 
1° livello

Denominazione 
sottosezione di 
2° livello Contenuti

Riferimento nor-
mativo al D.Lgs.  
33/2013

PAGAMENTI DELLA 

AMMINISTRAZIONE

INDICATORE DELLA 
TEMPESTIVITÀ DEI PA-
GAMENTI

…omissis… Art.33

(SI ATTENDONO 
INDICAZIONI AL RI-
GUARDO)

IBAN E PAGAMENTI 
INFORMATICI

COMMA  1

Le pubbliche  amministrazioni  pubblicano  e  
specificano  nelle richieste di pagamento i dati 
e le informazioni di cui all’articolo 5 del decre-
to legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art.36, c.1

COMMENTO

Art.36, c.1

Basterà pubblicare nella suddetta  sezione le coordinate bancarie  e postali dell’istituzione scolastica:

- ISTITUTO CASSIERE      
- IBAN
- CONTO DI TESORERIA UNICA (T.U.) 
- C/C/POSTALE  
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Denominazione 
sottosezione di 
1° livello

Denominazione 
sottosezione di 
2° livello Contenuti

Riferimento nor-
mativo al D.Lgs.  
33/2013

OPERE PUBBLICHE …omissis…. Art.38

NON APPLICABILE 
ALLE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE

PIANIFICAZIONE 
E GOVERNO DEL 
TERRITORIO

…omissis…. Art.39

NON APPLICABILE 
ALLE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE

STRUTTURE SA-
NITARIE PRIVATE 
ACCREDITATE

…omissis…. Art.41, c.4

NON APPLICABILE 
ALLE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE

INTERVENTI STRA-
ORDINARI DI 
EMERGENZA

…omissis…. Art.42

NON APPLICABILE 
ALLE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE

Denominazione 
sottosezione di 
1° livello

Denominazione 
sottosezione di 
2° livello Contenuti

Riferimento nor-
mativo al D.Lgs.  
33/2013

ALTRI CONTENUTI Corruzione

COMMENTO
Corruzione
Con nota prot.n.276 del 29.01.2014, il MIUR ha ‘sospeso’ sine die l’applicazione degli adempimenti previsti dalla 
legge anticorruzione e dal decreto trasparenza, ivi compresi il P.T.P.C (Piano triennale di prevenzione della corru-
zione) e il P.T.T.I. (Programma triennale per la trasparenza e l’integrità).
Accesso civico
NB: per approfondimenti vedasi l’articolo pubblicato nel numero di marzo 2014 ‘Accesso agli atti ed acces-
so civico: il ‘Giano bifronte’ delle istituzioni scolastiche in tema di anticorruzione e trasparenza’. 
http://www.scuolaeamministrazione.it/it/accesso-agli-atti-e-accesso-civico/ 
Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati
Con l’art. 9, comma 6, lettera c) il D.L. n.179/2012, convertito nella Legge 221/2012, ha introdotto il comma 5bis 
all’ art.23-ter del D.L. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), secondo cui i documenti pubblicati sui siti web delle pubbliche 
amministrazioni devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando i 
criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all’articolo 11 della Legge 9 gennaio 2004, n. 4 (c.d. LEGGE 
STANCA). Va garantita la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza 
discriminazioni per le persone che, a causa di disabilità, necessitano di tecnologie assistive o configurazioni par-
ticolari. 
Entro il 31 marzo di ogni anno le pubbliche amministrazioni, ivi comprese le istituzioni scolastiche, sono tenute a 
pubblicare, sul proprio sito web, gli obiettivi annuali di accessibilità di cui al MODELLO A della Circolare n.61/2013 
dell’AGENZIA per l’ITALIA DIGITALE.

INFORMAZIONI 
AMBIENTALI

…omissis…. Art.40

NON APPLICABILE 
ALLE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE
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Ad integrazione di quanto pubblicato sullo 
stesso argomento nel precedente nume-
ro di marzo 2014 della rivista (http://www.
scuolaeamministrazione.it/it/dipenden-
ti-pubblici-incarichi-e-attivitacompatibi-
li-2/ ) , si ritiene utile dare conto dei lavori 
del tavolo tecnico, avviato a ottobre 2013 
– a cui hanno partecipato il Dipartimento 
della Funzione Pubblica, la Conferenza 
delle Regioni e delle Province Autonome, 
l’ANCI e l’UPI – per fissare i Criteri genera-
li in materia di incarichi vietati ai pubblici 
dipendenti. 
Il documento conclusivo ha individuato 
una serie di incarichi vietati ai pubblici di-
pendenti, tratti dalla normativa vigente, 
dagli indirizzi generali e dalla prassi appli-
cativa. 
Quelli contemplati non esauriscono co-
munque i casi di preclusione; rimangono 
salve le eventuali disposizioni normative 
che stabiliscono ulteriori situazioni di pre-
clusione o fattispecie di attività in deroga 
al regime di esclusività.
L’obiettivo del documento è quello di sup-
portare le Amministrazioni nell’applica-
zione della normativa in materia di svolgi-
mento di incarichi da parte dei dipendenti 
e di orientare le scelte in sede di elabora-
zione dei regolamenti e degli atti di indi-
rizzo (art. 53, commi 2, 3 bis e 5, del D.Lgs. 
n. 165 del 2001; art. 1, comma 58 bis, della 
Legge n. 662 del 1996).

Incarichi vietati ai pubblici 
dipendenti
di Marco Graziuso

Premessa

Sono da considerare vietati ai dipendenti 
delle Amministrazioni Pubbliche a tempo 
pieno e con percentuale di tempo parziale 
superiore al 50% (con prestazione lavora-
tiva superiore al 50%):

•• gli incarichi che presentano le ca-
ratteristiche indicate nel paragrafo 
a) [abitualità e professionalità] 

•• gli incarichi che presentano le ca-
ratteristiche indicate nel paragrafo 
b) [conflitto di interessi].

Sono da considerare vietati ai dipendenti 
delle Amministrazioni Pubbliche con per-
centuale di tempo parziale pari o inferiore 
al 50% (con prestazione lavorativa pari o 
inferiore al 50%): 

•• gli incarichi che presentano le ca-
ratteristiche di cui al paragrafo b) 
[conflitto di interessi].

Sono da considerare vietati ai dipendenti 
delle Amministrazioni Pubbliche, a pre-
scindere dal regime dell’orario di lavoro: 

•• gli incarichi che presentano le ca-
ratteristiche indicate nel paragrafo 
c) [preclusi a prescindere dalla con-
sistenza dell’orario di lavoro], fer-
mo restando quanto previsto dai 
paragrafi a) e b).

Gli incarichi considerati sono sia quelli re-
tribuiti sia quelli conferiti a titolo gratuito.
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Tipologie di incarico

Paragrafo a) - Abitualità e professionali-
tà
1.) Gli incarichi che presentano i caratteri 
della abitualità e professionalità, ai sensi 
dell’art. 60 del D.P.R. n. 3/57, sicché il di-
pendente pubblico non potrà “esercitare 
attività commerciali, industriali, né alcuna 
professione o assumere impieghi alle di-
pendenze di privati o accettare cariche in 
società costituite a fine di lucro”. 
L’incarico presenta i caratteri della profes-
sionalità laddove si svolga con i caratteri 
della abitualità, sistematicità/non occasio-
nalità e continuità, senza necessariamen-
te comportare che tale attività sia svolta 
in modo permanente ed esclusivo (art. 5, 
D.P.R.  n. 633 del 1972; art. 53 del D.P.R. n. 
917 del 1986; Cass. civ., sez. V, n. 27221 del 
2006; Cass. civ., sez. I, n. 9102 del 2003). 
Sono esclusi dal divieto di cui sopra, fer-
ma restando la necessità dell’autorizza-
zione e salvo quanto previsto dall’art. 53, 
comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001: 
a) l’assunzione di cariche nelle società 
cooperative, in base a quanto previsto 
dall’art. 61 del D.P.R. n. 3/1957; 
b) i casi in cui sono le disposizioni di legge 
che espressamente consentono o preve-
dono per i dipendenti pubblici la parteci-
pazione e/o l’assunzione di cariche in enti 
e società partecipate o controllate (si ve-
dano, a titolo esemplificativo e non esau-
stivo, l’art. 60 del D.P.R. n. 3/1957; l’art. 
62 del D.P.R. n. 3/1957; l’art. 4 del d.l. n. 
95/2012); 
c) l’assunzione di cariche nell’ambito di 
commissioni, comitati, organismi presso 
Amministrazioni Pubbliche, sempre che 
l’impegno richiesto non sia incompatibile 
con il debito orario e/o con l’assolvimen-
to degli obblighi derivanti dal rapporto di 
lavoro; 
d) altri casi speciali oggetto di valutazione 
nell’ambito di atti interpretativi/di indiriz-
zo generale (ad esempio, Circolare n. 6 
del 1997 del Dipartimento della funzione 
pubblica, in materia di attività di ammi-
nistratore di condominio per la cura dei 

propri interessi; Parere 11 gennaio 2002, 
n. 123/11 in materia di attività agricola).
2.) Gli incarichi che, sebbene considerati 
singolarmente e isolatamente, non diano 
luogo ad una situazione di incompatibili-
tà, considerati complessivamente nell’am-
bito dell’anno solare, configurano invece 
un impegno continuativo con le caratte-
ristiche della abitualità e professionalità, 
tenendo conto della natura degli incarichi 
e della remunerazione previsti.

Paragrafo b) - Conflitto di interessi
1.) Gli incarichi che si svolgono a favore di 
soggetti nei confronti dei quali la struttura 
di assegnazione del dipendente ha funzio-
ni relative al rilascio di concessioni o au-
torizzazioni o nulla-osta o atti di assenso 
comunque denominati, anche in forma 
tacita.
2.) Gli incarichi che si svolgono a favore 
di soggetti fornitori di beni o servizi per 
l’Amministrazione, relativamente a quei 
dipendenti delle strutture che partecipa-
no a qualunque titolo all’individuazione 
del fornitore.
3.) Gli incarichi che si svolgono a favore di 
soggetti privati che detengono rapporti 
di natura economica o contrattuale con 
l’Amministrazione, in relazione alle com-
petenze della struttura di assegnazione 
del dipendente, salve le ipotesi espressa-
mente autorizzate dalla legge.
4.) Gli incarichi che si svolgono a favore 
di soggetti privati che abbiano o abbiano 
avuto nel biennio precedente un interes-
se economico significativo in decisioni o 
attività inerenti all’ufficio di appartenenza.
5.) Gli incarichi che si svolgono nei con-
fronti di soggetti verso cui la struttura di 
assegnazione del dipendente svolge fun-
zioni di controllo, di vigilanza o sanziona-
torie, salve le ipotesi espressamente auto-
rizzate dalla legge.
6.) Gli incarichi che, per il tipo di attività o 
per l’oggetto, possono creare nocumento 
all’immagine dell’Amministrazione, anche 
in relazione al rischio di utilizzo o diffusio-
ne illeciti di informazioni di cui il dipenden-
te è a conoscenza per ragioni di ufficio.
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7.) Gli incarichi e le attività per i quali 
l’incompatibilità è prevista dal D.Lgs. n. 
39/2013 o da altre disposizioni di legge vi-
genti.
8.) Gli incarichi che, pur rientrando nel-
le ipotesi di deroga dall’autorizzazione 
di cui all’art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 
165/2001, presentano una situazione di 
conflitto di interesse.
9.) In generale, tutti gli incarichi che pre-
sentano un conflitto di interesse per la 
natura o l’oggetto dell’incarico o che pos-
sono pregiudicare l’esercizio imparziale 
delle funzioni attribuite al dipendente. La 
valutazione operata dall’Amministrazione 
circa la situazione di conflitto di interessi 
va svolta tenendo presente la qualifica, il 
ruolo professionale e/o la posizione pro-
fessionale del dipendente, la sua posizio-
ne nell’ambito dell’Amministrazione, la 
competenza della struttura di assegnazio-
ne e di quella gerarchicamente superiore, 
le funzioni attribuite o svolte in un tempo 
passato ragionevolmente congruo. La va-
lutazione deve riguardare anche il conflit-
to di interesse potenziale, intendendosi 
per tale quello astrattamente configurato 
dall’art. 7 del d.P.R. n. 62/2013.
 
Paragrafo c) - Preclusi a tutti i dipenden-
ti, a prescindere dalla consistenza dell’o-
rario di lavoro
1.) Gli incarichi, ivi compresi quelli rientran-
ti nelle ipotesi di deroga dall’autorizzazio-
ne di cui all’art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 
165/2001, che interferiscono con l’attività 
ordinaria svolta dal dipendente pubblico 
in relazione al tempo, alla durata, all’im-
pegno richiestogli, tenendo presenti gli 
istituti del rapporto di impiego o di lavoro 
concretamente fruibili per lo svolgimento 
dell’attività; la valutazione va svolta consi-
derando la qualifica, il ruolo professionale 
e/o la posizione professionale del dipen-
dente, la posizione nell’ambito dell’Ammi-
nistrazione, le funzioni attribuite e l’orario 

di lavoro.
2.) Gli incarichi che si svolgono durante 
l’orario di ufficio o che possono far pre-
sumere un impegno o una disponibilità 
in ragione dell’incarico assunto   anche 
durante l’orario di servizio, salvo che il di-
pendente fruisca di permessi, ferie o altri 
istituti di astensione dal rapporto di lavo-
ro o di impiego.
3.) Gli incarichi che, aggiunti a quelli già 
conferiti o autorizzati, evidenziano il peri-
colo di compromissione dell’attività di ser-
vizio, anche in relazione ad un eventuale 
tetto massimo di incarichi conferibili o au-
torizzabili durante l’anno solare, se fissato 
dall’Amministrazione.
4.) Gli incarichi che si svolgono utilizzando 
mezzi, beni ed attrezzature di proprietà 
dell’Amministrazione e di cui il dipenden-
te dispone per ragioni di ufficio o che si 
svolgono nei locali dell’ufficio, salvo che 
l’utilizzo non sia espressamente autoriz-
zato dalle norme o richiesto dalla natura 
dell’incarico conferito d’ufficio dall’Ammi-
nistrazione.
5.) Gli incarichi a favore di dipendenti 
pubblici iscritti ad albi professionali e che 
esercitino attività professionale, salve le 
deroghe autorizzate dalla legge (art. 1, 
comma 56 bis, della Legge n. 662/1996).
6.) Comunque, tutti gli incarichi per i quali, 
essendo necessaria l’autorizzazione, que-
sta non è stata rilasciata, salva la ricorren-
za delle deroghe previste dalla legge (art. 
53, comma 6, lett. da a) a f-bis); comma 10; 
comma 12, secondo le indicazioni conte-
nute nell’Allegato 1 del P.N.A. per gli inca-
richi a titolo gratuito, D.Lgs. n. 165/2001). 
Nel caso di rapporto di lavoro in regime 
di tempo parziale con prestazione lavora-
tiva uguale o inferiore al 50%, è precluso 
lo svolgimento di incarichi o attività che 
non siano stati oggetto di comunicazione 
al momento della trasformazione del rap-
porto o in un momento successivo.
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La bacheca
(m.g.)

GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE

Attività Norme Note
Gestione finanziaria Avviso MIUR 07.06.2014, n. 

1211
Avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica 
Disponibilità funzioni SIDI

Legge 23.06.2014, n. 89 Conversione in legge, con modificazioni, del 
Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, recante 
misure urgenti per la competitività e la 
giustizia sociale. Deleghe al Governo per il 
completamento della revisione della struttura 
del bilancio dello Stato, per il riordino della 
disciplina per la gestione del bilancio e il 
potenziamento della funzione del bilancio di 
cassa, nonché per l’adozione di un testo unico in 
materia di contabilità di Stato e di tesoreria (G.U. 
23.06.2014, n. 143) 

Circolare Agenzia Entrate 
24.06.2014, n. 18

IVA. Ulteriori istruzioni in tema di fatturazione

Circolare Ministero 
dell’Economia e delle Finanze 
25.06.2014, n. 21

Piattaforma per la Certificazione dei Crediti. 
Modalità di trasmissione dei dati. Regole tecniche 
per la comunicazione dei dati riferiti a fatture 
(o richieste equivalenti di pagamento). Art. 27 
Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, 
con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, 
n. 89

Attività contrattuale Delibera Autorità Nazionale 
Anticorruzione 26.06.2014, n. 
102

Attività dell’A.N.AC. a seguito dell’entrata in 
vigore del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 - 
Disposizioni urgenti per il funzionamento

Gestione Fondo d’Istituto Nota MIUR 20.06.2014, prot. n. 
3876

Ipotesi Contratto Collettivo Integrativo Nazionale, 
art. 9, attribuzione risorse alle scuole collocate in 
aree a rischio, con forte processo immigratorio 
e contro la dispersione scolastica. Durata e 
conclusione dei progetti per l’anno scolastico 
2013/2014

Organizzazione scuola/
servizi/procedimenti

Decreto legge 24.06.2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la 
trasparenza amministrativa e per l’efficienza 
degli uffici giudiziari. (G.U. 24.06.2014, n. 144)

Gestione privacy Garante privacy – 17/ 06/2014 Pagamenti con smartphone e tablet: più tutele 
per gli utenti – Al via le nuove regole del Garante 
privacy: tutele per i minori, profilazione solo con 
consenso, dati protetti
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GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE

Attività Norme Note
Dirigenza scolastica Nota MIUR 24.06.2014, prot. n. 

6388
Dirigenti scolastici - Conferimento e mutamento 
d’incarico - A.s. 2014/2015

Decreto MIUR 30.06.2014, prot. 
n. 524

Dotazioni organiche dei Dirigenti scolastici per 
l’anno scolastico 2014/2015

Gestione giuridica del 
personale a T.I.

Nota MIUR 19.06.2014, prot. n. 
1630

Caselle di posta elettronica del personale 
scolastico 
Aggiornamenti

Trattamento economico Circolare INPS 11.06.2014, n. 76 Corresponsione dell’assegno per il nucleo 
familiare
Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2014 
- 30 giugno 2015

Circolare Ministero 
dell’Economia e delle Finanze 
19.06.2014, n. 20

Corresponsione dell’assegno per il nucleo 
familiare - Rivalutazione dei livelli di reddito a 
decorrere dal 1° luglio 2014

Decreto Ministero dell’Economia 
e delle Finanze 17.06.2014

Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali 
relativi ai documenti informatici ed alla loro 
riproduzione su diversi tipi di supporto - articolo 
21, comma 5, del Decreto Legislativo n. 82/2005 
(G.U. 26.06.2014, n. 146)

NoiPa/M.E.F. – Messaggio n. 
077/2014 del 13/06/2014  

Congedo parentale per assistenza a soggetti in 
situazione di handicap ai sensi dell□art. 42, dal 
comma 5 al comma 5ter, del D.L.vo 151/2001 
- Effetti relativi alla tredicesima mensilità

Gestione assenze Interpello Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali 
26.06.2014, n. 19

Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - art. 33, L. n. 104/92, 
come modificato dall’art. 24, L. n. 183/2010 - 
diritto alla fruizione di tre giorni di permesso 
mensile per l’assistenza di persona con handicap 
in situazione di gravità - parenti o affini entro il 
terzo grado. 

Gestione mobilità e 
utilizzazioni

Nota MIUR 04.06.2014, prot. n. 
5698

Mobilità personale educativo. Proroga termini 
pubblicazione movimenti personale educativo. 
A.s. 2014/15

Gestione giuridica 
personale a T.D.

Nota MIUR 18.06.2014, prot. n. 
2142

Contratti di supplenza di personale scolastico 
Proroghe
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Gestione graduatorie e 
reclutamento

Nota MIUR 05.06.2014, prot. n. 
5757

Graduatorie ad esaurimento di cui al D.M. 235 
del 1 aprile 2014. Istanze POLIS inserite ma non 
inoltrate. Ulteriori chiarimenti

Nota MIUR 10.06.2014, prot. n. 
2034

D.M. 353 del 23 maggio 2014. Graduatorie di 
Istituto del personale docente ed educativo per il 
triennio 2014/15, 2015/16 e 2016/17. Chiarimenti

Nota MIUR 18.06.2014, prot. n. 
2143

D.M. 353 del 23 maggio 2014. Graduatorie di 
istituto triennio 2014/16. Ulteriori chiarimenti

Decreto MIUR 20.06.2014, prot. 
n. 486

Apertura dei termini, per l’a.s. 2014/15, per lo 
scioglimento della riserva, per l’inserimento 
del titolo di specializzazione sul sostegno e per 
l’inserimento dei titoli che danno diritto alla 
riserva dei posti prevista dalle Leggi 68/1999 e 
4/2006

M.I.U.R. – Nota prot. n. 2170 del 
20/06/2014

Graduatorie di istituto – Triennio 2014/2016 – 
Ulteriori chiarimenti

MIUR – Nota 26.06.2014, prot. 
n. 1692

Graduatorie di istituto del personale docente 
ed educativo per il triennio scolastico 2014/15, 
2015/16 e 2016/17 - Presentazione del modello B 
per la scelta delle istituzioni scolastiche

Decreto MIUR 30.06.2014, prot. 
n. 526

Costituzione delle graduatorie nazionali per 
l’attribuzione di incarichi a tempo determinato per 
il personale docente delle istituzioni AFAM.

Gestione cessazioni Circolare INPS 05.06.2014, n. 73 Art. 1, commi 484 e 485, della Legge 27 dicembre 
2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) in materia di 
rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei 
Tfs e dei Tfr per i dipendenti pubblici

INPS – Circolare n. 79 del 
23/06/2014 

Art. 2 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 
agosto 2012 n. 135, come modificato dall’art. 
2 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 
ottobre 2013, n. 125 - Termini di pagamento dei 
Tfs e dei Tfr ed altri aspetti previdenziali connessi 
ai prepensionamenti per soprannumero dei 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni

Aggiornamento 
e formazione del 
personale

Decreto MIUR 05.06.2014, prot. 
n. 306

Corsi TFA: Calendario del test preliminare 
di cui all’articolo 4 del Decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 
maggio 2014, n. 312

Decreto Dipartimentale MIUR 
24.06.2014, prot. n. 425

T.F.A. - Procedura selettiva di accesso ai corsi. 
Modifica calendario dei test per le classi di 
concorso A011 e A054

Decreto MIUR 20.06.2014, prot. 
n. 487

Istituzione Corsi T.F.A.
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GESTIONE DELLA DIDATTICA E RAPPORTI CON GLI ALUNNI

Attività Norme Note
Gestione alunni Decreto Interministeriale 

05.06.2014
Avvio del programma sperimentale per lo 
svolgimento di periodi di formazione in azienda 
per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole 
secondarie di secondo grado per il triennio 
2014-2016, ai sensi dell’art. 8 bis del Decreto 
Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 
128 

Gestione scrutini ed 
esami

Nota MIUR 03.06.2014, prot. n. 
3587

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione

Nota MIUR 03.06.2014, prot. n. 
1460

Attività di rilevazione esiti scolastici a.s. 2013/2014

Nota MIUR 12.06.2014, prot. n. 
3897

Esami di Stato 2014. Prove d’esame sessione 
suppletiva

Nota MIUR 12.06.2014, prot. n. 
3913

Esami di Stato 2014. Commissione di esame

Avviso MIUR 02.07.2014, prot. 
n. 5254

A.S. 2013/2014 - Apertura funzione “Rilevazione 
oneri” compensi esami di Stato

Gestione organici Nota MIUR 05.06.2014, prot. n. 
5795

Organico di diritto e mobilità personale docente 
della scuola secondaria di I e II grado. A.s. 2014/15

Nota MIUR 19.06.2014, prot. n. 
6235

Organico di diritto e mobilità personale docente 
della scuola secondaria di I e II grado - A.s. 
2014/15 

Nota MIUR 20.06.2014, prot. n. 
6278

Disposizioni concernenti la definizione dei criteri e 
dei parametri per la determinazione degli organici 
del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario 
(A.T.A.) delle istituzioni scolastiche ed educative. 
Consistenza della dotazione organica relativa 
all’anno scolastico 2014/2015 - Trasmissione 
schema di decreto interministeriale

Nota MIUR 23.06.2014, prot. n. 
6359

Organico di diritto e mobilità del personale ATA. 
A.s. 2014/15

Nota MIUR 26.06.2014, prot. n. 
6513

Organico di diritto del personale insegnante di 
Religione cattolica per l’a.s. 2014/2015 - Proroga 
termini

Nota MIUR 01.07.2014, prot. n. 
6677

Organico di diritto e mobilità personale docente 
della scuola secondaria di II grado - A.s. 2014/15
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Dalla programmazione didattica indivi-
duale ad una articolata progettazione 
formativa d’istituto
Nelle scuole accade spesso che il lessico 
nuovo si adotti senza che quello vecchio 
venga cancellato, e così parole e concetti 
si mescolano e si sovrappongono e a vol-
te non si sa più a cosa ciascuno di essi si 
riferisca.
Recentemente mi è capitato che un inse-
gnante mi abbia chiesto chiarimenti su 
come doveva fare la sua programmazione 
didattica disciplinare. Non mi è stato faci-
lissimo rispondergli, perché non volevo 
mettere in discussione il compito che gli 
era stato chiesto e il lessico utilizzato, né 
avevo voglia di spiegare cose che partiva-
no da Adamo ed Eva, ma nello stesso tem-
po non volevo lasciarlo del tutto privo di 
consapevolezze sullo stato dell’arte (pro-
gettuale) nella scuola d’oggi.
Cos’è per quella scuola, mi sono chiesto, 
la programmazione didattica disciplinare? 
In che senso l’insegnante la considera la 
sua programmazione? E com’è possibile 
che non sappia come farla? E come si rap-
porta, questa sua programmazione, con il 
Pof, il curricolo, i documenti dipartimen-
tali, i documenti d’asse, le progettazioni di 
classe? Ma queste domande si pongono 
solo per la scuola di quell’insegnante o 
anche per altre scuole?
Senza voler fare una storia della progetta-

Progettare il curricolo 
d’istituto, trasversale 
e disciplinare insieme
di Rita Bortone 

zione formativa nella scuola italiana, qui 
ricordiamo soltanto che la programmazio-
ne didattica (formula linguistica e relativo 
concetto) nasce in un momento in cui la 
scuola, ancora vincolata a specifici pro-
grammi, comincia tuttavia a porsi come 
finalità la formazione dell’alunno e non 
la trasmissione della conoscenza (Nuovi 
programmi per la Media del ‘79). Scompa-
re dunque la stesura individuale dei pro-
grammi disciplinari, che ciascun insegnan-
te aveva fino a quel momento elaborato 
con suoi propri criteri sulla base dei pro-
grammi nazionali, e prende vita la stesura 
di documenti (programmazioni, appunto), 
in cui il singolo insegnante esplicita, per 
ciascuna disciplina, gli obiettivi (variamen-
te classificati) che perseguirà nell’inse-
gnamento, i contenuti che affronterà, le 
relative metodologie didattiche, i criteri di 
verifica e valutazione che adotterà. 
Oltre alle programmazioni didattiche di-
sciplinari, la pratica progettuale di allora 
prevede le programmazioni dei Consigli 
di classe, documenti che presentano la 
classe sotto il profilo sociale, culturale e 
comportamentale, definiscono gli obiet-
tivi comuni da perseguire e le intese me-
todologiche tra docenti, esplicitano criteri 
didattici e valutativi comunemente assun-
ti.
Quelle modalità di progettazione risulta-
vano coerenti con la struttura e l’impian-
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to organizzativo di quel sistema: lo Sato 
dettava i programmi, il Preside era garante 
della loro applicazione, i docenti avevano 
la responsabilità individuale della loro at-
tuazione e finalizzazione. La collegialità 
trovava spazio nelle decisioni didattiche 
generali del Collegio dei docenti e nelle 
decisioni operative e contestuali del Con-
siglio di classe: questo era il momento 
delle decisioni comuni e lì si assumevano 
intese, lì si cominciava a parlare di interdi-
sciplinarità. 
Da quando è arrivata l’Autonomia le cose 
sono cambiate completamente. Lo Stato 
detta le norme generali sull’istruzione ed 
indica gli obiettivi formativi, ma ciascun 
istituto è, nella sua autonomia funzionale, 
responsabile della propria offerta forma-
tiva (Pof), unitaria e caratterizzante, e 
delle modalità con cui essa viene proget-
tata, realizzata, valutata. Ciascun istituto 
ha dunque da perseguire unitariamen-
te il profilo dello studente indicato dalla 
norma, ha da sviluppare unitariamente le 
competenze indicate dalla norma, ha da 
interpretare unitariamente i saperi e i con-
testi da proporre agli allievi, ha da valuta-
re unitariamente gli esiti d’apprendimento. 
Non ci sarà più (non dovrebbe esserci più) 
la matematica del prof. X e la matemati-
ca del prof. Y, la letteratura della prof. Z e 
quella della prof. Q. Ci sarà (dovrebbe es-
serci) la matematica dell’istituto X e quella 
dell’istituto Y, e così via per ciascuna disci-
plina. Ciascun istituto rispetterà la libertà 
d’insegnamento di ciascun docente, ma 
esigendo da lui il rispetto della collegiali-
tà delle scelte in nome dei comuni risul-
tati attesi. E’ evidente che ci sarà sempre 
grande differenza tra la matematica del 
prof. X e la matematica del prof. Y, ma ciò 
sarà legato alla qualità culturale e profes-
sionale del docente, alla sua capacità co-
municativa e relazionale, alle sue risorse 
strumentali, alla sua padronanza strategi-
ca, non alla concezione della matematica 
ed ai risultati che il suo insegnamento do-
vrà produrre: queste sono ormai decisioni 
collegiali. 
Questo discorso della unitarietà delle 

scelte, nato – come abbiamo rilevato - con 
l’autonomia didattica e organizzativa del-
le istituzioni scolastiche, viene potenziato 
dalle Indicazioni per il curricolo nella scuola 
del primo ciclo e dalle Linee guida o Indica-
zioni per il secondo ciclo, che sottolineano 
i caratteri di trasversalità e di progressivi-
tà del curricolo, esigendo convergenze (e 
quindi definizione preventiva di obiettivi e 
di impegni) verticali e orizzontali.
La vecchia programmazione didattica disci-
plinare, di cui era responsabile il singolo 
docente, si trasforma quindi in una pro-
gettazione articolata e complessa, che ri-
chiede tempi, decisioni, spazi di collegiali-
tà diversi, in funzione dei diversi obiettivi 
indicati dalla norma. 
Una parte di tale progettazione ha lo sco-
po di costruire gli standard formativi e 
organizzativi d’istituto, di interpretare e 
contestualizzare gli obiettivi nazionali a 
lungo termine, di delineare i modelli che 
caratterizzano l’offerta e che non cambia-
no da un anno all’altro, a meno che non se 
ne individui la necessità (Pof, curricolo di 
scuola e curricoli disciplinari, regolamen-
to valutativo e autovalutativo d’istituto...). 
Un’altra parte della progettazione ha inve-
ce lo scopo di contestualizzare i principi e 
le scelte formative definiti a livello d’isti-
tuto, definendo risultati a breve termine, 
individuando strategie organizzative e 
didattiche funzionali, attivando specifici 
percorsi formativi e programmandone gli 
step funzionali, controllando la congruen-
za dei processi in rapporto agli esiti definiti, 
scegliendo i contenuti culturali in rappor-
to ai bisogni di contesto. Questi documen-
ti, il cui contenuto varia ovviamente da un 
anno all’altro, sono le programmazioni di 
classe, le programmazioni individuali, le 
unità d’apprendimento, i progetti relativi 
ad ambiti specifici (recupero, eccellenza, 
ampliamento dell’offerta, partecipazione 
a gare e concorsi, viaggi d’istruzione e così 
via).
Gli schemi n. 1 e n. 2 forniscono un qua-
dro sintetico dei documenti progettuali 
attraverso i quali un istituto costruisce la 
propria progettazione formativa. Lo sche-
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ma n. 3 illustra le relazioni gerarchiche 
che legano i diversi documenti. 
Nello schema non compaiono due impor-
tanti documenti: il regolamento della va-
lutazione, di cui ciascun istituto dovrebbe 
dotarsi per stabilire oggetti, strumenti, 
tempi e modalità di verifica degli appren-
dimenti, criteri di valutazione e di ammis-
sione alla classe successiva, criteri di re-
cupero, modelli e criteri di certificazione 
e il documento autovalutativo per regola-
mentare oggetti, strumenti, tempi e mo-
dalità di monitoraggio dei processi, degli 
esiti e degli impatti variamente prodotti 
con le attività e i servizi offerti dall’istituto 
e con l’offerta formativa nel suo insieme. 
Tali documenti, che pure non apparten-
gono al complesso della progettazione 
formativa, sono comunque strumenti fon-
damentali di una sua efficace attuazione 
e richiedono anch’essi una attenta e non 
facile attività di progettazione, fondata su 
chiare logiche di sistema e su forti compe-
tenze tecniche.

Il curricolo 
Tra gli ambiti progettuali che richiedono 
una problematizzazione certamente c’è il 
curricolo.
In un articolo pubblicato su questa rivista 
nel marzo 2014 (Alla ricerca di un curri-
colo) muovevo delle critiche alle modali-
tà con cui spesso le scuole giungono alla 
elaborazione del documento chiamato 
curricolo. In particolare lamentavo che la 
logica che guida l’operazione è sostanzial-
mente la vecchia logica del programma 
(applicativa ed elencatoria, non proget-
tuale) applicata ad una cosa che si chiama 
curricolo, e che il carattere della unitarietà, 
mancando il quale il percorso formati-
vo non può dirsi curricolo, viene spesso 
completamente disatteso, poiché spesso 
accade che ciascuna disciplina di ciascun 
ordine si fa il suo pezzo di risultati attesi e 
quando tutti i pezzi sono pronti si ricompon-
gono in un documento unico, si dà loro un 
unico carattere ed un’unica veste grafica e 
il gioco è fatto: anzi, il curricolo è fatto, ver-
ticale e per competenze! Non so se la mia 

visione era troppo negativa: certamente, 
però, per le tante scuole che non hanno 
dimestichezza né col concetto di curricolo 
né col concetto di competenza, non risul-
ta facilissimo progettare un curricolo per 
competenze. 
Prima di ragionare sulle possibili modalità 
di costruzione del curricolo, occorre però 
puntualizzare tre cose: la prima riguarda 
il rapporto tra Curricolo e Pof ; la seconda 
riguarda l’impianto testuale del documen-
to; la terza riguarda il rapporto tra currico-
lo d’istituto e curricolo disciplinare. 
1. Il rapporto tra Pof e curricolo
Il curricolo non è altra cosa rispetto al Pof, 
anzi ne costituisce la parte fondamentale. 
L’offerta formativa di ciascun istituto con-
siste infatti prima di tutto nel curricolo che 
la scuola propone ai suoi allievi. 
Lungi dall’identificarsi con l’elencazione 
della triade conoscenze/abilità/compe-
tenze più o meno copia/incollate dai do-
cumenti normativi, il curricolo dovrebbe 
contenere il percorso formativo offerto 
all’allievo in tutte le sue caratterizzazioni 
culturali, pedagogiche, organizzative, va-
lutative: profilo in uscita dello studente 
(che mutua, risignifica e contestualizza il 
profilo indicato a livello nazionale), decli-
nazione di competenze trasversali e disci-
plinari, progressione dei contenuti e dei 
risultati desiderati, strategie didattiche e 
organizzative privilegiate, ambienti di ap-
prendimento e relazioni con la realtà e col 
mondo del lavoro, concezioni educative e 
modalità di inclusione e di differenziazio-
ne, criteri e forme di valutazione dei pro-
cessi e degli esiti dell’apprendimento.
Se così interpretato, quindi, il curricolo 
toglie al Pof e assume in sé molti dei pun-
ti prima contenuti in quel piano: diventa 
un documento complesso, che include in 
sé intese trasversali e curricoli disciplina-
ri, sottrae le singole scelte di natura cul-
turale, organizzativa e valutativa al ruolo 
di intenti enunciati che assumono spesso 
nel Pof e restituisce ad esse, inserendole 
nel curricolo,  la fondamentale funzione di 
fattori incidenti sullo sviluppo (sul currico-
lo) dell’allievo stesso. 
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2. L’organizzazione testuale del docu-
mento/curricolo. 
I punti elencati nel riquadro del possibile 
indice (schema n. 4) riguardano aspetti 
progettuali d’interesse trasversale e forni-
scono in sostanza le chiavi di lettura con 
cui interpretare i percorsi curricolari nella 
loro articolazione. 
Il documento che illustra tali percorsi può 
presentarli secondo una logica disciplina-
re o secondo una logica di classe. La logi-
ca disciplinare implica la raccolta e l’inse-
rimento dei documenti elaborati a livello 
disciplinare per illustrare contenuti, me-
todi, verifiche e risultati attesi del proprio 
insegnamento in progressione annuale o 
per macrosegmenti. 
Questi documenti (curricoli disciplinari) 
sono il prodotto di non facili intese fra i 
docenti, e, una volta condivisi, sono stru-
menti indispensabili ai docenti stessi per 
avere sempre chiare le direzioni da dare 
al proprio insegnamento.
La logica disciplinare però non riesce a 
cogliere e ad illustrare la globalità del 
percorso che compiono gli allievi, che si 
fonda sugli apprendimenti disciplinari ma 
non si esaurisce in essi. Né corrisponde al 
bisogno delle famiglie di conoscere cosa il 
proprio figlio avrà globalmente appreso al 
termine della sua terza elementare o se-
conda media o prima superiore. 
Il testo del documento può dunque esse-
re organizzato anche secondo un’ottica di 
classe: può cioè utilizzare le intese trasver-
sali e i documenti disciplinari per elabora-
re il percorso globale e progressivo che gli 
allievi seguiranno passando da una classe 
all’altra.
In tal caso il documento risponde al biso-
gno delle famiglie di avere, anno per anno, 
un quadro d’insieme degli apprendimenti 
previsti per il proprio figlio, ed offre una 
solida base alla elaborazione delle pro-
grammazioni di classe, che avranno solo 
il compito di contestualizzare l’offerta in 
rapporto ai bisogni dei singoli alunni, e di 
adottare scelte e intese di tipo metodolo-
gico e organizzativo (che a loro volta co-
stituiranno una guida e un vincolo per le 

programmazioni individuali dei docenti). 
L’istituto dovrà scegliere la modalità che 
ritiene più utile. In ogni caso, quale che 
sia la scelta, il curricolo d’istituto deve po-
ter disporre dei documenti (curricoli) di-
sciplinari precedentemente elaborati dai 
gruppi verticali di disciplina, che saranno 
in ogni caso allegati. Se si riterrà utile l’ap-
proccio per classi, la parte del curricolo 
che contiene il percorso progressivo si 
configurerà più o meno come esemplifi-
cato nello schema n. 7. 
Appare evidente, dal ragionamento fin qui 
esposto, che la programmazione didattica 
individuale diventa un documento in cui 
il singolo docente da un lato compie delle 
scelte di ordine didattico, organizzativo, 
strumentale, esercitando il suo diritto alla 
libertà d’insegnamento; dall’altro indica le 
modalità con cui assolve gli impegni deri-
vanti da intese e decisioni assunte a diver-
si livelli di collegialità

3. Il rapporto tra curricolo d’istituto e 
curricolo disciplinare
In qualunque modo si distribuiscano le 
informazioni, abbiamo visto che il currico-
lo d’istituto, in coerenza con le Indicazioni 
nazionali, deve includere in sé aspetti tra-
sversali e aspetti disciplinari specifici. Ab-
biamo già segnalato la convinzione che gli 
ambiti d’interesse trasversale indicati nel 
curricolo d’istituto debbano sostanzial-
mente rappresentare chiavi di lettura dei 
curricoli disciplinari. Sono gli insegnamen-
ti disciplinari, infatti, che concretamente in-
terpretano principi e concezioni generali 
ed alla loro luce concretamente perseguo-
no gli obiettivi sia trasversali che specifici.
I documenti che, elaborati dai gruppi disci-
plinari verticali, vengono comunemente 
chiamati curricoli sono comunque docu-
menti di rilevanza progettuale fondamen-
tale e costituiscono parte integrante del 
curricolo d’istituto

Il curricolo disciplinare
Per curricolo disciplinare intendiamo dun-
que il percorso verticale e progressivo che 
uno specifico insegnamento disciplinare 
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offrirà agli allievi di un istituto.
Elaborato dal gruppo verticale di disci-
plina, esso concorre alla realizzazione del 
profilo generale dello studente collegial-
mente definito, e pertanto coniuga in sé 
gli obiettivi trasversali e gli obiettivi disci-
plinari indicati dalla norma. 
La elaborazione di un curricolo disciplina-
re che non sia copia-incollato dai docu-
menti nazionali è un lavoro complesso e 
denso di consapevolezze: disciplinari, pe-
dagogiche, didattiche, organizzative, valu-
tative.
Poiché ha la funzione di guidare nell’azio-
ne didattica tutti i docenti di una stessa 
disciplina per garantire che tutti gli allievi 
fruiscano di una analoga offerta formati-
va e raggiungano una analoga prepara-
zione disciplinare, esso dovrà raggiungere 
una non semplice condivisione su diversi 
punti, che si elencano di seguito in sintesi: 
(schema n. 8)
•• Criteri di selezione e di trattamento 

dei contenuti (schema n. 9)
•• Individuazione della tipologia di 

prestazioni che manifesteranno le compe-
tenze acquisite (schema n. 10)
•• Progressività delle prestazioni nella 

continuità dei obiettivi (schema n. 11)
•• Integrazione delle competenze 

chiave di cittadinanza nell’insegnamento 
disciplinare (schemi n. 12 e n. 13)
•• Implicazione delle competenze 

chiave nelle prestazioni complesse di re-
altà o di studio (schema n. 14)
•• Costruzione, somministrazione e 

valutazione di prove di prestazione 
•• Definizione dei segmenti formativi 

e delle Unità di apprendimento (modelli, 
soggetti responsabili, modalità di verifica) 

La unitarietà del curricolo
Molte volte su questa rivista abbiamo ra-
gionato sul fatto che il curricolo, in buo-
na sostanza, è il percorso che la scuola 
progetta per formare l’alunno delineato 

dalla norma (profilo in uscita), a partire 
dall’alunno così com’è qui ed ora (alunno 
reale in contesto), utilizzando, con criteri e 
modalità organizzative autonome, saperi, 
esperienze, risorse. 
Tutto quello che abbiamo detto finora 
vuole essere funzionale alla costruzione di 
un curricolo verticale, progressivo, unita-
rio, mirato alla costruzione di competenze 
disciplinari e di cittadinanza, da sviluppare 
attraverso l’innovazione condivisa di am-
bienti d’apprendimento, strategie, stru-
menti, linguaggi, e da valutare attraverso 
l’assunzione condivisa di oggetti, strumen-
ti e criteri di valutazione. Solo se unitario 
e intenzionalmente diretto verso obiettivi 
condivisi, il percorso dei nostri ragazzi potrà 
definirsi curricolo. (schema n. 15)
Occorre però che docenti e dirigenti ab-
biano ben chiaro che ragionare sulla pro-
gettazione, sull’innovazione metodolo-
gica, sul curricolo, sulla valutazione non 
basta se non si padroneggia la disciplina 
d’insegnamento: se manca la padronanza 
della struttura epistemica della disciplina, 
delle sue connessioni con altre discipline 
e con la realtà, della sua funzione forma-
tiva, delle metodologie funzionali al suo 
apprendimento specifico,  delle possibili 
prestazioni che ne possano manifesta-
re l’acquisizione competente, la pratica 
progettuale e la pratica valutativa risulte-
ranno sempre solo adempimenti, magari 
corretti sul piano tecnico, ma vuoti sul pia-
no sostanziale.
Ciascuno dei documenti qui illustrati, o 
meglio ciascuno degli aspetti in essi con-
tenuti, dovrebbe pertanto essere oggetto 
di un’attenta ricerca da parte dell’istituto: 
non si può infatti progettare né valutare 
efficacemente ciò che non si conosca a 
fondo, e non si può esercitare la propria 
autonomia didattica e organizzativa se 
non attraverso processi e in funzione di 
esiti ben padroneggiati (schema n. 16).
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Pof

Funzione Definire l’identità dell’Istituto nel territorio, il profilo educativo e culturale 
dello studente in uscita, le caratteristiche culturali, organizzative e valuta-
tive dell’offerta formativa.

Costruire il sistema di vincoli e procedure cui le diverse azioni collettive e 
individuali dovranno attenersi

Delineare i principi e i criteri di gestione delle risorse finanziarie

Contenuto 

Il contenuto dei Pof varia da Istituto a Istituto, ma dovrebbe comunque 
contenere l’analisi del contesto, i principi pedagogici e sociali che ispirano 
l’offerta curricolare, la illustrazione delle opportunità formative progettate 
per l’ampliamento dell’offerta, i criteri e le modalità di personalizzazione, 
i servizi, l’organizzazione del lavoro e l’organigramma, le modalità di rela-
zione con le famiglie e il patto formativo, i regolamenti relativi ad aspetti 
diversi della vita scolastica, il sistema valutativo e autovalutativo, il rap-
porto col territorio e con gli altri istituti…

Durata Pluriennale in alcuni aspetti, annuale in altri 

Elaborazione Funzioni strumentali, Commissione Pof, Consiglio d’Istituto, Istituzioni 
presenti sul territorio, Genitori, D.S., D.S.G.A. 

Responsabile Collegio dei docenti

Curricolo Funzione Costruire sul piano didattico, organizzativo e valutativo il percorso forma-
tivo verticale e progressivo da offrire agli alunni.

Contenuto Contenuti culturali e indirizzi metodologici. Traguardi di sviluppo delle 
competenze disciplinari e trasversali, con progressività annuale

Durata Pluriennale, con possibilità di rivisitazione migliorativa o correttiva

Elaborazione Gruppo di progetto trasversale, gruppi d’asse, gruppi disciplinari

Responsabi-
lità 

Collegio dei docenti

Documento 
d’Asse o 

d’Interasse

Funzione Codificare le intese fra discipline dello stesso Asse o fra Assi diversi ai fini 
delle scelte curriculari

Contenuto Accordi relativi a: declinazione della/e competenza/e comune/i; eventuali 
segmenti formativi integrati; modalità integrate di verifica, valutazione, 
certificazione

Durata Pluriennale nella declinazione delle competenze e nella individuazione dei 
criteri di verifica e di certificazione, annuale nella definizione dei segmenti 
formativi e della tipologia di prove

Elaborazione Gruppi d’Asse, o Interasse, o Interdipartimento

Responsabile Collegio dei docenti

Schema n. 1 - Documenti progettuali con validità pluriennale
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Pof

Funzione Definire l’identità dell’Istituto nel territorio, il profilo educativo e culturale 
dello studente in uscita, le caratteristiche culturali, organizzative e valuta-
tive dell’offerta formativa.

Costruire il sistema di vincoli e procedure cui le diverse azioni collettive e 
individuali dovranno attenersi

Delineare i principi e i criteri di gestione delle risorse finanziarie

Contenuto 

Il contenuto dei Pof varia da Istituto a Istituto, ma dovrebbe comunque 
contenere l’analisi del contesto, i principi pedagogici e sociali che ispirano 
l’offerta curricolare, la illustrazione delle opportunità formative progettate 
per l’ampliamento dell’offerta, i criteri e le modalità di personalizzazione, 
i servizi, l’organizzazione del lavoro e l’organigramma, le modalità di rela-
zione con le famiglie e il patto formativo, i regolamenti relativi ad aspetti 
diversi della vita scolastica, il sistema valutativo e autovalutativo, il rap-
porto col territorio e con gli altri istituti…

Durata Pluriennale in alcuni aspetti, annuale in altri 

Elaborazione Funzioni strumentali, Commissione Pof, Consiglio d’Istituto, Istituzioni 
presenti sul territorio, Genitori, D.S., D.S.G.A. 

Responsabile Collegio dei docenti

Curricolo Funzione Costruire sul piano didattico, organizzativo e valutativo il percorso forma-
tivo verticale e progressivo da offrire agli alunni.

Contenuto Contenuti culturali e indirizzi metodologici. Traguardi di sviluppo delle 
competenze disciplinari e trasversali, con progressività annuale

Durata Pluriennale, con possibilità di rivisitazione migliorativa o correttiva

Elaborazione Gruppo di progetto trasversale, gruppi d’asse, gruppi disciplinari

Responsabi-
lità 

Collegio dei docenti

Documento 
d’Asse o 

d’Interasse

Funzione Codificare le intese fra discipline dello stesso Asse o fra Assi diversi ai fini 
delle scelte curriculari

Contenuto Accordi relativi a: declinazione della/e competenza/e comune/i; eventuali 
segmenti formativi integrati; modalità integrate di verifica, valutazione, 
certificazione

Durata Pluriennale nella declinazione delle competenze e nella individuazione dei 
criteri di verifica e di certificazione, annuale nella definizione dei segmenti 
formativi e della tipologia di prove

Elaborazione Gruppi d’Asse, o Interasse, o Interdipartimento

Responsabile Collegio dei docenti

Progettazio-
ne discipli-

nare

Funzione 

Costruire i curricoli disciplinari d’Istituto che nell’insieme compongono 
il curricolo di scuola: condividendo la funzione formativa della disciplina;  
interpretando i principi e gli obiettivi formativi indicati dalla norma, dal 
Pof, dalle intese d’Asse; definendo la progressione dei risultati attesi an-
nuali in termini di prestazioni coerenti con le competenze indicate dalla 
norma; assumendo nell’insegnamento disciplinare le competenze chiave 
di cittadinanza; condividendo criteri metodologici e forme valutative.

Fornire ai diversi docenti, nel rispetto della libertà d’insegnamento, una 
guida e un vincolo all’azione didattica, nell’ottica di una standardizzazione 
degli esiti formativi e dei processi valutativi.

Contenuto 

Declinazione delle competenze attese (specifiche e trasversali); intese as-
sunte con altre discipline su contenuti, obiettivi, risultati comuni; 

curricolazione del percorso e progressione delle prestazioni attese; ripar-
tizione del percorso in segmenti formativi; criteri metodologici e ambienti 
di apprendimento ritenuti funzionali; definizione di oggetti, strumenti e 
criteri per la verifica, la valutazione e la certificazione 

Durata Pluriennale, con possibilità di rivisitazione migliorativa o correttiva

Elaborazione Dipartimenti disciplinari verticali o (se i Dipartimenti aggregano più disci-
pline) gruppi disciplinari verticali

Responsabile Collegio dei docenti

Elaborazione Gruppo di progetto trasversale, gruppi d’Asse, gruppi disciplinari

Responsabile Collegio dei docenti
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Programma-
zioni dei Con-
sigli di classe

Funzione Rendere operative le indicazioni dei documenti progettuali superiori, 
contestualizzandole nella classe e adeguandole alle caratteristiche affet-
tivo-relazionali, comportamentali e cognitive degli allievi. Coordinare le 
scelte dei singoli docenti relative a contenuti e metodi

Contenuto Analisi della classe. Piano educativo specifico (eventualmente anche 
individualizzato). Specifiche modalità d’intesa didattica fra i docenti rela-
tivamente ai diversi segmenti formativi. Specifiche modalità di monito-
raggio dei processi (di gruppo e individuali) e di valutazione formativa.

Durata Annuale 

Elaborazione Consiglio di classe

Responsabile Coordinatore del Consiglio di classe

Programma-
zioni discipli-
nari  indivi-

duali 

Funzione Esplicitare le scelte individuali di contenuto, di metodo, di organizzazio-
ne, e le modalità di interpretazione delle intese anche interdisciplinari 
raggiunte nel Consiglio di Classe.

Contestualizzare nella classe e individualizzare la proposta disciplinare, 
nel rispetto della funzione formativa della disciplina e dei risultati attesi, 
condivisi dal gruppo disciplinare ed indicati nel curricolo

Individuare, se non definiti collegialmente, i segmenti formativi in cui si 
articolerà il percorso.

Contenuto Analisi della classe relativamente alla padronanza disciplinare e segna-
lazione dei bisogni specifici. Piano d’intervento generale e piani indivi-
dualizzati con indicazione di contenuti, ambienti d’apprendimento, stra-
tegie, strumenti, modalità di osservazione dei processi e di valutazione. 
Indicazione delle Unità d’apprendimento che si prevede di realizzare.

Durata Annuale 

Elaborazione Singolo docente 

Responsabi-
lità 

Singolo docente

Schema n 2  Documenti progettuali con validità annuale
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Programma-
zioni dei Con-
sigli di classe

Funzione Rendere operative le indicazioni dei documenti progettuali superiori, 
contestualizzandole nella classe e adeguandole alle caratteristiche affet-
tivo-relazionali, comportamentali e cognitive degli allievi. Coordinare le 
scelte dei singoli docenti relative a contenuti e metodi

Contenuto Analisi della classe. Piano educativo specifico (eventualmente anche 
individualizzato). Specifiche modalità d’intesa didattica fra i docenti rela-
tivamente ai diversi segmenti formativi. Specifiche modalità di monito-
raggio dei processi (di gruppo e individuali) e di valutazione formativa.

Durata Annuale 

Elaborazione Consiglio di classe

Responsabile Coordinatore del Consiglio di classe

Programma-
zioni discipli-
nari  indivi-

duali 

Funzione Esplicitare le scelte individuali di contenuto, di metodo, di organizzazio-
ne, e le modalità di interpretazione delle intese anche interdisciplinari 
raggiunte nel Consiglio di Classe.

Contestualizzare nella classe e individualizzare la proposta disciplinare, 
nel rispetto della funzione formativa della disciplina e dei risultati attesi, 
condivisi dal gruppo disciplinare ed indicati nel curricolo

Individuare, se non definiti collegialmente, i segmenti formativi in cui si 
articolerà il percorso.

Contenuto Analisi della classe relativamente alla padronanza disciplinare e segna-
lazione dei bisogni specifici. Piano d’intervento generale e piani indivi-
dualizzati con indicazione di contenuti, ambienti d’apprendimento, stra-
tegie, strumenti, modalità di osservazione dei processi e di valutazione. 
Indicazione delle Unità d’apprendimento che si prevede di realizzare.

Durata Annuale 

Elaborazione Singolo docente 

Responsabi-
lità 

Singolo docente

Unità d’ap-
prendimento

Funzione Articolare il percorso annuale in segmenti formativi centrati sull’appren-
dimento e funzionali al raggiungimento dei risultati attesi 

Contenuto Il contenuto dell’Unità di apprendimento varia a seconda dei modelli 
progettuali adottati: dovrà comunque indicare i contenuti che si intende 
affrontare, i risultati che si intende raggiungere, le metodologie didat-
tiche e organizzative che verranno utilizzate, le modalità di verifica che 
s’intende adottare.  

Durata Variabile, comunque inferiore all’anno scolastico

Elaborazione La elaborazione delle Unità d’apprendimento varia da istituto a istituto. 
Può essere elaborata dal gruppo disciplinare, ed essere utilizzata su 
più classi, o a livello di singolo docente o su una sola classe.  A livello di 
gruppo disciplinare o dal Singolo docente

Responsabile Singolo docente di classe

Progetti spe-
cifici

Funzione Integrare il curricolo ampliando l’offerta formativa in risposta a interessi/
bisogni

Individualizzare l’offerta promuovendo recuperi ed eccellenze

Realizzare obiettivi specifici proposti a livello nazionale, europeo, locale

Contenuto 

Il contenuto del progetto varia a seconda dei modelli progettuali adot-
tati dall’Istituto: dovrà comunque indicare gli obiettivi che persegue,  i 
contenuti che intende affrontare, i risultati che intende raggiungere, le 
metodologie didattiche e organizzative che verranno utilizzate, le moda-
lità di verifica che s’intende adottare.  

Durata Variabile: un progetto  può avere durata mensile, bimestrale, annuale, 
pluriennale… 

Elaborazione Singolo docente, singolo Consiglio di classe, team di docenti

Responsabile Coordinatore di progetto
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Schema n 3 - La gerarchia funzionale dei documenti progettuali
Schema n 3 - La gerarchia funzionale dei documenti progettuali
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Schema n. 4 - Possibile struttura del Curricolo d’Istituto

Schema n. 5 - Esempio di declinazione del profilo in uscita dello studente 
al termine della scuola del 1° ciclo

Schem

a n. 4

-

Possib

ile

strutt

ura

del

Curric

olo

d’Istit

uto

Schema n. 5 - Esempio di declinazione del profilo in uscita dello studente al termine della scuola del 1°

ciclo

Ambiti del
profilo

Declinazione condivisa da interpretarsi a livello disciplinare
(tutte le discipline)

Comunicazione
nella madre
lingua

E’ in grado di interagire con pari ed adulti in situazioni comunicative diverse, su contenuti informali e formali,
usando registro e lessico adeguati.
Sa usare autonomamente in maniera finalizzata  i diversi manuali scolastici.
Comprende testi a contenuto disciplinare e/o di attualità, continui e non continui, e sa esporre il loro contenuto,

Riferimenti alla norma e al Pof
(ai principi psico-pedagogici ed alle concezioni generali in esso affermate, al contesto socio-culturale in esso analizzato).

Profilo dello studente in uscita (esempi negli schemi n. 5 e n. 6)
(declinazione del profilo in uscita indicato dalla norma e delle relative competenze d’interesse trasversale e specifico).

Scelte culturali d’Istituto
(approccio ai grandi temi e problemi della contemporaneità, alla individuazione delle tematiche d’interesse trasversale ed
educativo da affrontare progressivamente nel percorso curricolare con forme e livelli di approfondimento adeguati alle
diverse fasce d’età, con libere intese fra gli insegnamenti e nel rispetto della libertà d’insegnamento individuale)

Principi e criteri metodologici
(indirizzi che ispireranno le scelte didattiche individuali, coerenti con le Indicazioni e le Linee guida dei diversi ordini, e
rispettosi della libertà d’insegnamento individuale)

Struttura organizzativa del curricolo
(gestione di spazi, risorse e tempi, segmenti formativi)

Territorio ed esperienze scuola-lavoro
(soggetti che collaborano per la realizzazione del curricolo, alternanza scuola-lavoro, stage, uscite sul territorio)

Attività orientative
(modalità di promozione delle scelte individuali)

Modalità di gestione del patto formativo con le famiglie
(modalità di comunicazione e d’intesa a livello collettivo e individuale)

Funzione formativa delle discipline, ambiti di trasversalità e di connessione interdisciplinare
(intese d’Asse, d’interasse, d’interdisciplina)

Progressione dei percorsi (disciplinari, di classe)
(vedi esempio nello schema n. 7)

Sistema valutativo
(regolamento relativo a tempi e modalità di verifica, forme funzioni e criteri di valutazione)

Sistema certificativo
(modelli certificativi, modalità e criteri di attribuzione dei livelli di competenza raggiunti)

Schem

a n. 4

-

Possib

ile

strutt

ura

del

Curric

olo

d’Istit

uto

Schema n. 5 - Esempio di declinazione del profilo in uscita dello studente al termine della scuola del 1°

ciclo

Ambiti del
profilo

Declinazione condivisa da interpretarsi a livello disciplinare
(tutte le discipline)

Comunicazione
nella madre
lingua

E’ in grado di interagire con pari ed adulti in situazioni comunicative diverse, su contenuti informali e formali,
usando registro e lessico adeguati.
Sa usare autonomamente in maniera finalizzata  i diversi manuali scolastici.
Comprende testi a contenuto disciplinare e/o di attualità, continui e non continui, e sa esporre il loro contenuto,

Riferimenti alla norma e al Pof
(ai principi psico-pedagogici ed alle concezioni generali in esso affermate, al contesto socio-culturale in esso analizzato).

Profilo dello studente in uscita (esempi negli schemi n. 5 e n. 6)
(declinazione del profilo in uscita indicato dalla norma e delle relative competenze d’interesse trasversale e specifico).

Scelte culturali d’Istituto
(approccio ai grandi temi e problemi della contemporaneità, alla individuazione delle tematiche d’interesse trasversale ed
educativo da affrontare progressivamente nel percorso curricolare con forme e livelli di approfondimento adeguati alle
diverse fasce d’età, con libere intese fra gli insegnamenti e nel rispetto della libertà d’insegnamento individuale)

Principi e criteri metodologici
(indirizzi che ispireranno le scelte didattiche individuali, coerenti con le Indicazioni e le Linee guida dei diversi ordini, e
rispettosi della libertà d’insegnamento individuale)

Struttura organizzativa del curricolo
(gestione di spazi, risorse e tempi, segmenti formativi)

Territorio ed esperienze scuola-lavoro
(soggetti che collaborano per la realizzazione del curricolo, alternanza scuola-lavoro, stage, uscite sul territorio)

Attività orientative
(modalità di promozione delle scelte individuali)

Modalità di gestione del patto formativo con le famiglie
(modalità di comunicazione e d’intesa a livello collettivo e individuale)

Funzione formativa delle discipline, ambiti di trasversalità e di connessione interdisciplinare
(intese d’Asse, d’interasse, d’interdisciplina)

Progressione dei percorsi (disciplinari, di classe)
(vedi esempio nello schema n. 7)

Sistema valutativo
(regolamento relativo a tempi e modalità di verifica, forme funzioni e criteri di valutazione)

Sistema certificativo
(modelli certificativi, modalità e criteri di attribuzione dei livelli di competenza raggiunti)

selezionare informazioni in funzione di scopi dati, riassumere, schematizzare, transcodificare dal linguaggio grafico
a quello verbale e viceversa, valutare.
Usa correttamente la lingua italiana per esporre, narrare, descrivere, argomentare, oralmente e per iscritto, su temi
d’interesse personale e su argomenti di carattere generale e disciplinare.
E’ in grado di produrre semplici testi multimediali funzionali a scopi dati.

Competenza
digitale

È in grado di utilizzare criticamente le nuove tecnologie a scopi informativi, partecipativi, di studio e in  particolare:
sa utilizzare in maniera funzionale i motori di ricerca per reperire dati e informazioni;
sa distinguere i siti web e le informazioni in essi contenute secondo criteri di affidabilità e attendibilità;
sa interagire e comunicare con soggetti diversi a scopo di studio e di svago, anche partecipando ai social network
secondo i suoi interessi ed evitando i rischi legati all’uso del web;
sa produrre e presentare adeguatamente ad altri il proprio lavoro utilizzando gli strumenti informatici;
nell’utilizzo delle TIC sa utilizzare le proprie competenze in lingua inglese per orientarsi  di fronte a problemi
informatici.

Imparare a
imparare

È in grado di affrontare autonomamente nuovi (semplici) argomenti di studio utilizzando linguaggi, concetti,
categorie interpretative e strategie di studio apprese nel lavoro d’aula.
E’ in grado di leggere l’esperienza e i contesti di vita con categorie interpretative di tipo formale e di acquisire da essi
nuovi apprendimenti.
E’ in grado di organizzare il proprio lavoro utilizzando consapevolmente e funzionalmente le risorse pratiche e
intellettuali di cui dispone

Competenze
sociali e civiche

Interagisce positivamente con gli altri e partecipa alla vita del gruppo contribuendo al raggiungimento di obiettivi
comuni e utilizzando i contributi altrui.
Rispetta regole e patti, persone, oggetti, ambienti
S’informa, attraverso stampa, TV e social network,  sugli eventi e sui problemi della contemporaneità, a livello locale
e planetario, e costruisce personali opinioni fondate su dati attendibili
Valuta fatti e situazioni utilizzando le categorie dei diritti e dei doveri, del giusto e dell’ingiusto secondo parametri
d’interesse sociale
E’ autonomo e responsabile nei confronti degli impegni assunti nello studio e con gli altri
Valuta con criteri espliciti eventi, soggetti,  comportamenti propri e altrui
Sa operare scelte equilibrate e sa sostenerne le ragioni
Ha padronanza di sé e sa controllare i propri comportamenti

Spirito di
iniziativa e
imprenditorialità

Utilizza logiche e tecniche di progettazione per affrontare e risolvere problemi e situazioni anche complesse.
E’ in grado di progettare e coordinare percorsi finalizzati al raggiungimento di uno scopo, dimostrando di sapersi
assumere la responsabilità delle proprie scelte, di ammettere i propri limiti, di saper fornire un supporto ai
compagni in difficoltà, di saper valutare fattibilità e rischi del progetto.
Sa ideare, pianificare, elaborare e applicare correttamente strategie e procedure apprese in funzione di obiettivi, sia
di studio che pratici.
Dimostra divergenza, originalità e spirito di iniziativa, e sa sfruttare le proprie potenzialità negli ambiti a lui
congeniali

Consapevolezza
ed espressione
culturale

Conosce e sa apprezzare importanti opere del patrimonio culturale nazionale, europeo, mondiale, locale, espresse
con linguaggi diversi.
E’ in grado di comprendere e interpretare messaggi espressi con linguaggi diversi e provenienti da ambiti culturali
diversi, apprezzando la diversità di espressione delle diverse culture.
E’ in grado di esprimere idee, esperienze ed emozioni attraverso diverse forme espressive.
Riconosce l’importanza dei fattori estetici nella vita quotidiana.

Schema n. 6 - Schema per la costruzione del profilo dello studente in uscita da un percorso liceale

Ambiti del profilo Declinazione condivisa da interpretarsi a livello disciplinare
(tutte le discipline)

Padronanza metodologica È in grado di……… (prestazioni complesse di realtà e di studio)
…………                ………………                  ………………

Padronanza  logico-

argomentativa

È in grado di……… (prestazioni complesse di realtà e di studio)
…………                ………………                  ………………

Padronanza  linguistico-

comunicativa

È in grado di……… (prestazioni complesse di realtà e di studio)
…………                ………………                  ………………

Padronanza

scientifico-critica

È in grado di……… (prestazioni complesse di realtà e di studio)
…………                ………………                  ………………

Comportamenti

civico-sociali

È in grado di……… (prestazioni complesse di realtà e di studio)
…………                ………………                  ………………

Schema n.7 - Progressione dei risultati attesi per classe
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Schema n. 6 - Schema per la costruzione del profilo dello studente 
in uscita da un percorso liceale

selezionare informazioni in funzione di scopi dati, riassumere, schematizzare, transcodificare dal linguaggio grafico
a quello verbale e viceversa, valutare.
Usa correttamente la lingua italiana per esporre, narrare, descrivere, argomentare, oralmente e per iscritto, su temi
d’interesse personale e su argomenti di carattere generale e disciplinare.
E’ in grado di produrre semplici testi multimediali funzionali a scopi dati.

Competenza
digitale

È in grado di utilizzare criticamente le nuove tecnologie a scopi informativi, partecipativi, di studio e in  particolare:
sa utilizzare in maniera funzionale i motori di ricerca per reperire dati e informazioni;
sa distinguere i siti web e le informazioni in essi contenute secondo criteri di affidabilità e attendibilità;
sa interagire e comunicare con soggetti diversi a scopo di studio e di svago, anche partecipando ai social network
secondo i suoi interessi ed evitando i rischi legati all’uso del web;
sa produrre e presentare adeguatamente ad altri il proprio lavoro utilizzando gli strumenti informatici;
nell’utilizzo delle TIC sa utilizzare le proprie competenze in lingua inglese per orientarsi  di fronte a problemi
informatici.

Imparare a
imparare

È in grado di affrontare autonomamente nuovi (semplici) argomenti di studio utilizzando linguaggi, concetti,
categorie interpretative e strategie di studio apprese nel lavoro d’aula.
E’ in grado di leggere l’esperienza e i contesti di vita con categorie interpretative di tipo formale e di acquisire da essi
nuovi apprendimenti.
E’ in grado di organizzare il proprio lavoro utilizzando consapevolmente e funzionalmente le risorse pratiche e
intellettuali di cui dispone

Competenze
sociali e civiche

Interagisce positivamente con gli altri e partecipa alla vita del gruppo contribuendo al raggiungimento di obiettivi
comuni e utilizzando i contributi altrui.
Rispetta regole e patti, persone, oggetti, ambienti
S’informa, attraverso stampa, TV e social network,  sugli eventi e sui problemi della contemporaneità, a livello locale
e planetario, e costruisce personali opinioni fondate su dati attendibili
Valuta fatti e situazioni utilizzando le categorie dei diritti e dei doveri, del giusto e dell’ingiusto secondo parametri
d’interesse sociale
E’ autonomo e responsabile nei confronti degli impegni assunti nello studio e con gli altri
Valuta con criteri espliciti eventi, soggetti,  comportamenti propri e altrui
Sa operare scelte equilibrate e sa sostenerne le ragioni
Ha padronanza di sé e sa controllare i propri comportamenti

Spirito di
iniziativa e
imprenditorialità

Utilizza logiche e tecniche di progettazione per affrontare e risolvere problemi e situazioni anche complesse.
E’ in grado di progettare e coordinare percorsi finalizzati al raggiungimento di uno scopo, dimostrando di sapersi
assumere la responsabilità delle proprie scelte, di ammettere i propri limiti, di saper fornire un supporto ai
compagni in difficoltà, di saper valutare fattibilità e rischi del progetto.
Sa ideare, pianificare, elaborare e applicare correttamente strategie e procedure apprese in funzione di obiettivi, sia
di studio che pratici.
Dimostra divergenza, originalità e spirito di iniziativa, e sa sfruttare le proprie potenzialità negli ambiti a lui
congeniali

Consapevolezza
ed espressione
culturale

Conosce e sa apprezzare importanti opere del patrimonio culturale nazionale, europeo, mondiale, locale, espresse
con linguaggi diversi.
E’ in grado di comprendere e interpretare messaggi espressi con linguaggi diversi e provenienti da ambiti culturali
diversi, apprezzando la diversità di espressione delle diverse culture.
E’ in grado di esprimere idee, esperienze ed emozioni attraverso diverse forme espressive.
Riconosce l’importanza dei fattori estetici nella vita quotidiana.

Schema n. 6 - Schema per la costruzione del profilo dello studente in uscita da un percorso liceale

Ambiti del profilo Declinazione condivisa da interpretarsi a livello disciplinare
(tutte le discipline)

Padronanza metodologica È in grado di……… (prestazioni complesse di realtà e di studio)
…………                ………………                  ………………

Padronanza  logico-

argomentativa

È in grado di……… (prestazioni complesse di realtà e di studio)
…………                ………………                  ………………

Padronanza  linguistico-

comunicativa

È in grado di……… (prestazioni complesse di realtà e di studio)
…………                ………………                  ………………

Padronanza

scientifico-critica

È in grado di……… (prestazioni complesse di realtà e di studio)
…………                ………………                  ………………

Comportamenti

civico-sociali

È in grado di……… (prestazioni complesse di realtà e di studio)
…………                ………………                  ………………

Schema n.7 - Progressione dei risultati attesi per classe

selezionare informazioni in funzione di scopi dati, riassumere, schematizzare, transcodificare dal linguaggio grafico
a quello verbale e viceversa, valutare.
Usa correttamente la lingua italiana per esporre, narrare, descrivere, argomentare, oralmente e per iscritto, su temi
d’interesse personale e su argomenti di carattere generale e disciplinare.
E’ in grado di produrre semplici testi multimediali funzionali a scopi dati.

Competenza
digitale

È in grado di utilizzare criticamente le nuove tecnologie a scopi informativi, partecipativi, di studio e in  particolare:
sa utilizzare in maniera funzionale i motori di ricerca per reperire dati e informazioni;
sa distinguere i siti web e le informazioni in essi contenute secondo criteri di affidabilità e attendibilità;
sa interagire e comunicare con soggetti diversi a scopo di studio e di svago, anche partecipando ai social network
secondo i suoi interessi ed evitando i rischi legati all’uso del web;
sa produrre e presentare adeguatamente ad altri il proprio lavoro utilizzando gli strumenti informatici;
nell’utilizzo delle TIC sa utilizzare le proprie competenze in lingua inglese per orientarsi  di fronte a problemi
informatici.

Imparare a
imparare

È in grado di affrontare autonomamente nuovi (semplici) argomenti di studio utilizzando linguaggi, concetti,
categorie interpretative e strategie di studio apprese nel lavoro d’aula.
E’ in grado di leggere l’esperienza e i contesti di vita con categorie interpretative di tipo formale e di acquisire da essi
nuovi apprendimenti.
E’ in grado di organizzare il proprio lavoro utilizzando consapevolmente e funzionalmente le risorse pratiche e
intellettuali di cui dispone

Competenze
sociali e civiche

Interagisce positivamente con gli altri e partecipa alla vita del gruppo contribuendo al raggiungimento di obiettivi
comuni e utilizzando i contributi altrui.
Rispetta regole e patti, persone, oggetti, ambienti
S’informa, attraverso stampa, TV e social network,  sugli eventi e sui problemi della contemporaneità, a livello locale
e planetario, e costruisce personali opinioni fondate su dati attendibili
Valuta fatti e situazioni utilizzando le categorie dei diritti e dei doveri, del giusto e dell’ingiusto secondo parametri
d’interesse sociale
E’ autonomo e responsabile nei confronti degli impegni assunti nello studio e con gli altri
Valuta con criteri espliciti eventi, soggetti,  comportamenti propri e altrui
Sa operare scelte equilibrate e sa sostenerne le ragioni
Ha padronanza di sé e sa controllare i propri comportamenti

Spirito di
iniziativa e
imprenditorialità

Utilizza logiche e tecniche di progettazione per affrontare e risolvere problemi e situazioni anche complesse.
E’ in grado di progettare e coordinare percorsi finalizzati al raggiungimento di uno scopo, dimostrando di sapersi
assumere la responsabilità delle proprie scelte, di ammettere i propri limiti, di saper fornire un supporto ai
compagni in difficoltà, di saper valutare fattibilità e rischi del progetto.
Sa ideare, pianificare, elaborare e applicare correttamente strategie e procedure apprese in funzione di obiettivi, sia
di studio che pratici.
Dimostra divergenza, originalità e spirito di iniziativa, e sa sfruttare le proprie potenzialità negli ambiti a lui
congeniali

Consapevolezza
ed espressione
culturale

Conosce e sa apprezzare importanti opere del patrimonio culturale nazionale, europeo, mondiale, locale, espresse
con linguaggi diversi.
E’ in grado di comprendere e interpretare messaggi espressi con linguaggi diversi e provenienti da ambiti culturali
diversi, apprezzando la diversità di espressione delle diverse culture.
E’ in grado di esprimere idee, esperienze ed emozioni attraverso diverse forme espressive.
Riconosce l’importanza dei fattori estetici nella vita quotidiana.

Schema n. 6 - Schema per la costruzione del profilo dello studente in uscita da un percorso liceale

Ambiti del profilo Declinazione condivisa da interpretarsi a livello disciplinare
(tutte le discipline)

Padronanza metodologica È in grado di……… (prestazioni complesse di realtà e di studio)
…………                ………………                  ………………

Padronanza  logico-

argomentativa

È in grado di……… (prestazioni complesse di realtà e di studio)
…………                ………………                  ………………

Padronanza  linguistico-

comunicativa

È in grado di……… (prestazioni complesse di realtà e di studio)
…………                ………………                  ………………

Padronanza

scientifico-critica

È in grado di……… (prestazioni complesse di realtà e di studio)
…………                ………………                  ………………

Comportamenti

civico-sociali

È in grado di……… (prestazioni complesse di realtà e di studio)
…………                ………………                  ………………

Schema n.7 - Progressione dei risultati attesi per classe
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Schema n.7 - Progressione dei risultati attesi per classe

DIDATTICA E ORGANIZZAZIONE

Progressione del percorso per classi parallele

Considerate le scelte collegiali illustrate nel POF d’Istituto, considerato il Profilo dell’alunno in

uscita, considerate le progettazioni disciplinari elaborate dai Dipartimenti (ed eventualmente dai

Gruppi d’Asse), il Collegio delibera i risultati generali e disciplinari attesi al termine di ciascuna

Classe ed il relativo sviluppo in segmenti formativi.

Classi prime (poi seconde, poi terze…)

Al termine della Classe prima gli allievi:

a) saranno in possesso di conoscenze relative ai seguenti ambiti d’interesse trasversale …
(inserire eventuali ambiti tematici/problematici condivisi a livello collegiale, contestualizzandoli nella classe

specifica)

b) avranno sviluppato le seguenti abilità/competenze trasversali ai diversi insegnamenti
(inserire ambiti di abilità cognitive e socio-affettive tratti dalle competenze chiave di cittadinanza e dai

risultati d’apprendimento comuni a tutti i percorsi)

c) avranno acquisito conoscenze, abilità e competenze derivanti dalla realizzazione dei seguenti
progetti infra o extracurricolari, dei quali si allega specifica progettazione organizzativa e didattica

d) avranno acquisito conoscenze, abilità e competenze disciplinari specifiche come di seguito
indicato

Italiano (e di seguito tutte le discipline)

(riferimento a Indicazioni nazionali o Linee guida e indicazione di conoscenze, abilità, prestazioni che gli

allievi saranno in grado di svolgere al termine della classe prima

Il percorso formativo si articolerà attraverso le seguenti Unità d’apprendimento, delle quali si allega

specifica progettazione organizzativa e didattica

Numero d’ordine Titolo Durata e tempi Sintesi dei

contenuti

Sintesi degli

obiettivi

………. ………

………. ……….

……… ……….

……….. ……..
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Schema n. 8 - Cosa conterrà il curricolo disciplinare

Schema n. 9 - Criteri di scelta e trattamento dei contenuti disciplinari

DIDATTICA E ORGANIZZAZIONE
Schema n. 8 - Cosa conterrà il curricolo disciplinare

Schema n. 9 - Criteri di scelta e trattamento dei contenuti disciplinari

1. Concezione della disciplina e sua funzione formativa in rapporto al profilo di alunno

condiviso (contestualizzazione ragionata delle Indicazioni nazionali)

2. Descrizione della competenza specifica indicata dalla norma di riferimento e declinazione dei

relativi traguardi in termini di prestazioni complesse di realtà o di studio (profilo dello studente

in ottica disciplinare)

3. Criteri di approccio alle tematiche d’interesse culturale generale definite nel curricolo

d’Istituto

4. Criteri e ambiti di connessione multi/interdisciplinare

5. Sviluppo del percorso: obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze e abilità) e risultati

attesi (prestazioni complesse di realtà) in progressione annuale

5. Criteri metodologici: strategie, ambienti e strumenti d’apprendimento ritenuti funzionali ai

risultati attesi

6. Criteri organizzativi: segmenti formativi, opportunità formative differenziate (recuperi,

ampliamenti, bes…)

7. Criteri e tempi di verifica e valutazione (tempi e modalità di eventuali prove parallele,

costruzione e somministrazione di prove di prestazione)

8. Descrizione disciplinare dei livelli di competenza, criteri e modalità di certificazione

Significatività rispetto alla semantica o alla sintassi disciplinare specifica: categorie concettuali (essenzializzazione

della materia e reperimento dei suoi nuclei concettuali fondanti: individuazione di oggetti costitutivi della struttura e

in essa costanti)

Trasferibilità e generatività rispetto a nuovi apprendimenti: categorizzazione/contestualizzazione degli oggetti di studio;

individuazione di categorie interpretative, modelli e chiavi di lettura dei diversi aspetti della realtà; organizzazione di

strutture informativo/concettuali e promozione di metodi e procedure di studio

Polarità o ausiliarità rispetto ad altre discipline: individuazione di analogie semantiche e sintattiche o di ausiliarità

concettuali e/o procedurali, riconduzione a sistemi conoscitivi articolati ma unitari

Funzionalità e spendibilità nell’esperienza intellettuale o pratica, individuale o sociale

Ricorrenza nel dibattito culturale contemporaneo e rilevanza nel patrimonio culturale generale

Funzionalità educativa e sociale

Accessibilità psicologica per gli allievi e potenziale motivazionale

Schema n. 8 - Cosa conterrà il curricolo disciplinare

Schema n. 9 - Criteri di scelta e trattamento dei contenuti disciplinari

1. Concezione della disciplina e sua funzione formativa in rapporto al profilo di alunno

condiviso (contestualizzazione ragionata delle Indicazioni nazionali)

2. Descrizione della competenza specifica indicata dalla norma di riferimento e declinazione dei

relativi traguardi in termini di prestazioni complesse di realtà o di studio (profilo dello studente

in ottica disciplinare)

3. Criteri di approccio alle tematiche d’interesse culturale generale definite nel curricolo

d’Istituto

4. Criteri e ambiti di connessione multi/interdisciplinare

5. Sviluppo del percorso: obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze e abilità) e risultati

attesi (prestazioni complesse di realtà) in progressione annuale

5. Criteri metodologici: strategie, ambienti e strumenti d’apprendimento ritenuti funzionali ai

risultati attesi

6. Criteri organizzativi: segmenti formativi, opportunità formative differenziate (recuperi,

ampliamenti, bes…)

7. Criteri e tempi di verifica e valutazione (tempi e modalità di eventuali prove parallele,

costruzione e somministrazione di prove di prestazione)

8. Descrizione disciplinare dei livelli di competenza, criteri e modalità di certificazione

Significatività rispetto alla semantica o alla sintassi disciplinare specifica: categorie concettuali (essenzializzazione

della materia e reperimento dei suoi nuclei concettuali fondanti: individuazione di oggetti costitutivi della struttura e

in essa costanti)

Trasferibilità e generatività rispetto a nuovi apprendimenti: categorizzazione/contestualizzazione degli oggetti di studio;

individuazione di categorie interpretative, modelli e chiavi di lettura dei diversi aspetti della realtà; organizzazione di

strutture informativo/concettuali e promozione di metodi e procedure di studio

Polarità o ausiliarità rispetto ad altre discipline: individuazione di analogie semantiche e sintattiche o di ausiliarità

concettuali e/o procedurali, riconduzione a sistemi conoscitivi articolati ma unitari

Funzionalità e spendibilità nell’esperienza intellettuale o pratica, individuale o sociale

Ricorrenza nel dibattito culturale contemporaneo e rilevanza nel patrimonio culturale generale

Funzionalità educativa e sociale

Accessibilità psicologica per gli allievi e potenziale motivazionale
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Schema n. 10 - Per ogni competenza, prestazioni di realtà e di studio

DIDATTICA E ORGANIZZAZIONE

Schema n. 10 - Per ogni competenza, prestazioni di realtà e di studio

Traguardi di sviluppo Indicazioni Possibili prestazioni

(di realtà o di studio)

Interagisce in modo efficace in
diverse situazioni comunicative

Dato un lavoro di gruppo assegnato per studiare cooperativamente un nuovo argomento di studio, è in

grado di interagire per il raggiungimento del risultato da parte di ciascuno, rispettando i punti di vista

altrui ed affermando il proprio …

In situazione di dibattito pubblico  per l’interpretazione di un film (o di uno spettacolo) è in grado di

proporre la propria interpretazione e di discutere i punti di vista altrui…

Ascolta e comprende testi di
vario tipo, diretti e trasmessi da
media, riconoscendone la fonte, il
tema, le informazioni e la loro
gerarchia, l’intenzione
dell’emittente

Di fronte ad un evento di rilevanza mediatica, l’allievo è in grado di comparare le diverse modalità con

cui l’evento è affrontato in programmi televisivi diversi, e  di formulare una propria motivata opinione

critica sull’evento stesso e sui diversi approcci dei programmi televisivi analizzati  …

….

Usa manuali delle discipline o
testi divulgativi (continui, non
continui, misti) nelle attività di
studio personale per ricercare,
raccogliere e rielaborare dati,…

Dato un tema assegnato su cui ricercare/relazionare in funzione di uno scopo dato, è in grado di

orientarsi nel manuale di …., di individuare in esso informazioni pertinenti presenti in più capitoli, di

progettarne e realizzarne forme di esposizione con l’utilizzo di linguaggi verbali e non verbali (o di testi

continui e non continui)…

Dato un tema assegnato su cui ricercare/relazionare in funzione di uno scopo dato, è in grado di

consultare più manuali, di confrontarne le informazioni, di selezionarle e aggregarle in funzione dello

scopo…

Legge testi letterari di vario tipo e
comincia a costruirne una
interpretazione, collaborando
con compagni e insegnanti

Dato un testo letterario (…)  non noto di autore noto, è in grado di elaborarne un’analisi utilizzando

modelli e strategie appresi,  di costruire una  personale semplice interpretazione, di produrre un

personale commento  …

Scrive correttamente testi di tipo
diverso (narrativo, descrittivo,
espositivo, regolativo,
argomentativo) adeguati a
situazione, argomento, scopo,
destinatario

Data la necessità di favorire una partecipazione ordinata e produttiva alle assemblee di classe, è in

grado di progettare ed elaborare  un regolamento funzionale allo scopo

In situazioni di lavoro cooperativo a distanza, è in grado di contribuire alla progettazione dei lavori

comuni ed  alla stesura a più mani dei prodotti intermedi e  finali, e di argomentare per iscritto a

sostegno di decisioni comuni

Dopo aver partecipato alla visione di film, spettacoli teatrali, mostre d’arte, è in grado di commentare e

recensire in funzione di scopi dati ….

In situazioni di studio e ricerca è in grado di utilizzare strategie di scrittura funzionale (sintesi, appunti,

schemi, mappe) come strumenti di elaborazione ….
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Schema n. 11 - Esempio di prestazione in progressione di complessitàSchema n. 11 - Esempio di prestazione in progressione di complessità

Schema n. 12 - Elementi imprescindibili in una didattica per le competenze

 Contesti di apprendimento motivanti e produttivi
 Specificità e rilevanza semantica e sintattica dei contenuti (nuclei fondanti,

categorie, metodi)
 Trasferibilità delle conoscenze (categorizzazione, connessione, reimpiegabilità di

concetti e “regole” per la comprensione di altri contenuti in analogia o in problem
solving)

 Significatività psicologica e persistenza nel tempo delle conoscenze e delle abilità
acquisite

 Centratura metodologica sui processi (cognitivi, sociali, metacognitivi)
 Intenzionale promozione d’uso di linguaggi verbali (trasversalità della lingua)
 Intenzionale promozione d’uso di linguaggi logico-schematici e digitali
 Intenzionale promozione di procedure di analisi e di strategie di studio
 Intenzionale esercizio di abilità logico-argomentative
 Intenzionale esercizio di abilità progettuali
 Intenzionale esercizio di attività di individuazione e soluzione di problemi
 Ambienti costruttivi, interattivi, ecosistemici
 Rilevanza dei contesti e della contemporaneità

Richiesta ricorrente di prestazioni complesse ed esercizio di integrazione e reimpiego di

conoscenze e abilità, in situazioni e contesti nuovi rispetto a quelli di apprendimento, per scopi

motivanti a livello personale e sociale, e per la realizzazione di prodotti osservabili e valutabili.

Prestazione decontestualizzata (traguardo tratto dalle Indicazioni):

“Usa manuali delle discipline o testi divulgativi nelle attività di studio personali e collaborative”.

Prestazione contestualizzata in una classe I
(cioè pensata come risultato atteso per le classi I)

Dato un tema specifico, è in grado di utilizzare l’indice del manuale, le titolazioni, le immagini, per reperire informazioni

funzionali ad uno scopo

Prestazione contestualizzata in una classe II
(cioè pensata come risultato atteso per le classi II del proprio Istituto)

Dato un capitolo di ….. non ancora studiato, o parte di esso, è in grado di orientarsi nella struttura del capitolo stesso, di

utilizzare le diverse tipologie testuali e i diversi linguaggi in esso presenti, di esporre in un testo illustrativo quanto studiato

autonomamente

Prestazione contestualizzata in una classe III
(cioè pensata come risultato atteso per le classi III del proprio Istituto)

Dato un tema assegnato su cui ricercare/relazionare in funzione di uno scopo dato, è in grado di orientarsi nel manuale, di

individuare in esso informazioni pertinenti presenti in più capitoli, di progettarne e realizzarne forme di esposizione con l’utilizzo

di linguaggi verbali e non verbali (o di testi continui e non continui)

Schema n. 12 - Elementi imprescindibili in una didattica per le competenze

Schema n. 11 - Esempio di prestazione in progressione di complessità

Schema n. 12 - Elementi imprescindibili in una didattica per le competenze

 Contesti di apprendimento motivanti e produttivi
 Specificità e rilevanza semantica e sintattica dei contenuti (nuclei fondanti,

categorie, metodi)
 Trasferibilità delle conoscenze (categorizzazione, connessione, reimpiegabilità di

concetti e “regole” per la comprensione di altri contenuti in analogia o in problem
solving)

 Significatività psicologica e persistenza nel tempo delle conoscenze e delle abilità
acquisite

 Centratura metodologica sui processi (cognitivi, sociali, metacognitivi)
 Intenzionale promozione d’uso di linguaggi verbali (trasversalità della lingua)
 Intenzionale promozione d’uso di linguaggi logico-schematici e digitali
 Intenzionale promozione di procedure di analisi e di strategie di studio
 Intenzionale esercizio di abilità logico-argomentative
 Intenzionale esercizio di abilità progettuali
 Intenzionale esercizio di attività di individuazione e soluzione di problemi
 Ambienti costruttivi, interattivi, ecosistemici
 Rilevanza dei contesti e della contemporaneità

Richiesta ricorrente di prestazioni complesse ed esercizio di integrazione e reimpiego di

conoscenze e abilità, in situazioni e contesti nuovi rispetto a quelli di apprendimento, per scopi

motivanti a livello personale e sociale, e per la realizzazione di prodotti osservabili e valutabili.

Prestazione decontestualizzata (traguardo tratto dalle Indicazioni):

“Usa manuali delle discipline o testi divulgativi nelle attività di studio personali e collaborative”.

Prestazione contestualizzata in una classe I
(cioè pensata come risultato atteso per le classi I)

Dato un tema specifico, è in grado di utilizzare l’indice del manuale, le titolazioni, le immagini, per reperire informazioni

funzionali ad uno scopo

Prestazione contestualizzata in una classe II
(cioè pensata come risultato atteso per le classi II del proprio Istituto)

Dato un capitolo di ….. non ancora studiato, o parte di esso, è in grado di orientarsi nella struttura del capitolo stesso, di

utilizzare le diverse tipologie testuali e i diversi linguaggi in esso presenti, di esporre in un testo illustrativo quanto studiato

autonomamente

Prestazione contestualizzata in una classe III
(cioè pensata come risultato atteso per le classi III del proprio Istituto)

Dato un tema assegnato su cui ricercare/relazionare in funzione di uno scopo dato, è in grado di orientarsi nel manuale, di

individuare in esso informazioni pertinenti presenti in più capitoli, di progettarne e realizzarne forme di esposizione con l’utilizzo

di linguaggi verbali e non verbali (o di testi continui e non continui)

DIDATTICA E ORGANIZZAZIONE
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Schema n. 13 - Per ogni competenza, strategie e verifiche funzionali. Un esempio: La competenza digitaleSchema n. 13 - Per ogni competenza, strategie e verifiche funzionali.

Un esempio: La competenza digitale

Prestazioni attese Metodologie didattiche Modalità di
verifica

L’alunno è in grado di utilizzare
criticamente le nuove tecnologie
per scopi informativi,
partecipativi, di studio e in
particolare:
-sa utilizzare in maniera
funzionale i motori di ricerca per
reperire dati e informazioni;
-sa distinguere i siti web e le
informazioni in essi contenute
secondo criteri di affidabilità e
attendibilità;
-sa interagire e comunicare con
soggetti diversi per scopi di studio
e di svago, anche partecipando ai
social network secondo i suoi
interessi ed evitando i rischi legati
all’uso del web;
-sa produrre e presentare
adeguatamente ad altri il proprio
lavoro utilizzando gli strumenti
informatici;
-nell’utilizzo delle TIC, sa sfruttare
le proprie competenze in lingua
inglese per orientarsi  di fronte a
problemi informatici.

Ciascun insegnamento promuove
l’utilizzo intenzionale e consapevole delle
nuove tecnologie per studiare, per
presentare i prodotti del proprio studio,
per comunicare, per rispondere ai
bisogni pratici, intellettuali e sociali della
quotidianità

In particolare, ciascun insegnamento
propone agli alunni modalità di
reperimento delle informazioni
attraverso l’utilizzo di siti attendibili;
promuove l’acquisizione di criteri di
selezione e di organizzazione delle
informazioni relative alla disciplina
specifica; promuove la elaborazione e la
presentazione di prodotti multimediali
legati allo studio compiuto; promuove la
pratica della comunicazione a distanza e
della partecipazione finalizzata ai social
network

L’insegnante, anche
d’intesa con i
colleghi, stilerà una
chek list delle
prestazioni che
l’allievo dovrà
essere in grado di
svolgere, utilizzando
le nuove tecnologie
su contenuti
disciplinari e
culturali diversi.
Tali prestazioni
potranno essere
oggetto di apposite
verifiche trasversali
o di osservazioni
sistematiche
strutturate di
processi e prodotti

Schema n. 14 - Nelle prestazioni complesse disciplinari, le competenze chiave di cittadinanza

Italiano
Possibile tipologia di prestazioni attese

Competenze chiave implicate

Comprende in ascolto un messaggio orale (lezione, relazione,
conferenza),  ne seleziona le informazioni rilevanti prendendo
appunti e li rielabora

Comunicare, imparare ad imparare,
acquisire e interpretare l’informazione, individuare
collegamenti e relazioni

Comprende e valuta criticamente i messaggi e le informazioni
contenuti in programmi televisivi  e in materiali multimediali,
individuando destinatari, scopi, punti di vista

Comunicare, risolvere problemi,  acquisire e  interpretare
l’informazione, individuare collegamenti e relazioni

Pianifica l’esposizione orale di argomenti di studio appresi Comunicare, progettare, individuare collegamenti e relazioni
Pianifica interventi verbali adeguati allo scopo e  alla
situazione, esponendo idee personali e argomentandole

Comunicare, individuare e risolvere problemi, progettare,
individuare collegamenti e relazioni

Partecipa ad una discussione in classe , individua il punto di
vista degli altri ed esprime e sostiene il proprio

Comunicare, acquisire e interpretare l’informazione,
individuare collegamenti e relazioni, collaborare e
partecipare

Legge, interpreta, valuta testi di varia tipologia, formulando
ipotesi sulle intenzioni comunicative dell’autore, sugli scopi e i
destinatari dei testi .

Comunicare, risolvere problemi, acquisire e interpretare
l’informazione, individuare collegamenti e relazioni ,
apprendere ad apprendere

Integra le informazioni provenienti da testi diversi, continui e
non continui, in funzione di uno scopo

Comunicare, acquisire e interpretare l’informazione,
individuare collegamenti e relazioni, progettare
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Schema n. 14 - Nelle prestazioni complesse disciplinari, le competenze chiave di cittadinanza
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Legge in modo silenzioso e applica tecniche di lettura
orientativa e selettiva adeguate ai diversi tipi di testo, anche
multimediali, e ai diversi scopi

Comunicare, imparare a imparare, porsi e   risolvere
problemi

Applica semplici tecniche di supporto alla comprensione
(sottolinea, annota informazioni, costruisce mappe e schemi)

Comunicare, imparare ad imparare, acquisire informazioni,
individuare collegamenti e relazioni

Comprende testi letterari di vario tipo e formula ipotesi
interpretative anche a partire da un’analisi formale

Comunicare, risolvere problemi, interpretare l’informazione,
individuare collegamenti e relazioni, imparare a imparare

Definisce concetti grammaticali, letterari Comunicare, individuare collegamenti e relazioni
Ricava informazioni esplicite o implicite da testi informativi ed
espositivi per realizzare scopi pratici.

Comunicare, risolvere problemi, progettare, acquisire
informazioni, imparare a imparare

Usa autonomamente vocabolari, testi funzionali e
multimediali, motori di ricerca per scopi pratici

Comunicare, risolvere problemi, acquisire informazioni,
imparare a imparare, progettare

Relaziona su un argomento di studio, sui risultati di una
ricerca, su una esperienza, servendosi di modelli noti.

Comunicare, imparare a imparare, progettare,  individuare
collegamenti e relazioni

Esprime per iscritto i propri pensieri e punti di vista su eventi,
esperienze e vissuti, sviluppando temi in maniera organica e
argomentata

Comunicare, imparare a imparare, progettare,  risolvere
problemi, individuare collegamenti e relazioni,

Commenta un testo letterario, un’opera artistica , un film, ecc. Comunicare, imparare a imparare, risolvere  problemi,
progettare, acquisire e interpretare informazioni, individuare
collegamenti e relazioni

Scrive testi, in funzione di scopi, utilizzando programmi di
videoscrittura e curando l’impostazione grafica e concettuale

Comunicare, progettare, risolvere problemi, imparare a
imparare

Schema n. 15 - La unitarietà del curricolo

La unitarietà

del curricolo

Pratica

valutativa

condivisa

Trasversalità

(comunanza di

obiettivi)

Organizzazione

spazio/temporal

e funzionale agli

obiettivi

Organigramma

funzionale agli

obiettivi
Organizzazione

del lavoro

funzionale agli

obiettivi

Condivisione

metodologico-

didattica

(ambienti e strategie)

Progressività:

(costanza e

implementazione nel

tempo di principi, visioni,

strutture di significato,

strategie)

Condivisione e

chiarezza del

profilo in

uscita

Schema n. 13 - Per ogni competenza, strategie e verifiche funzionali.

Un esempio: La competenza digitale

Prestazioni attese Metodologie didattiche Modalità di
verifica

L’alunno è in grado di utilizzare
criticamente le nuove tecnologie
per scopi informativi,
partecipativi, di studio e in
particolare:
-sa utilizzare in maniera
funzionale i motori di ricerca per
reperire dati e informazioni;
-sa distinguere i siti web e le
informazioni in essi contenute
secondo criteri di affidabilità e
attendibilità;
-sa interagire e comunicare con
soggetti diversi per scopi di studio
e di svago, anche partecipando ai
social network secondo i suoi
interessi ed evitando i rischi legati
all’uso del web;
-sa produrre e presentare
adeguatamente ad altri il proprio
lavoro utilizzando gli strumenti
informatici;
-nell’utilizzo delle TIC, sa sfruttare
le proprie competenze in lingua
inglese per orientarsi  di fronte a
problemi informatici.

Ciascun insegnamento promuove
l’utilizzo intenzionale e consapevole delle
nuove tecnologie per studiare, per
presentare i prodotti del proprio studio,
per comunicare, per rispondere ai
bisogni pratici, intellettuali e sociali della
quotidianità

In particolare, ciascun insegnamento
propone agli alunni modalità di
reperimento delle informazioni
attraverso l’utilizzo di siti attendibili;
promuove l’acquisizione di criteri di
selezione e di organizzazione delle
informazioni relative alla disciplina
specifica; promuove la elaborazione e la
presentazione di prodotti multimediali
legati allo studio compiuto; promuove la
pratica della comunicazione a distanza e
della partecipazione finalizzata ai social
network

L’insegnante, anche
d’intesa con i
colleghi, stilerà una
chek list delle
prestazioni che
l’allievo dovrà
essere in grado di
svolgere, utilizzando
le nuove tecnologie
su contenuti
disciplinari e
culturali diversi.
Tali prestazioni
potranno essere
oggetto di apposite
verifiche trasversali
o di osservazioni
sistematiche
strutturate di
processi e prodotti

Schema n. 14 - Nelle prestazioni complesse disciplinari, le competenze chiave di cittadinanza

Italiano
Possibile tipologia di prestazioni attese

Competenze chiave implicate

Comprende in ascolto un messaggio orale (lezione, relazione,
conferenza),  ne seleziona le informazioni rilevanti prendendo
appunti e li rielabora

Comunicare, imparare ad imparare,
acquisire e interpretare l’informazione, individuare
collegamenti e relazioni

Comprende e valuta criticamente i messaggi e le informazioni
contenuti in programmi televisivi  e in materiali multimediali,
individuando destinatari, scopi, punti di vista

Comunicare, risolvere problemi,  acquisire e  interpretare
l’informazione, individuare collegamenti e relazioni

Pianifica l’esposizione orale di argomenti di studio appresi Comunicare, progettare, individuare collegamenti e relazioni
Pianifica interventi verbali adeguati allo scopo e  alla
situazione, esponendo idee personali e argomentandole

Comunicare, individuare e risolvere problemi, progettare,
individuare collegamenti e relazioni

Partecipa ad una discussione in classe , individua il punto di
vista degli altri ed esprime e sostiene il proprio

Comunicare, acquisire e interpretare l’informazione,
individuare collegamenti e relazioni, collaborare e
partecipare

Legge, interpreta, valuta testi di varia tipologia, formulando
ipotesi sulle intenzioni comunicative dell’autore, sugli scopi e i
destinatari dei testi .

Comunicare, risolvere problemi, acquisire e interpretare
l’informazione, individuare collegamenti e relazioni ,
apprendere ad apprendere

Integra le informazioni provenienti da testi diversi, continui e
non continui, in funzione di uno scopo

Comunicare, acquisire e interpretare l’informazione,
individuare collegamenti e relazioni, progettare
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Legge in modo silenzioso e applica tecniche di lettura
orientativa e selettiva adeguate ai diversi tipi di testo, anche
multimediali, e ai diversi scopi

Comunicare, imparare a imparare, porsi e   risolvere
problemi

Applica semplici tecniche di supporto alla comprensione
(sottolinea, annota informazioni, costruisce mappe e schemi)

Comunicare, imparare ad imparare, acquisire informazioni,
individuare collegamenti e relazioni

Comprende testi letterari di vario tipo e formula ipotesi
interpretative anche a partire da un’analisi formale

Comunicare, risolvere problemi, interpretare l’informazione,
individuare collegamenti e relazioni, imparare a imparare

Definisce concetti grammaticali, letterari Comunicare, individuare collegamenti e relazioni
Ricava informazioni esplicite o implicite da testi informativi ed
espositivi per realizzare scopi pratici.

Comunicare, risolvere problemi, progettare, acquisire
informazioni, imparare a imparare

Usa autonomamente vocabolari, testi funzionali e
multimediali, motori di ricerca per scopi pratici

Comunicare, risolvere problemi, acquisire informazioni,
imparare a imparare, progettare

Relaziona su un argomento di studio, sui risultati di una
ricerca, su una esperienza, servendosi di modelli noti.

Comunicare, imparare a imparare, progettare,  individuare
collegamenti e relazioni

Esprime per iscritto i propri pensieri e punti di vista su eventi,
esperienze e vissuti, sviluppando temi in maniera organica e
argomentata

Comunicare, imparare a imparare, progettare,  risolvere
problemi, individuare collegamenti e relazioni,

Commenta un testo letterario, un’opera artistica , un film, ecc. Comunicare, imparare a imparare, risolvere  problemi,
progettare, acquisire e interpretare informazioni, individuare
collegamenti e relazioni

Scrive testi, in funzione di scopi, utilizzando programmi di
videoscrittura e curando l’impostazione grafica e concettuale

Comunicare, progettare, risolvere problemi, imparare a
imparare

Schema n. 15 - La unitarietà del curricolo

La unitarietà

del curricolo

Pratica

valutativa

condivisa

Trasversalità

(comunanza di

obiettivi)

Organizzazione

spazio/temporal

e funzionale agli

obiettivi

Organigramma

funzionale agli

obiettivi
Organizzazione

del lavoro

funzionale agli

obiettivi

Condivisione

metodologico-

didattica

(ambienti e strategie)

Progressività:

(costanza e

implementazione nel

tempo di principi, visioni,

strutture di significato,

strategie)

Condivisione e

chiarezza del

profilo in

uscita

Schema n. 15 - La unitarietà del curricolo
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Schema n. 16 - La necessità di ricerca educativa
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Schema n. 16 - La necessità di ricerca educativa

Autonomia di ricerca e
sviluppo

Curricolo Discipline

Innovazione
metodologica

Qualità
dell’offerta

Ricerca
educativa

Flessibilità
organizzativa

Organizzazione
del lavoro

Integrazione con scuole
e con il territorio

Ricerca
organizzativa

Ricerca
valutativa

Sistemi
valutativi

Modelli
certificativi
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Ormai lo dicono in molti: se c’è un futu-
ro per la scuola (e non solo per la nostra 
scuola) nella contemporanea società 
dell’incertezza, questo dipende non poco, 
se non esclusivamente, dalla capacità e 
dall’impegno dell’istituzione di personaliz-
zare la sua offerta formativa, cioè di defi-
nire e quindi attuare una proposta di svi-
luppo in grado di considerare, sempre, le 
condizioni effettive degli allievi, i traguardi 
a cui sono via via pervenuti, la specificità 
delle loro intelligenze e delle loro attitu-
dini, le opportunità di crescita presenti in 
contesti di vita che sempre più diversifi-
cano, con maggiore o minore consapevo-
lezza, i luoghi dell’educare e dell’istruire 
(“I sistemi di istruzione – ha ricordato di 
recente Giovanni Solimine –, pur essendo 
fondamentali, non coprono da soli – né, 
ovviamente, lo possono fare in modo pe-
renne – tutte le funzioni formative di una 
società e non forniscono tutte le compe-
tenze funzionali richieste dal sistema pro-
duttivo e dalla società, nel suo insieme e 
nelle sue articolazioni. Nessuna forma-
zione, per quanto approfondita, può dir-
si ‘definitiva’. Del ‘sistema formativo al-
largato’ fanno parte anche altri servizi di 
mediazione informativa e documentaria, 
pubblici e privati” - 1).  
 Per dirla in altri termini, la frequen-
za scolastica potrà continuare ad avere  si-
gnificatività e rilievi personali e sociali solo 

se il sistema educativo formale riuscirà a 
generalizzare il riferimento a pratiche pe-
dagogiche capaci di promuovere “la cono-
scenza e i comportamenti degli alunni nel 
rispetto dei loro ritmi di crescita e stili di 
apprendimento, degli ambienti di prove-
nienza, delle aspettative personali e delle 
famiglie”. Insomma, se in ogni scuola si 
creeranno le condizioni per la presenta-
zione di una pluralità di “offerte didattiche 
in modo che ciascuno si avvalga di quella 
che gli è più congeniale e gli consenta di 
apprendere in modo più efficace”, e quin-
di “di raggiungere risultati prefissati (e at-
tesi) attraverso una molteplicità di percor-
si” (2), ma al tempo stesso di coltivare e 
potenziare progressivamente le doti di cui 
dispone. 

Istanze di cambiamento migliorati-
vo e attese, dunque, non si limitano più ad 
esprimere la richiesta di messa in campo 
di procedure di individualizzazione dell’in-
segnamento scientificamente accredita-
te, allo scopo di portare gli allievi a quelle 
conquiste e acquisizioni culturali ritenute 
indispensabili per l’esercizio di una cit-
tadinanza attiva e consapevole, per una 
partecipazione piena alla vita civile nella 
società della postmodernità; ma sollecita-
no pure, e decisamente, l’assunzione della 
prospettiva, auspicata da Charles Leadbe-
ater, di una <personalizzazione forte>, da 
identificare “in un’esperienza di <co-cre-

Personalizzazione 
e programmazione 
di inizio d’anno
di  Antonio Santoro
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azione di valore>: non solo una semplice 
possibilità di scelta, ma la messa a punto 
di ambienti e condizioni adatti a sostene-
re l’elaborazione del sapere in funzione 
dello sviluppo del potenziale creativo di 
ogni persona. Solo con questo tipo di per-
sonalizzazione, a giudizio di Leadbeater, si 
possono formare le buone abitudini che 
serviranno all’individuo per apprendere 
lungo tutta la vita e per partecipare, discu-
tere e condividere con gli altri (<aver voce 
in capitolo>) le sorti della società” (3).  
 Quando si ragiona di futuro della 
scuola, e di efficacia del servizio scolasti-
co nel tempo presente, si pensa perciò a 
realtà istituzionali che sappiano conside-
rare la qualità dei loro interventi formati-
vi soprattutto “in relazione alla rilevanza 
e significatività per <quella> persona”, 
cioè con riferimento alle originalità del 
singolo studente, e che riescano, conse-
guentemente, ad esprimere una conce-
zione qualitativa dell’equità attraverso la 
realizzazione di “piani operativi” finalizza-
ti a consentire a ciascuno di ricevere “ciò 
di cui ha effettiva necessità rispetto non 
solo alle peculiarità individuali ma anche 
alle esigenze di una società meno statica 
e uniforme rispetto a quella del passato” 
(4).   

I richiami e le sottolineature pre-
cedenti non sembrano richiedere, a mio 
avviso, l’abbandono dell’idea e delle ragio-
ni proprie del curricolo di scuola – vale a 
dire, il superamento della prospettiva di 
garantire a tutti, nelle forme e nei tempi 
possibili, l’acquisizione dei “contenuti es-
senziali” della formazione, la conquista 
cioè di quelle conoscenze, abilità e compe-
tenze che rappresentano comunque, mal-
grado le incertezze del presente, aspetta-
tive individuali e sociali non eludibili, esiti 
che l’istituzione-scuola ha il dovere e la 
responsabilità di promuovere mediante 
l’adeguatezza dei suoi impianti curricolari 
–, quanto piuttosto una sistematica cen-
tratura dell’insegnamento e dell’apprendi-
mento, soprattutto negli anni dell’istruzio-
ne obbligatoria, sulle attitudini e sugli in-

teressi degli allievi allo scopo “di innalzare 
i livelli di conoscenza” e di “fare in modo 
che ogni allievo ottenga i risultati più ele-
vati possibili” (5).

 Dalla riflessione sui ‘compiti’ della 
scuola, dunque, la conferma della necessi-
tà di individualizzare l’insegnamento, per 
promuovere e favorire il raggiungimento, 
da parte di tutti gli alunni, di apprezzabili, 
significativi ‘livelli di padronanza’, ma an-
che indicazioni e sollecitazioni per la ri-
presa dell’impegno di definizione di Piani 
Personalizzati, i quali – com’è noto – sono 
costruzioni progressive dell’équipe peda-
gogica e non elaborazioni di inizio anno 
scolastico. Sottolinea in proposito Erman-
no Puricelli: “per sapere che cosa sia e 
quale configurazione abbia un PSP – Piano 
di Studio Personalizzato –, occorre attende-
re il termine del processo, quando ormai 
si è dispiegato e reso disponibile l’insieme 
delle UA” – Unità di Apprendimento – (6). 
Si tratta, in definitiva, di una sequenza 
ordinata di esperienze di apprendimen-
to che, per rispondere sempre a criteri di 
adeguatezza e significatività, deve avere 
come riferimento costante l’alunno, la sua 
crescita come persona, e deve pertanto 
essere ‘regolata’ da obiettivi formativi. I 
quali pure non possono essere progetta-
ti, per tutti gli allievi, nella parte dell’anno 
scolastico che precede l’inizio delle lezioni 
o delle attività educative perché altrimenti 
verrebbero ridotti “ad un pleonasmo o ad 
una esecutiva applicazione” degli obiettivi 
di apprendimento elencati nelle Indicazio-
ni Nazionali (7).

 Se per i Piani Personalizzati degli 
alunni non viene previsto e richiesto alcun 
‘confezionamento’ a priori, perché essi al-
tro non sono, come innanzi evidenziato, 
che il risultato delle diverse UA via via 
costruite, definite e realizzate nel corso 
dell’anno scolastico, e rese quindi dispo-
nibili per i processi di crescita, che cosa 
resta allora dell’adempimento iniziale di 
programmazione che, anche in ossequio 
alla pedagogia per obiettivi o a qualche 
altro modello didattico, continua ad impe-
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gnare gli insegnanti corresponsabili dell’a-
zione educativa e didattica a favore degli 
alunni di una determinata classe? 

 La risposta che rimane comunque 
il versante della progettazione organizza-
tiva a “livello micro” – la quale interessa 
ed investe, in ogni caso, sia il campo della 
didattica che quello della utilizzazione/va-
lorizzazione delle professionalità disponi-
bili – non appare adeguata. Non convince 
perché sembra implicitamente esprimere 
una considerazione infondata, e quindi 
inaccettabile, del rapporto tra l’insieme 
delle Unità di Apprendimento (IUA) e i Pia-
ni Personalizzati, che non è, notoriamen-
te, una “relazione di identità”.
 Il rapporto tra le UA e i singoli PSP 
– precisa opportunamente Puricelli – non 
può che essere pensato “secondo la cate-
goria della possibilità rispetto alle sue at-
tuazioni: l’insieme delle UA dà origine ad 
una molteplicità di PSP nel senso che rap-
presenta la condizione che rende possibile 
ed effettiva quella sequenza progressiva, 
adatta e sensata di esperienze di appren-
dimento, in cui consiste il Piano di studi 

personalizzato di ogni singolo alunno. 
Ogni PSP attualizza solo una potenziali-
tà dell’IUA, in quanto quest’ultimo, come 
pure ogni singola UA, è molto più ricco di 
esperienze di apprendimento di quanto 
ogni singolo possa usufruire” (8).

   La “condizione” generativa dei PSP 
deve essere, evidentemente, creata pri-
ma, anche per sottrarre l’azione didattica 
al rischio della estemporaneità. La qual 
cosa porta a individuare l’impegno inizia-
le di programmazione sostanzialmente 
come attività di predisposizione/deline-
azione di un Insieme di Unità di Apprendi-
mento con le sue articolazioni interne, con 
la distinzione cioè delle UA a dominanza 
disciplinare da quelle a dominanza pluri/
interdisciplinare.

   Sarà poi la progettualità in itinere dei 
docenti della classe (o della sezione) a 
strutturare e a definire via via, in termini 
analitici, le diverse UA (in allegato,  Modello 
di Unità di Apprendimento), le quali, inte-
ressando e impegnando in vario modo gli 
allievi, determineranno la configurazione 
specifica dei loro Piani Personalizzati.

Note

1) G. Solimine, Senza sapere. Il costo dell’ignoranza in 
Italia, Laterza, Bari, maggio 2014, p. 75; 
2) G. Chiosso, Presentazione a OCSE-CERI, Personalizza-
re l’insegnamento, il Mulino, Bologna 2008, pp. 17-18;
3) ivi, p. 18. (Cfr. anche C. Leadbeater, L’apprendimento 
personalizzato: il futuro dei servizi pubblici, in OCSE-CE-
RI, cit., pp. 145-166);    
4) ivi, p. 13;

5) D. Miliband, L’apprendimento personalizzato: sceglie-
re e aver voce in capitolo, in OCSE-CERI, cit, p. 38;
6) E. Puricelli, Pianificazione strategica e reticolare, Inser-
to Scuola e Didattica, n. 4, Ottobre 2004, p. 5;
7) cfr. G. Bertagna, Valutare tutti Valutare ciascuno, La 
Scuola, Brescia 2004, pp. 117-119;
8) E. Puricelli, cit., p. 6.
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UNITÀ  DI  APPRENDIMENTO

Campo / i di esperienza (Scuola dell’infanzia): …………….....................................

Disciplina / e (Scuola primaria e Scuole secondarie): ………………………………........

Titolo (esperienza / progetto / ambito tematico o problematico):

 …...........………………..................………………...........................……………….......................

Allievi  interessati (intera classe / sezione, grande / piccolo gruppo, singolo 
alunno): ………….....................................................................................................

Obiettivi formativi *:  …………………………...........................……………………………

Attività: ……………………………………………………….................................……………

Scelte metodologiche e procedure didattiche: 

- Strategie (insegnamento / apprendimento x ricezione, esempio, eserci-
zio, mastery learning): ……………………………………………………………….

- percorsi didattici (articolati, differenziati, integrativi): ………………………..
- mediatori didattici (attivi, iconici, simbolici, analogici): ……………………...
- procedure di ricerca (didattica x problemi, apprendimento x scoperta): 

……....................................................................................................................... 
- apprendimento cooperativo (cooperative learning…): ………………………. 
- mutuo insegnamento: ………………………………………………………….

Soluzioni organizzative:

- utilizzo di laboratori: ………………………………………………………………..
- raggruppamenti degli allievi (omogenei / eterogenei, verticali / orizzontali, op-
zionali): ……………………………………………………………………………......................................
- tempi di realizzazione delle attività: ………………………………………......................

Modalità di osservazione e verifica (prove scritte: saggi, prove oggettive…; 
prove orali: colloquio insegnante-allievo…; osservazione diretta e/o partecipe): 
……................................................................................................................................. 

Eventuali modifiche e integrazioni (resesi necessarie in sede di sviluppo / realiz-
zazione dell’UA):  ……………………………………………………………….....................................
……....................................................................................................................... 
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* Tratti distintivi degli obiettivi formativi

Gli obiettivi formativi devono: 

1. esplicitare “compiti di apprendimento ritenuti realmente accessibili, in 
un tempo dato e professionalmente programmato, ad uno o più allievi con-
creti” (G. Bertagna). Indicare, dunque, mete alla portata degli alunni, conquiste 
che essi possono effettivamente realizzare, sia pure fruendo, per un certo perio-
do di tempo, dell’aiuto, del supporto e dell’accompagnamento di docenti e coe-
tanei; in altri termini, fare riferimento a esiti ritenuti ‘compatibili’ – per dirla con 
Vygotskij – con la loro <zona di sviluppo prossimale>;

2. essere percepiti dagli allievi interessati “come traguardi importanti e si-
gnificativi da raggiungere per la propria personale maturazione” (Bertagna); 
avere una significatività da ricondurre agevolmente, “oltre alla qualità di ciò che 

si propone di apprendere, alla forza riorganizzativa di ‘cose’ apprese in precedenza”: 
presentare, perciò, una prospettiva promozionale di apprendimenti significativi, nel 
senso indicato ed auspicato da Ausubel;

3. infine, prefigurare in qualche modo le ‘forme’ particolari che gli apprendimenti 
assumeranno una volta realizzati, come conseguenza delle diversità delle formae 
mentis (le intelligenze individuate da Gardner: linguistica, musicale, logico-matematica, 
spaziale, corporeo-cinestetica, inter/intra personale, naturalistica, esistenziale-filosofica) e 
degli interessi specifici degli allievi. 
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La scelta di un modello 

Ciascun istituto sceglie i propri modelli 
progettuali in rapporto alle sue concezioni 
pedagogiche ed ai suoi bisogni operativi.

Le voci da compilare, il lessico utilizzato, 
l’impianto grafico, i tempi di compilazio-
ne, le modalità di documentazione finale, 
sono tutti indicatori della cultura di chi ha 
progettato il modello e – così dovrebbe 
essere – della cultura di chi quel modello 
ha adottato.

Ci sono modelli di Unità semplici e com-
plessi, fondati su teorie e dispositivi peda-
gogici specifici o genericamente rispon-
denti al dettato normativo; fondati su 
visioni disciplinari o su visioni interdisci-
plinari, centrati su obiettivi o su risultati; 
esigenti di informazioni generiche o di 
dettagli progettuali. Un modello che ap-
pare troppo complesso in una scuola può 
risultare invece semplice in un’altra. Un 
aspetto del modello che in una scuola si 
rivela utile oggi, magari domani nella stes-
sa scuola potrà esser diventato inutile e 
apparire sorpassato. 

I modelli si differenziano tra loro sia per-
ché inseguono le innovazioni e il lessico 
provenienti dalla norma o le conquiste 
della ricerca psicopedagogica, sia perché 
adempiono, nella realtà, a funzioni diver-

se: un modello di Unità dovrebbe essere 
semplicemente uno strumento che dà 
ordine alle operazioni progettuali, agevo-
landole, standardizzandole, rendendone 
facile la lettura e l’attuazione.

In realtà esso adempie ad una funzione di 
guida e di vincolo dell’azione didattica dei 
docenti, poiché richiede, e costruisce nel 
tempo, specifiche visioni e specifici modi 
operandi. Per questo motivo l’uso di un 
modello progettuale produce anche effet-
ti formativi su chi lo utilizza. 

In ogni caso, poiché le Unità di apprendi-
mento costituiscono i segmenti formativi 
che costruiscono progressivamente il per-
corso degli allievi, la loro progettazione 
dovrebbe essere prima di tutto coerente 
con il curricolo d’istituto. Se l’Unità d’ap-
prendimento è destinata a gruppi specifici 
di alunni o a singoli alunni, essa sarà pri-
ma di tutto coerente con il percorso diffe-
renziato progettato per quel gruppo o per 
quel singolo alunno. 

Un modello possibile

Un modello di Unità dovrebbe contene-
re tutti gli elementi che caratterizzano un 
progetto: destinatari e rilevazione dei bi-
sogni, analisi di fattibilità, obiettivi e risul-
tati attesi, strategie, metodi e strumenti, 
modalità di verifica e criteri di valutazio-

Consapevolezze e competenze 
nell’Unità d’apprendimento
di Rita Bortone 
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ne. Nella didattica ordinaria di classe, e in 
presenza di una progettazione curricola-
re che espliciti le scelte metodologiche e 
codifichi alcune pratiche come strutturali 
di ogni intervento didattico (rispondenza 
dell’intervento ai bisogni dei destinatari, 
progressività dell’offerta, differenziazione 
dell’offerta…), alcune delle voci finiscono 
spesso con l’apparire ripetitive e poco si-
gnificative (rilevazione dei bisogni, analisi 
dei prerequisiti), mentre restano rilevanti 
gli elementi che caratterizzano ogni speci-
fica Unità sul piano della sua funzionalità 
al curricolo. 

Il modello che qui si presenta svolge, in 
questo contributo, solo la funzione di 
esempio da analizzare nella struttura, nel-
la funzione delle singole parti, nelle possi-
bili ambiguità applicative. Il suo impianto 
nasce dall’intento di guidare gli insegnanti 
ad una interpretazione consapevole di pa-
role e indirizzi della norma che rischiano, 
se non ben focalizzati, di diventare vuoti 
slogan o di essere trascurati del tutto. Può 
essere utilizzato nelle scuole sia del pri-
mo che del secondo ciclo, giacché i prin-
cipi pedagogici e operativi indicati a livello 
nazionale sono ormai sostanzialmente gli 
stessi (schema n. 1).

Schema n. 1 - Un modello fra tanti

Unità d’apprendimento “…(titolo) .” 

Disciplina/e …………Docente  Prof. ………...

Classe/gruppo/alunno …….. Durata in  mesi ed ore………..

Competenze di riferimento

Trasversali Indicare le competenze trasversali che questa Unità intende sviluppare

D’asse (solo per il II ciclo) Indicare le competenze d’asse che questa Unità intende sviluppare

Disciplinari Indicare le competenze disciplinari che questa Unità intende sviluppare

Eventuali connessioni con altre discipline

Discipline con cui ci si raccorda Contenuti/scopi del raccordo
…………….. ……………………….

……………… ……………………………..

Obiettivi e risultati attesi

Obiettivi e relative articolazioni 

(obiettivi specifici di apprendimento)

Comportamenti che manifestano le conoscenze e le abilità

Risultati attesi osservabili

Prestazioni di realtà e di 
studio 
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Acquisizione 
di conoscenze

Temi, problemi, argomenti d’interesse tra-
sversale (eventuali)

Indicare (eventualmente.)gli ambiti tematici/
problematici su cui si innesteranno le conoscenze  
disciplinari specifiche 

Indicare le azioni che gli 
allievi sapranno compiere 
relativamente alle cono-
scenze apprese

Indicare le 
prestazioni 
complesse 

(di realtà o 
di studio) 
che gli allie-
vi sapranno 
compiere 
utilizzando 
in auto-
nomia le 
conoscenze 
apprese e le 
abilità svi-
luppate

Contenuti disciplinari specifici

(concettualità, metodi, tecniche)

Indicare i nuclei concettuali o metodologico/stru-
mentali che saranno appresi dagli studenti

Acquisizione 
di abilità

Specifiche

Indicare le abilità specifiche della disciplina che 
saranno sviluppate dagli studenti

Indicare le azioni che gli 
allievi sapranno compiere 
relativamente alle abilità 
sviluppateTrasversali (interpretate disciplinarmente)

Indicare le abilità trasversali che saranno svilup-
pate dagli studenti

Strategie e metodi

Situazioni d’apprendimento

Indicare le situazioni che si intende costruire (in aula, in laboratorio, fuori 
scuola; situazioni d’ascolto, situazioni laboratoriali, situazioni problematiche, 
situazioni di cooperative learning…) 

Materiali Indicare i manuali, i siti, i materiali, le riviste, gli articoli, ecc. ecc. che si intende 
utilizzare.

Percorso, attività, compiti Indicare le fasi del percorso, la tipologia di compiti e le attività che si intende 
richiedere ai ragazzi per apprendere quanto previsto….

Verifiche e valutazione

Conoscenze Abilità Competenze

Oggetti di accertamento

Strumenti di accertamento        

Criteri di valutazione

Le competenze di riferimento

Gli obiettivi indicati dai documenti nazio-
nali sono declinati in forma di compe-
tenze, e allo sviluppo di competenze va 
diretto ogni intervento didattico. Va però 
segnalato che poco perseguibile appare 
la stretta corrispondenza che alcuni dei 
documenti nazionali (relativi per lo più al 
secondo ciclo) pongono tra competenze, 
abilità e conoscenze, quasi che allo svi-
luppo di una competenza corrispondano 
quelle e non altre conoscenze, quelle e 
non altre abilità.

La competenza è uno stato dell’individuo 

che vede confluire in sé conoscenze, abi-
lità e modi d’essere molteplici e prove-
nienti da diverse occasioni formative e da 
tempi diversi. Anche in didattica le azioni 
che contribuiscono allo sviluppo di una 
competenza sono molteplici e attinenti 
a diversi ambiti della persona. Può quin-
di accadere che su una competenza inci-
dano più Unità d’apprendimento, e che 
una stessa Unità d’apprendimento incida 
su più competenze. Può anche accadere 
che una Unità di apprendimento abbia 
come riferimento una o più competenze, 
ma che nella specificità dei suoi interventi 
miri a risultati identificabili solo con cono-
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scenze o abilità.

Il modello invita dunque a segnalare i di-
versi tipi di competenza ai quali l’Unità, 
quali che siano i suoi risultati, intende ri-
ferirsi e contribuire. 

Sappiamo tutti che sia nel primo che nel 
secondo ciclo la scuola, e in essa ogni in-
segnamento, è responsabile dello svilup-
po di competenze disciplinari e trasver-
sali. Nel secondo ciclo gli insegnamenti 
del biennio dovrebbero perseguire anche 
obiettivi d’Asse, sempre indicati dalla nor-
ma in termini di competenze. Il docente 
progettista è pertanto invitato, nel riqua-
dro denominato competenze di riferimen-

to, ad indicare le competenze sia trasver-
sali che specifiche in direzione delle quali si 
muove l’Unità progettata, e che potranno 
(non dovranno) essere manifestate dalla 
prestazione di realtà successivamente in-
dicata.

Il riquadro non chiede dettagli progettuali 
(che verranno richiesti dai riquadri suc-
cessivi), bensì solo indicazioni sintetiche 
che collocheranno l’Unità nel quadro degli 
obiettivi entro cui si muove, e, insieme alle 
informazioni richieste nei riquadri succes-
sivi, forniranno informazioni sulla coeren-
za tra obiettivi a lungo termine (compe-
tenze di riferimento) e interventi specifici 
a breve termine. 

Schema n. 2 Competenze di riferimento: esempio tratto da una Unità di mate-
matica denominata Figure piane (Classe III primaria)

Competenze chiave 

Comunicazione nella madrelingua

Imparare a imparare

Competenze sociali e civiche
Competenze disciplinari Riconoscere, rappresentare, utilizzare forme del piano e dello spazio

Eventuali connessioni con altre disci-
pline

Il modello ha un impianto disciplinare 
poiché parte da una visione del percor-
so formativo che vede nella grammatica 
disciplinare il fondamento del sapere e 
lo strumento di qualsiasi connessione in-
terdisciplinare. La richiesta di indicare sia 
l’eventuale intesa con altre discipline che 
i suoi contenuti e scopi nasce, da un lato, 
dalla volontà di offrire lo spazio ad una 
modalità progettuale indicata dalla nor-
ma, dall’altro, dalla constatazione di una 
diffusa abitudine di indicare come raccor-
di multi/interdisciplinari non già raccordi 
che siano stati effettivamente oggetto di 
una comune programmazione e che pre-
vedano comuni risultati da sottoporre ad 
accertamento, ma agganci potenzialmente 
realizzabili per una teorica affinità di con-
tenuto o di metodo fra discipline. Appare 

evidente che una progettazione comune 
è altra cosa, che può/deve effettivamente 
fondarsi su affinità semantiche o sintatti-
che tra più discipline, ma in una condivi-
sione di obiettivi, di contenuti, di strategie, 
sui quali i diversi insegnamenti s’impegni-
no in un’azione convergente che verrà 
sottoposta a verifica.

E’ appena il caso di segnalare che nel caso 
in cui intese non ce ne siano, il riquadro 
non va compilato.
Lo schema n. 3 indica le connessioni 
scelte dall’insegnante per la realizzazione 
della Unità  sulle figure piane.  L’Unità è fi-
nalizzata all’obiettivo specifico riconosce-
re e rappresentare forme del piano e dello 
spazio, ma come si può osservare, le con-
nessioni riguardano lo sviluppo di abilità 
d’interesse comune. Il riquadro può infatti 
prevedere, a seconda delle Unità e delle 
scelte degli insegnanti, intese che riguar-
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dano aspetti di contenuto e di metodo 
delle discipline coinvolte, aspetti che ri-
guardano i processi da promuovere negli 

alunni, o la realizzazione di prodotti che 
richiedano l’apporto di insegnamenti di-
versi. 

Schema n. 3 - Raccordi con altre discipline e relativi scopi nella Unità Figure piane

Discipline con cui l’Unità conver-
gerà per la realizzazione di obietti-

vi comuni 

Obiettivi comuni

(da sottoporre a verifica)
Italiano Promozione della capacità di argomentare

Geografia Promozione dell’orientamento e della costruzione/uso di semplici mappe

Scienze Formulare ipotesi e verificarle

Obiettivi e risultati attesi

Il riquadro relativo agli obiettivi e ai ri-
sultati attesi è concepito con l’intento di 
promuovere una progettazione formativa 
che sia: a) riferita ad obiettivi già indicati 
dalla norma (obiettivi specifici di appren-
dimento) e consistenti nello sviluppo di 
conoscenze e abilità; b) mirata all’acqui-
sizione di conoscenze che includano sia 
la concettualità specifica delle discipline, 
sia l’approccio a temi che oltrepassano i 
confini disciplinari e introducono ai gran-
di problemi della contemporaneità; c) 
mirata all’acquisizione di abilità sia spe-
cifiche della disciplina che trasversali; d) 
orientata al risultato; e) orientata ad un 
risultato concepito come sistema di com-
portamenti osservabili (che manifestino 
le conoscenze e le abilità acquisite), e di 
capacità prestazionali complesse (che 
manifestino le competenze acquisite).

Obiettivi e relative classificazioni

Va segnalato anche in questo riquadro 
l’uso della parola eventuale utilizzata nel-
la casella destinata a temi, problemi, argo-
menti d’interesse trasversale. La presenza 
della casella nasce sì dalla rilevazione di 
un bisogno (accade frequentemente che 
i contenuti affrontati non siano immedia-
tamente riconducibili ad una specifica di-
sciplina d’insegnamento), ma nasce anche 
dalla volontà di segnalare che gli intenti 
educativi con cui si affrontano i proble-
mi della violenza e della fame o con cui si 

propongono i valori della famiglia e della 
pace sono nobilissimi e pedagogicamente 
rilevantissimi, ma assolutamente non eso-
nerano l’insegnane dall’obbligo del dover 
rendere conto di quanto abbia perseguito 
e prodotto in termini di obiettivi discipli-
nari specifici. La presenza delle due casel-
le (una destinata ad eventuali argomenti 
d’interesse generale ed una destinata ai 
contenuti specifici) impone la riflessione 
sulla natura dei contenuti che l’Unità in-
tende affrontare.
Analogo discorso è implicito nella richie-
sta di indicare sia le abilità specifiche che 
quelle trasversali. Spesso le richieste di 
convergenza verso il profilo, che la norma 
rivolge a tutti gli insegnamenti disciplinari, 
sono disattese, con grave pregiudizio per 
i risultati formativi che si vorrebbe ottene-
re. D’altro canto è importante che gli inse-
gnanti si abituino a centrare i loro inter-
venti sui processi e non solo sui contenuti. 
Se vogliamo che un ragazzo diventi capa-
ce, ad esempio, di individuare e risolvere 
problemi, tali abilità non possono certo 
essere sviluppate solo nell’insegnamen-
to matematico. L’insegnante di italiano o 
di arte o di geografia generalmente rico-
nosce come giusta tale affermazione, ma 
nell’organizzare il proprio lavoro dimenti-
ca (se pure ne ha gli strumenti) di costru-
ire situazioni d’apprendimento in cui gli 
alunni individuino e risolvano problemi. 
Oppure accade il contrario: che le situa-
zioni da lui/lei costruite siano tali da pro-
muovere la individuazione e la soluzione 
di problemi, ma che lui/lei non lo sappia-
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no, nel senso che non  lo hanno intenzio-
nalmente progettato.
La casella relativa alle abilità trasversali ha 
lo scopo di guidare la progettazione disci-
plinare verso la promozione di processi 
(cognitivi, metacognitivi, sociali) d’interes-
se trasversale, ma ha anche lo scopo di 
promuovere l’autoanalisi dell’insegnante 

e la relativa intenzionalità delle scelte.
Nello schema n. 4, relativo all’Unità di 
matematica già considerata, le conoscen-
ze programmate attengono solo ad am-
biti specifici della matematica, mentre 
occupano grande spazio, oltre a quelle 
specifiche, le abilità trasversali. 

Schema n. 4 - Obiettivi specifici e trasversali nell’Unità Figure piane

Obiettivi e relative articolazioni

Conoscenze

Specifiche Principali figure piane

Concetto di spazio e di organizzazione dello spazio

Concetto di stima e di misura 

Trasversali ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Abilità

Specifiche Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche

Trasversali 

Osservare, formulare ipotesi e verificare 

Descrivere, argomentare 

Orientarsi nello spazio utilizzando carte mentali 

Rispettare  regole, ambienti e persone - Interagire positivamente 
con gli altri

Organizzare il proprio lavoro in modo funzionale al compito

Risultati attesi

E’ la parte che gli insegnanti trovano più 
difficile. Trovano difficile prima di tutto 
pensare la propria programmazione non 
in termini di ciò che faranno essi stessi, ma 
in termini di ciò che i loro allievi sapranno 
e sapranno fare a seguito di ciò che faran-
no essi stessi. Poi, se riescono ad entrare 
nella logica del risultato, trovano difficile 
identificare le azioni attraverso le quali gli 
allievi possono dimostrare la propria ac-
quisizione di conoscenze e di abilità. Non 
è raro, ad esempio, trovare nella casella 
delle conoscenze l’indicazione dell’ ogget-
to X e nella corrispondente casella dei ri-
sultati attesi la tautologica voce “conosce 
l’oggetto X”. Sembra difficile cioè compren-
dere che la conoscenza di un oggetto si 
può manifestare attraverso il riconosci-
mento dell’oggetto, la esposizione/defini-
zione dell’oggetto, la classificazione o la di-

scriminazione dell’oggetto rispetto ad altri 
oggetti, l’applicazione dell’oggetto, insom-
ma attraverso operazioni che, effettuate 
sull’oggetto stesso, rappresentano spie di 
apprendimento avvenuto. Analogamen-
te, se l’abilità/obiettivo è, ad esempio, la 
comprensione del testo, i risultati attesi 
relativamente a quell’abilità consisteran-
no in definite operazioni che attengono 
alla comprensione del testo, effettuate 
su definiti tipi di testo (Es.: sa individuare 
i nuclei informativi presenti in un capitolo 
del manuale di Storia e sa ricondurre le in-
formazioni a strutture concettuali già note; 
oppure sa mettere in relazione dati presenti 
in diverse parti del testo e sa ricavarne delle 
informazioni…). 
Ma il tipo di risultato atteso più difficile 
da immaginare e quindi da prevedere è, 
dall’avvento delle competenze in poi, quel 
tipo di operazione complessa che si usa 
ormai chiamare prestazione di realtà. 
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La prestazione di realtà è quel tipo di pre-
stazione che, richiesta da un compito ap-
positamente predisposto dall’insegnante, 
implica l’utilizzo simultaneo di conoscen-
ze, abilità e modi d’essere che l’allievo ha 
acquisito nel corso di una o più Unità di 
apprendimento, integrando stimoli pro-
venienti da contesti formali e informali. La 
capacità di svolgere autonomamente pre-
stazioni complesse (di realtà o di studio) è 
il risultato che manifesta l’acquisizione di 
competenze. 
A qualsiasi livello essa venga richiesta, la 
programmazione per competenze non 
può fare a meno di porsi come risultato la 
capacità dell’allievo di svolgere prestazioni 
complesse che manifestino le competen-
ze acquisite. E’ appena il caso di ricordare 
che le prestazioni attese devono risultare 
coerenti sia con gli obiettivi indicati come 
competenze di riferimento (specifiche e tra-
sversali) sia con le strategie che verranno 
indicate successivamente.
Nella nostra Unità di matematica sulle fi-
gure piane l’insegnante individua tra i ri-
sultati la seguente tipologia di prestazione 
complessa di realtà: 
L’allievo è in grado di formulare e illustra-
re ipotesi di soluzione di problemi pratici di 
organizzazione dello spazio utilizzando le 
capacità di misurazione e rappresentazione 
acquisite e la conoscenza delle figure piane.

Strategie e metodi

Se l’insegnante ha difficoltà a compilare 
questa parte del modello, ciò non può 
dipendere da ambiguità della richiesta, 
ma da una modesta consapevolezza del-
le condizioni e dei fattori che favoriscono 
l’apprendimento e da una modesta pa-
dronanza di strategie utilizzabili.
In ogni caso la scelta delle situazioni d’ap-
prendimento e delle strategie è, insieme 
alla definizione dei risultati, una delle par-
ti fondamentali della progettazione.
Come si può osservare nello schema, la 
voce strategie e metodi è stata articolata in 
modo da richiedere sia l’indicazione delle 
situazioni d’apprendimento che si intende 

costruire sia la pianificazione del percorso 
con l’illustrazione di attività e compiti. La 
richiesta può apparire eccessivamente 
dettagliata, ma nasce dalla più volte os-
servata insignificanza di formule standar-
dizzate tipo cooperative learning, brainstor-
ming, peer tutoring, ecc., che di per sé non 
indicano  molto del tipo di intervento che 
l’insegnante farà realmente: un insegnan-
te potrà anche organizzare un’attività di 
cooperative learning, ma il valore strate-
gico e pedagogico di quell’attività deriva 
dal tipo di compito che viene assegnato 
agli allievi e dal tipo di processi che quel 
compito attiva intenzionalmente. È dalla 
illustrazione delle situazioni di apprendi-
mento promosse dall’insegnante, insieme 
alla illustrazione delle strategie e dei com-
piti che assegna, che emerge realmente il 
senso dell’attività realizzata e della sua co-
erenza con gli obiettivi/risultati. Ed è que-
sta la riflessione che occorre promuovere 
nell’insegnante, non tanto a fini compila-
tori, ma a fini formativi e di miglioramento 
della didattica. Anche per quanto riguarda 
i materiali, la richiesta non è di poco con-
to: la qualità/quantità delle fonti di infor-
mazione che si propongono ai ragazzi è, 
tra gli altri, un chiaro indicatore della qua-
lità della didattica. 

La nostra Unità Figure piane prevede, tra 
le attività:

In casa: 
•• osservazione degli ambienti/oggetti 

domestici per individuare forme geometri-
che e loro rappresentazione con disegni e 
modelli 
In classe: 
•• confronto dei risultati 
•• gruppi di lavoro per la classificazione 

delle figure
•• osservazione di ambienti scolastici
•• esercizi di misurazione di ambienti 

con misure arbitrarie decise collettivamente.
•• simulazione di problemi di organiz-

zazione spaziale e progettazione di ipotesi di 
soluzione (in gruppi)
•• confronto fra i gruppi, discussione e 
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scelta delle soluzioni più funzionali. 

È evidente che nelle attività programmate 
dall’insegnante c’è il cooperative learning, 
c’è il problem solving, c’è la progettazione, 
c’è l’esercizio linguistico-comunicativo, c’è 
didattica operativa….Ma forse il percorso 
è più trasparente se illustrato con l’indica-
zione delle operazioni concrete che ai ra-
gazzi vengono richieste.

Verifica e valutazione

Generalmente la parte delle Unità di ap-
prendimento relativa alla verifica e alla 
valutazione è compilata con grande gene-
ricità e approssimazione. Se infatti sono 
generici i risultati attesi, non può che es-
sere generica l’indicazione sulla verifica.
Il modello, coerentemente con la richiesta 
normativa di una verifica delle conoscen-
ze e delle abilità ancor prima che delle 
competenze, chiede al progettista di indi-
care gli oggetti e gli strumenti dell’accerta-
mento ed i criteri di valutazione relativa-
mente alle conoscenze, alle abilità ed alle 
competenze. Lo scopo è quello di indur-
re una preventiva rigorosa riflessione su 
cosa si voglia effettivamente verificare alla 
fine, su quali possano essere gli strumenti 
più adatti, su quali possano essere i crite-
ri di valutazione (resta fuori dal modello, 
in quanto problema strutturale, politico e 
pedagogico insieme, il grosso problema 
della valutazione formativa, dei suoi og-
getti, dei suoi strumenti, dei suoi criteri, 
ma è un problema che non varia a secon-
da dell’Unità d’apprendimento). 

Le difficoltà avvertite dagli insegnanti nel-
la compilazione di questa parte del mo-
dello sono spesso legate ad una mode-
sta competenza valutativa. Ma forse un 
modello progettuale che non si riesca ad 
utilizzare per mancanza di competenze 
professionali è un utile strumento di con-
sapevolezza.

Tra le difficoltà create dalla parte valutati-
va del modello c’è quella legata alla verifi-

ca della competenza.

Va detto subito che l’accertamento delle 
competenze non è detto che debba esser 
fatto al termine di ogni Unità d’apprendi-
mento. Ma se viene fatto, va fatto attra-
verso una prova di prestazione.

La nostra Unità di matematica sulle figure 
piane, coerentemente con quanto indi-
cato alla voce risultati attesi - prestazione 
complessa, sceglie di somministrare, per la 
verifica di competenza, una prova di pre-
stazione analoga alle esercitazioni effet-
tuate in classe sulla organizzazione degli 
spazi. 

Al termine dell’Unità costruisce quindi il 
seguente compito di prestazione:

Due classi devono trasferirsi per alcuni gior-
ni nella palestra per consentire dei lavori 
nelle aule. E’ necessario organizzare lo spa-
zio in modo che le due classi non si intralci-
no a vicenda. 

Dopo aver misurato lo spazio interessato al 
problema, progetta un’ipotesi di soluzione 
utilizzando figure piane, quindi rappresen-
tala con un disegno e illustrala per iscritto.

Oltre il modello

Una Unità di apprendimento è una buona 
Unità non solo se applica un buon model-
lo, ma anche se lo applica con criteri di fun-
zionalità e di coerenza. L’Unità di appren-
dimento non è un trattatello pedagogico: 
è uno strumento funzionale alla coerenza 
ed alla efficacia del percorso curricolare. 
Chiarezza espositiva, essenzialità, coeren-
za esterna (col profilo, col curricolo, con 
l’asse), coerenza interna (tra competenze 
di riferimento e obiettivi/risultati attesi, 
tra risultati attesi e strategie/metodi, tra 
strategie/metodi e verifica/valutazione), 
verificabilità ed esaustività, sono requisi-
ti indispensabili di una buona Unità d’ap-
prendimento.
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Ma la riflessione dell’istituto non può 
esaurirsi nell’analisi di un modello, e le 
decisioni da assumere in merito alle Unità 
d’apprendimento sono molte:

•• prima di tutto sancirne la funziona-
lità e introdurle formalmente nella pratica 
progettuale d’istituto (molte scuole secon-
darie di II grado non le hanno ancora in-
trodotte nella propria pratica)
•• stabilire i fuochi delle Unità ed i 

relativi criteri di identificazione (Per argo-
menti disciplinari? Multi/interdisciplinari? 
Per obiettivi/competenze?...) 
•• stabilire i tempi, i soggetti respon-

sabili della progettazione, i destinatari 
(Chi le costruisce? I docenti singoli? I di-
partimenti? I gruppi di disciplina? Sono 
destinate a classi singole? A classi paral-
lele? Vengono consegnate alla presidenza 
quando? Tutte all’inizio dell’anno? In corso 
d’anno?)
•• stabilire le modalità di verifica 

(Quali classi hanno realizzato quella Uni-
tà? Facciamo una verifica separata o per 
classi parallele?...) 
•• stabilire le modalità di documenta-

zione (Cosa consegniamo in presidenza? 
Solo l’Unità? O anche materiali? Materiali 
prodotti dai ragazzi? Le prove di verifica? I 
risultati ottenuti? …) 
•• stabilire come documentare le 

eventuali variazioni intervenute (È stato 
rispettato quanto previsto? Cosa è cam-
biato rispetto alle previsioni? Perché è 
cambiato? E come è cambiato? In che di-
rezione? Con quali ricadute?) 
•• stabilire come variare il modello o 

quale modello utilizzare per i ragazzi con 
bisogni educativi speciali e con percorsi 
speciali

•• stabilire le modalità di condivisione 
con ragazzi e famiglie (I ragazzi  - o le loro 
famiglie, se si è nella scuola primaria o 
dell’infanzia - vengono informati preven-
tivamente sull’Unità che verrà svolta, sugli 
esiti che dovrà produrre, sui criteri di va-
lutazione?)
•• stabilire se effettuare periodici con-

trolli del rapporto tra dichiarato e agito 
(Le Unità che vengono elaborate vengono 
poi realmente realizzate? Relativamente a 
quali aspetti si verificano i maggiori sco-
stamenti tra progettazione e realizzazio-
ne?)
•• stabilire le modalità di eventuale ri-

utilizzo di una Unità d’apprendimento da 
un anno all’altro, da un insegnante all’al-
tro (È possibile riutilizzare una Unità ela-
borata da un collega? A quali condizioni? 
Con quali vincoli?)

L’Unità di apprendimento contiene in sé 
tutti gli elementi e tutti i problemi culturali 
e pedagogici del curricolo, e tutti i proble-
mi di logica e di tecnica della progettazio-
ne e valutazione: li contiene in maniera 
ravvicinata e con vincoli di concretezza 
che altri documenti progettuali non han-
no; porta a sintesi operativa gli indirizzi 
gerarchicamente superiori, traccia le linee 
per la organizzazione di ogni lezione. La le-
zione, che trasforma i principi in prassi e 
gli intenti in azioni, che costruisce le menti 
o le appiattisce, che fa brillare gli occhi o 
li appanna, che fa apprendere o fa anno-
iare. Che costituisce l’apparir del vero di 
tutta la progettazione formativa. L’Unità 
d’apprendimento dà senso e scopo alla 
lezione quotidiana. E svela la ricchezza o 
la povertà dell’insegnante.

Ringrazio l’insegnante Marilena Coppola (I.C. Tricase – LE, Via Apulia) per avermi consentito 
di utilizzare i materiali didattici di sua produzione 
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L’accompagnamento delle Indicazioni per 
il curricolo promosso dall’USR della regio-
ne in cui lavoro prevedeva esperienze di 
ricerca-azione che impegnassero gli inse-
gnanti prima in brevi attività di formazio-
ne e di lettura ragionata delle Indicazioni  
e poi in attività di sperimentazione didat-
tica in classe. Le scuole erano consorziate 
in reti e comprendevano insegnanti dei 
tre ordini (infanzia, primaria, secondaria 
di I grado).
Chiamata da più reti come docente e 
come tutor dell’attività sperimentale, ho 
dovuto fare i conti con la ristrettezza del 
tempo disponibile e con la necessità di 
rendere possibili le attività sperimentali, 
nonostante l’esiguità e la modesta chia-
rezza del patrimonio concettuale condivi-
so dalle diverse scuole.
Ho proposto ai dirigenti scolastici un mo-
dello d’intervento che prevedeva due in-
contri di lettura ragionata del testo, due 
incontri di lavoro di gruppo centrati su un 
compito di condivisione di modelli proget-
tuali funzionali alla sperimentazione, un 
incontro intermedio di monitoraggio dei 
processi attivati, due incontri finali di valu-
tazione e socializzazione dell’esperienza.
Avevo accettato gli incarichi con un po’ di 
diffidenza e non speravo che si potesse-
ro ottenere grandi risultati. Gli insegnanti 
iscritti ai corsi partivano da livelli di mo-
tivazione molto diversi: una parte aveva 
scelto spontaneamente di partecipare, 
una parte era lì per incarico affidato dal 
dirigente scolastico.

Quando progettare 
è una gioia 
di Rita Bortone 

Nel corso degli incontri, fondati sulla co-
municazione partecipata e sulla interazio-
ne, ho constatato un aumento graduale 
della motivazione, ma questa è salita alle 
stelle quando, individualmente o in picco-
li gruppi, hanno cominciato a progettare 
secondo i modelli che avevo fornito loro 
e in funzione degli obiettivi che loro stessi 
avevano condiviso nei gruppi di lavoro.
L’Unità di apprendimento che dovevano 
progettare risultava loro abbastanza com-
plicata: nuovo nel suo insieme il modello 
proposto, nuovi i vincoli e le decisioni da 
prendere e in funzione di una concettua-
lità non ancora ben interiorizzata (com-
petenze, prestazioni e compiti di realtà), 
nuovo il lessico, nuovo persino l’impianto 
grafico della griglia da utilizzare.
Come se ciò non bastasse, il modello 
dell’Unità era accompagnato da un altro 
modello che richiedeva un’analisi delle 
strategie didattiche che s’intendeva adot-
tare, delle funzioni che a tali strategie ve-
nivano attribuite, dei compiti che si sareb-
bero assegnati agli allievi. 
Il tutto doveva esser realizzato in tem-
pi poco propizi, cioè nell’ultimo bimestre 
dell’anno scolastico, già carico di impegni 
e di adempimenti.
Avevo incautamente dato la mia disponi-
bilità a seguire a distanza i loro lavori di 
progettazione (in presenza non era pos-
sibile per le magrissime risorse finanzia-
rie stanziate allo scopo dall’USR) e gli in-
segnanti hanno fin troppo bene accolto e 
utilizzato questa mia disponibilità: sono 
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stata inondata da ipotesi progettuali, da 
frammenti, da problemi, da domande, da 
richieste di correzioni, da prime stesure, 
da seconde stesure, da griglie di correzio-
ne e di valutazione, da indicatori e descrit-
tori (concetti nuovi per molti di loro), da 
ipotesi di compiti e di prestazioni di realtà…. 
Nonostante mi risultasse faticoso correg-
gere a stretto giro di posta i loro incalzanti 
lavori, ho risposto sempre e in tempi bre-
vi a tutte le loro mail, perché mi rendevo 
conto che la mia risposta incideva sulla 
loro motivazione, e che stava avvenendo 
qualcosa di importante che non potevo 
smorzare. La mia ricompensa stava nel 
loro entusiasmo e nella loro capacità di in-
terpretare quanto avevo appena costruito 
insieme a loro in pochissime lezioni. 
Poi è arrivata la documentazione, anche 
questa sulla base dei vincoli da me po-
sti: e sono venute fuori cose bellissime e 
curatissime! Alla fine dell’esperienza era-
no tutti stanchissimi ma avevano ancora 
voglia di continuare. Hanno dichiarato di 
aver appreso moltissime cose e di esse-
re soddisfatti del raggiungimento dei loro 
obiettivi e delle possibilità, appena sco-
perte, di lavorare in modo diverso.

Perché sto raccontando tutto questo e 
cosa c’entra con la progettazione?
Mi sono fatta molte domande sul per-
ché di tanta produttività e di tanta gioia. 
E penso questo: che gli insegnanti nella 
scuola si annoiano e non hanno voglia di 
fare cose che richiedono un sacco di tem-
po ma sono ripetitive e prive di senso. 
Penso che agli insegnanti manchino grati-
ficazioni non solo economiche, ma anche 
intellettuali, sociali, umane. E che i Collegi 
dei docenti sono diventati spazi dove le 
routine la fanno da padrone e dove i ruo-
li consolidati soffocano aneliti al fare che 
restano nascosti e dolorosamente tarpa-
no le voglie e addormentano le coscien-
ze. Penso che ogni volta che ho detto o 
che ho scritto brava! ad un’insegnante le 
si sono riempiti gli occhi di sorpresa e di 
gioia o mi si sono riempite le mail di sor-
presa e di grazie! 

Penso che la progettazione è una pratica 
che richiede molte consapevolezze tec-
niche, ma che è anche la pratica che più 
di ogni altra richiede investimento nel fu-
turo, fiducia nelle risorse disponibili, au-
tostima e voglia di scommettere su di sé 
prima che sugli altri. Ma penso che sono 
sempre meno gli insegnanti che hanno 
questa voglia di investimento e di scom-
messa. Penso che la possibilità di scam-
biare le proprie idee e le proprie pratiche 
con colleghi di altre scuole o con colleghi 
della stessa scuola con cui però, guarda 
caso, ci si conosceva appena, abbia rida-
to le voglie, abbia attivato le sfide, abbia 
costruito dei sensi. E che sentirsi dire bra-
va da me, che loro guardano con rispetto, 
sia stata per molti una scoperta insperata, 
abbia prodotto balzi di inattesa autostima 
e abbia messo in moto dinamiche di im-
pegno e di gioia.
Hanno progettato e realizzato cose bel-
lissime perché il loro obiettivo non era 
solo quello formativo da declinare stanca-
mente e stancamente verificare alla fine 
dell’Unità: era un obiettivo più importan-
te, quello di scoprirsi vivi e capaci. Capaci 
di pensare, di produrre e scambiare idee, 
di apprendere e fare cose nuove, di rimo-
tivare gli alunni e di farli apprendere, di 
produrre successi e di meritare apprezza-
menti. 
I modelli progettuali erano nuovi e diffici-
li, ma nessuno è ricorso ad elencazioni di 
nobili intenti (Domenici)
Il sistema d’istruzione italiano è pieno di 
storture e di contraddizioni, ma la possi-
bilità di stabilire relazioni professionali co-
struttive, di dare senso e scopo alle azioni, 
di scommettere su innovazioni condivise, 
di attraversare, ma supportati e conforta-
ti, conflitti cognitivi e sfide intellettuali, e 
di ricavarne poi gioie ed emozioni, tutto 
questo non dipende dalle colpe nazionali: 
dipende dagli ambienti, dai climi di lavoro, 
dagli stili di gestione delle risorse. 
Popper diceva che bisogna licenziare gli 
insegnanti tristi. Io dico che bisogna licen-
ziare coloro che fanno diventare tristi gli 
insegnanti.
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La cultura al tempo 
di Internet
a cura di Enrica Bienna 

Marino Sinibaldi, Un millimetro in là. 
Intervista sulla cultura a cura di Gior-
gio Zanchini. Editori Laterza Bari 2014, 
pagine 144, € 12,00, formato ebook 
€ 7,99 

Condurre una riflessione sulla cultura e 
sulle funzioni della cultura al tempo di In-
ternet è l’intento dell’intervista fatta dal 
giornalista Giorgio Zanchini a Marino Sini-
baldi, direttore di Radio 3, voce conosciu-
ta della fortunata trasmissione sui libri 
Fahrenheit, e mediatore culturale di indi-
scussa autorevolezza.
Non c’è da aspettarsi nel libro valutazio-
ni e definizioni risolutorie sui tanti temi 
dettati dal contesto contemporaneo, do-
minato dall’ecosferamediatico, ma un ra-
gionare continuo sulla complessità e la 
contraddittorietà dei termini dei proble-
mi, della difficoltà di trovare e indicare so-
luzioni univoche, un richiamarsi continuo 
ad esempi, a fatti anche personali, a libri.
La sua condizione, l’autore afferma, è 

quella di un immigrato digitale, che ha la 
fortuna di possedere uno sguardo dop-
pio, di chi vive tra due territori, parla due 
lingue, ha conosciuto tempi diversi e che 
dalla sua storia culturale personale trae 
categorie interpretative ancora utilizza-
bili e ridefinibili per guardare al presen-
te, senza nostalgie e catastrofismi. Una 
storia che ha attraversato le rivoluzioni 
culturali e politiche dal ‘68 in poi, e non è 
un caso che le prime delle tante citazioni 
presenti nel testo risalgano a don Milani 
(Tentiamo invece di educare i ragazzi a più 
ambizione. Diventare sovrani! Altro che me-
dico o ingegnere), a Chiaromonte (dalla ca-
verna non si esce in massa, ma solo uno per 
uno, aiutandosi l’un l’altro), a Rodari (tutti 
gli usi della lingua a tutti). Partono da qui 
le radici della sua concezione della cultu-
ra come di una sfera strettamente legata 
alla politica, come strumento indispensa-
bile di autonomia, libertà e uguaglianza, 
e la consapevolezza della problematicità 
dell’accesso democratico ad essa; e anco-
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ra il valore della lettura come appropria-
zione della realtà. Ma, su tutto, si fonda 
sulla personale esperienza degli anni ‘70 
la convinzione che anche se di poco, an-
che se di un millimetro, si può spostare il 
baricentro del mondo.
Con questo orizzonte di pensiero, con 
questo bagaglio concettuale l’autore inda-
ga i territori del presente, riconosce quin-
di alla rete le possibilità di contribuire alla 
democratizzazione della cultura, al suo 
allargamento, alla nascita di nuove forme 
di produzione ed espressione, di offrire 
spazi ad ognuno per una individuale for-
mazione culturale.
Le domande sono tante: come sfidare 
la velocità e coniugarla con la qualità, in 
sostanza come fare cultura oggi a partire 
dalle qualità, dalle potenzialità e dai rischi 
delle nuove forme di comunicazione, per-
ché di un allargamento culturale ma an-
che di una nuova e diversa qualità cultu-
rale c’è in Italia estremo bisogno. 
Avremo bisogno di users esigenti, ricchi di 
domande e produttivi. Occorrerà un im-
pegno a formare un nuovo pubblico della 
cultura, più attento e riflessivo: crearlo, al-
largarlo, arricchirlo, renderlo più attento ed 
esigente. Occorrerà per questo attrezzarsi, 

occorrerà avere un pensiero il più lungo e il 
più largo possibile. Lungo nel tempo, verso 
il futuro, e largo nello spazio, nell’apertura 
alle differenze e alle alterità.
Ma uno nodo appare particolarmente im-
portante da affrontare per il suo peso cul-
turale e politico: il libero accesso di tutti a 
tutto, senza mediazioni, sembra segnare 
la  fine delle agenzie e delle forme sociali 
di mediazione, media inclusi. Per la cultu-
ra, la chance e il rischio sono enormi. Siamo 
chiamati alle nostre responsabilità, come 
cittadini e mediatori culturali.
Sinibaldi non offre ricette, ma in definitiva 
conserva il suo iniziale atteggiamento di 
apertura e possibilismo verso il progres-
so: Che male c’è a pensare che si possano 
cambiare o riformare i modi di essere e di 
guardare il futuro? Il progresso nasce sem-
pre dal tentativo di modificare il corso delle 
cose e dunque il legno storto di cui siamo 
fatti. E’ un orizzonte cui una cultura che ha 
minimamente a cuore non solo il proprio de-
coro ma il destino di tutti non può rinunciare”.
Una nota: non solo il testo può offrirci no-
tevoli stimoli a riflettere, ma anche  la va-
sta elencazione delle opere citate è di per 
sè  di orientamento nell’orizzonte dei temi 
della contemporaneità.
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Fabio Scrimitore - Le risposte di Scuola e Amministrazione

Assegnazione provvisoria
Il quesito, avanzato da un insegnante di ruolo, riguarda la richiesta 
di assegnazione provvisoria di sede. 

L’autore del quesito è coniugato e assiste 
il padre in condizioni di disabilità grave, 
ragione per cui beneficia della preceden-
za nelle operazioni di assegnazione prov-
visoria, secondo quanto prevede l’art. 33, 
comma 5, della Legge 5 febbraio 1992, n. 
104.
 Nel testo del quesito si legge: Dovrò 
chiedere il ricongiungimento al coniuge o al 
genitore? Preciso che entrambi abitano nella 
medesima provincia, in due comuni limitro-
fi.
         L’insegnante è incaricato a tempo 
indeterminato in una delle scuole della 
stessa provincia in cui risiedono la moglie 
ed il genitore.
 Tanto premesso, si osserva che ap-
pare più conveniente per il docente chie-
dere l’assegnazione provvisoria per ricon-
giungersi con il padre, per la ragione che 
in tal modo - e sempre che si trovi nelle 
prescritte condizioni - potrà fruire della 
precedenza nelle operazioni di assegna-
zione provvisoria, ai sensi dell’art.8 della 
bozza di Contratto Nazionale Integrativo 
sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvi-
sorie per il 2014/15, che così recita:
 Art. 8 - Precedenze nelle operazioni di 
utilizzazione e di assegnazione provvisoria. 
 1.Le precedenze riportate nel presen-

te articolo, raggruppate sistematicamente 
per categoria, sono funzionalmente inserite 
secondo il seguente ordine di priorità, nella 
sequenza operativa di cui all’art. 9 del pre-
sente C.C.N.I., in sostanziale coerenza con le 
disposizioni in materia, previste dal C.C.N.I. 
26.2.2014. 
 Il personale beneficiario delle prece-
denze di cui al presente articolo è tenuto a 
dichiarare il venir meno delle condizioni che 
hanno dato titolo a tali precedenze entro il 
termine ultimo di presentazione delle do-
mande di cui all’art. 1 comma 9 del presente 
C.C.N.I. 
 Per rispondere, poi, ad una succes-
siva integrazione del quesito, si deve pre-
cisare che la priorità per l’assistenza al ge-
nitore in stato di handicap grave compete 
soltanto se l’insegnante è convivente con 
il padre. Peraltro, il CCNI sulla mobilità an-
nuale richiede che l’insegnante sia figlio 
individuato come referente unico che pre-
sta assistenza al genitore; tale condizione 
di referente unico deriva dalla circostan-
za - documentata con autodichiarazione 
- che il coniuge o eventuali altri figli (fra-
telli o sorelle del professore) non sono in 
grado di effettuare l’assistenza al genitore 
con disabilità in situazione di gravità, per 
ragioni esclusivamente oggettive. 
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L’autore del quesito ha chiesto di sapere 
in che modo si debba effettuare l’inqua-
dramento di un docente di ruolo di scuola 
superiore, che è stato reclutato tramite un 
concorso a cattedra per titoli ed esami. Il 
neo-docente proviene dal profilo di Diret-
tore dei servizi generali e amministrativi.
 E’ noto, al riguardo, che il servizio 
di incaricato a tempo indeterminato con 
la qualifica di Direttore dei servizi generali 
ed amministrativi non rientra fra i servizi 
valutabili, ai sensi dell’art. 485 del Testo 
Unico delle leggi sulla scuola, approvato 
con il D.P.R. 16 aprile 1994, n. 297.
 Sino al 31 dicembre 2013 vigeva il 
sacro principio, noto come intangibilità del 
maturato economico, che consisteva nel 
divieto della reformatio in pejus del tratta-
mento retributivo di cui godeva il dipen-
dente dello Stato che transitasse in altro 
ruolo, comportante una retribuzione infe-
riore a quella goduta all’atto del passaggio. 
 Lo disponeva l’art.202 del D.P.R. 
10.1.1957, n.3 (Statuto degli impiegati ci-
vili dello Stato) con le proposizioni che si 
riportano: Nel caso di passaggio di carriera 
presso la stessa o diversa amministrazio-
ne, agli impiegati con stipendio superiore a 
quello spettante nella nuova qualifica è at-
tribuito un assegno personale, utile a pen-

Inquadramento di docente
Il quesito, rivoltoci da un Direttore SGA, riguarda l’inquadramento di un docente 
di ruolo, proveniente dalla carriera amministrativa.

sione, pari alla differenza fra lo stipendio già 
goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei 
successivi aumenti di stipendio per la pro-
gressione di carriera anche se semplicemen-
te economica.
 La legge di stabilità del 2014, che ha 
il n. 147 e la data del 27.12.2014, nei com-
mi 458 e 459, ha novellato il vecchio regi-
me giuridico, abrogando il sopra riportato 
art. 202. Per comodità del lettore, si ripor-
ta il testo dei citati commi:  
 458.  L’articolo  202  del  testo  unico  
di  cui  al  decreto  del Presidente della Re-
pubblica 10 gennaio 1957, n. 3,  e  l’articolo  
3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 
1993, n   37,  sono  abrogati. Ai pubblici di-
pendenti che abbiano ricoperto ruoli o in-
carichi,  dopo che siano cessati dal ruolo o 
dall’incarico, è sempre corrisposto un tratta-
mento pari a quello attribuito al collega di 
pari anzianità. 
  459.  Le  amministrazioni  interes-
sate adeguano i trattamenti giuridici ed eco-
nomici, a partire dalla prima  mensilità suc-
cessiva alla data di entrata in vigore della 
presente legge, in attuazione di quanto di-
sposto dal comma 458, secondo periodo, del 
presente articolo e dall’articolo 8, comma 5, 
della legge 19 ottobre 1999, n. 370, come 
modificato dall’articolo 5, comma 10-ter, del 
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decreto-legge 6  luglio 2012, n. 95, converti-
to, con  modificazioni, dalla  legge  7  agosto 
2012, n. 135. 
     Conseguentemente, il quesito 
perde la sua problematicità perché è ve-
nuto meno il diritto all’assegno ad perso-
nam. 
Una successiva precisazione, che ha inte-
grato per le vie brevi il testo originario del 
quesito, ha puntualizzato che il docente di 
cui si tratta è stato immesso in ruolo il 1° 
settembre 2008.
     Ne deriva che la scuola dovrà in-
quadrare il docente alla data del 1° set-
tembre 2008, assegnandogli il livello retri-
butivo che compete all’insegnante che si 
trovi al suo primo anno di servizio.
     Nel medesimo decreto, la scuola 
indicherà l’importo dell’assegno ad perso-
nam, desumendone l’entità derivante dal-
la differenza fra il trattamento economico 
goduto dal neo-professore al 31 agosto 
2008 e l’entità del predetto  livello retribu-
tivo di inquadramento. 
     In un distinto provvedimento, la 
stessa scuola darà esecuzione a quanto 
prevede il comma 459 dell’art. 1 della so-
pra citata legge di stabilità del 2014, dispo-
nendo, con effetti dal 1° gennaio 2014, l’a-
deguamento del trattamento economico, 
maturato dal professore al 31 dicembre 
del 2013, alla disposizione del comma 458 

dello stesso art. 1 della medesima legge 
di stabilità. Il procedimento, in sostanza, 
comporterà la sottrazione dell’assegno ad 
personam corrisposto al professore. 
     Se il legislatore del 27 dicembre 
del 2013 non avesse incluso nell’art.1 del-
la legge di stabilità il predetto comma 459, 
la scuola avrebbe potuto legittimamente 
conservare al professore di cui si scrive 
l’assegno ad personam, sino al completo 
suo riassorbimento, che sarebbe avvenu-
to per effetto dell’ordinaria progressio-
ne economica. Tanto sarebbe accaduto 
in omaggio al principio dell’irretroattività 
della legge civile, sancito dall’art.11 delle 
disposizioni sulla legge in generale, ante-
poste al codice civile, che, in via ordinaria, 
stabilisce che la legge possa disporre sol-
tanto per l’avvenire, senza incidere sui co-
siddetti diritti già maturati.
     Con il comma 459, però, il Par-
lamento ha derogato espressamente al 
principio della irretroattività della legge – 
e poteva farlo, dal momento che soltanto 
nella materia penale il predetto principio 
di irretroattività ha dignità costituzionale 
-, ed ha obbligato l’Amministrazione ad 
adeguare (sottraendo l’assegno ad per-
sonam) i trattamenti giuridici ed economici 
alla previsione del precedente art. 458, a 
partire dalla prima mensilità successiva alla 
data di entrata in vigore della presente legge.   
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 L’interesse del quesito è d’un certo 
rilievo, almeno per la singolarità della si-
tuazione che ne è alla base. L’esperienza, 
infatti, non annovera molti casi di opera-
tori scolastici che, dopo essere stati collo-
cati a riposo, vengano poi privati sia della 
pensione che dello stipendio che compete 
alla generalità dei dipendenti pubblici che 
non siano incorsi in procedimenti conclusi 
con la perdita d’un qualsiasi  trattamento 
economico. 
      La realtà del quesito concerne una 
signora che rivestiva la qualifica di Assi-
stente amministrativo e che è stata collo-
cata a riposo il 10 novembre 2008, ai sensi 
del comma 12 dell’art. 2 della Legge 8 ago-
sto 1995, il famosissimo comma che pre-
vede una pensione - calcolata in misura 
pari a quella che sarebbe spettata all’atto 
del compimento dei limiti di età previsti  
per il collocamento a riposo - a beneficio 
dei dipendenti cessati dal servizio per in-
fermità non dipendenti da causa di servizio, 
per le quali gli interessati si trovino nell’asso-
luta e permanente impossibilità di svolgere 
qualsiasi attività lavorativa. E’ la ben nota 
pensione di inabilità.
 Il verbale con il quale nel 2008 la 
competente Commissione medica di ve-
rifica aveva riscontrato nella dipendente 
l’esistenza delle infermità certificate dai 
medici curanti conteneva la prescrizione 
di una ulteriore visita collegiale a distanza 

Né pensione né stipendio
Il quesito, proposto da un Direttore SGA, riguarda la posizione di una ex 
dipendente alla quale è stata revocata la pensione.

di tre anni dalla data riportata nello stesso 
verbale. 
 Purtroppo per la signora, in sede 
di nuova visita collegiale, intervenuta alla 
scadenza del triennio, la Commissione 
medica di verifica ha modificato radical-
mente l’originaria certificazione, giudican-
dola “non inabile”. 
 Conseguentemente, il 23 dicembre 
2012, l’Ente previdenziale – l’allora INPDAP 
– ha sospeso il trattamento pensionistico 
all’ex dipendente che, da allora, vive senza 
pensione e senza stipendio.
 Dinnanzi ad un fatto tanto singo-
lare, la signora non è rimasta inerte e 
ha deciso di intraprendere l’onerosa via 
dell’opposizione all’inattesa decisione 
medico-collegiale, proponendo ricorso 
alla competente Sezione giurisdizionale 
regionale della Corte dei conti. In realtà, 
l’interessata aveva davanti a sé due stra-
de percorribili, ma ha preferito seguire 
quella della giurisdizione in materia pen-
sionistica, perché riteneva, verosimilmen-
te, di non trovarsi nella condizione di “non 
inabile”; sicché sperava che l’adita Sezione 
giurisdizionale della Corte dei conti tro-
vasse il modo per dichiarare il suo diritto 
di continuare a percepire la pensione di 
inabilità, che le era stato riconosciuto con 
effetti dal 10 novembre del 2008. 
 I fatti sopra riportati sono  descritti 
nel testo del quesito al quale si sta rispon-
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dendo, il cui autore, nell’attesa della pre-
detta decisione giurisdizionale, si è rivol-
to a questa rivista per sapere, in estrema 
sintesi,  se sia possibile che un dipendente, 
incaricato a tempo indeterminato, venga 
privato di ogni reddito e messo in mezzo ad 
una strada soltanto perché è ammalato gra-
vemente”.
 Si può osservare al riguardo che il 
23 gennaio 2012 - giorno, questo, in cui si 
è vista notificare il provvedimento di revo-
ca della pensione da parte dell’I.N.P.D.A.P. 
-  la predetta Assistente amministrativa, 
se si fosse trovata nelle condizioni fisiche 
richieste per riprendere il lavoro, si sareb-
be dovuta presentare presso la scuola del 
cui organico aveva fatto parte a titolo di 
incaricata a tempo indeterminato, e pre-
tendere di essere immediatamente rein-
tegrata in servizio. 
 Tanto, perché il suddetto provve-
dimento di revoca della pensione di ina-
bilità, emesso dall’INPDAP, doveva essere 
valutato quale atto conclusivo del com-
plesso procedimento che aveva avuto 
inizio con la ri-sottoposizione a visita me-
dico-collegiale, e che era diretto a verifi-
care la sussistenza delle condizioni che, in 
data 10 novembre 2008, avevano indotto 
l’Amministrazione scolastica a risolvere 
il rapporto di impiego della dipendente 
per inabilità, ai sensi del citato comma 12 
dell’art. 2 della Legge n. 335/1995.
 In definitiva, per la predetta dipen-
dente era stato adottato un procedimen-
to amministrativo pluriarticolato, che era 
iniziato nel 2008, con  la richiesta di accer-
tamento delle condizioni previste per la 
pensione di inabilità. Tale procedimento 
aveva avuto un primo esito sub-procedi-
mentale, con la dichiarazione di inabilità e 
con il conseguente collocamento a riposo.
La decisione della Commissione medi-
ca di verifica, di sottoporre la signora ad 
una nuova visita collegiale, a distanza di 
tre anni dalla prima, ha sostanzialmen-
te introdotto una condizione risolutiva 
del provvedimento di concessione della 
pensione di inabilità, ed ha conferito al 
provvedimento pensionistico una sorta di 

provvisorietà.
La seconda visita collegiale e la conse-
guente definitiva decisione della Com-
missione stessa, che ha negato l’esistenza 
delle condizioni fisiche che giustificassero 
la pensione di inabilità, costituiscono un 
sub-procedimento che si sarebbe dovuto 
concludere con un provvedimento dispo-
sitivo, d’indole amministrativa, che avreb-
be dovuto cancellare, ex nunc, gli effetti 
prodotti dalla prima decisione della Com-
missione medica di verifica. 
Un tale provvedimento non c’è stato, per-
ché l’atto con il quale l’INPDAP ha notifi-
cato alla ex dipendente la revoca del trat-
tamento pensionistico di inabilità doveva 
essere preceduto da un provvedimento, 
con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale 
e, più specificamente, la scuola di  titola-
rità, prendendo atto della seconda valuta-
zione medica della Commissione di verifi-
ca, avrebbe dovuto richiamare in servizio 
la dipendente. 
Si aggiunge, per maggior chiarezza, che 
con il predetto provvedimento la scuo-
la avrebbe dovuto prendere atto che il 
procedimento attivato dall’Assistente 
amministrativa, nel 2008, perché le fos-
se riconosciuta la condizione di inabilità, 
con le conseguenze previste dal comma 
12 dell’art. 2 della citata Legge n. 335 del 
1995, non ha prodotto alcun effetto sulla 
posizione lavorativa della stessa dipen-
dente. La quale, evidentemente, conti-
nuava a far parte dell’organico della scuo-
la, ed avrebbe continuato  a farne parte 
sino a quando non fosse intervenuto uno 
dei tanti provvedimenti che estinguono il 
rapporto di lavoro.
La determinazione dell’INPDAP, poi, di re-
vocare, ex nunc, il trattamento pensionisti-
co, sarebbe dovuta essere conseguenza 
diretta del sopra ipotizzato provvedimen-
to, con cui la scuola avrebbe dovuto riam-
mettere in servizio la signora. Tale Istitu-
to previdenziale, infatti, è ente erogatore 
delle competenze per conto dello Stato e 
opera in esecuzione di provvedimenti di-
spositivi dell’Amministrazione del cui or-
ganico fa parte il dipendente, ma non ha il 
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potere di emettere provvedimenti riferiti 
alla gestione diretta del personale.
 Si può ribadire, quindi, che l’accer-
tata inesistenza, in data 27.11.2011,  delle 
condizioni richieste per la conferma dello 
stato di inabilità della dipendente, travol-
gendo l’originario provvedimento estinti-
vo del rapporto di impiego, ha fatto rivive-
re l’originario rapporto di servizio.
 Il fatto che questa procedura non 
sia stata seguita dalla scuola, come la let-
tura del testo del quesito lascia intendere, 
ha determinato un vuoto procedimentale 
nella carriera scolastica della dipendente. 
Dagli atti amministrativi, che compongo-
no il fascicolo personale dell’ex Assisten-
te, manca, infatti, un atto fondamentale. 
Il dipendente pubblico conclude general-
mente il suo rapporto di lavoro con un 
provvedimento di dimissioni oppure con 
un atto dispositivo dell’Amministrazione 
che formalizzi l’avvenuto raggiungimento 
del limite massimo di età oppure, infine, 
con un provvedimento che concluda uno 
dei tanti procedimenti che sono previsti 
dalla legge o dai Contratti collettivi nazio-
nali come cause estintive del rapporto di 
lavoro.
 Pertanto, se fosse stata nelle condi-
zioni di salute richieste per la ripresa del 
servizio attivo, la dipendente avrebbe po-
tuto pretendere tranquillamente la rias-
sunzione in servizio lo stesso giorno in cui 
l’INPDAP le aveva notificato la revoca del 
trattamento della pensione di inabilità.
 Ove il Dirigente scolastico non 
avesse accolto la richiesta, avrebbe potu-
to rivolgersi al Giudice del lavoro, anche 
invocando un provvedimento cautelare 

d’urgenza. E non si riesce proprio ad im-
maginare quale magistrato si sarebbe 
assunto la responsabilità di respingere 
la richiesta, lasciando una persona senza 
mezzi di sussistenza.  
 È  probabile, però, che la predetta 
dipendente non si sia sentita nelle condi-
zioni psico-fisiche di riprendere servizio, 
quando le è stata notificata la revoca del-
la pensione di inabilità. Lo si può dedurre 
dal fatto che abbia preferito seguire la via, 
un po’ più ardua, in verità, della giurisdi-
zione della Corte dei conti, perché le fosse 
riconosciuto lo status di dipendente ina-
bile a qualsiasi attività lavorativa, con gli 
effetti previsti dal più volte citato comma 
12 dell’art. 2 della Legge n. 335 del 1995.
 Peraltro, se le condizioni di salute 
non le avessero consentito di riprendere 
servizio, avrebbe sempre potuto chiedere 
d’essere collocata nella posizione di as-
sente per motivi di salute, fruendo dei 18 
mesi di quella che, una volta, si chiamava 
aspettativa per malattia, secondo quanto 
prevede il primo comma dell’art. 17 del 
CCNL del 29 novembre 2007.
 Dopo la fruizione dei predetti 18 
mesi, poi, avrebbe potuto ottenere la ri-
soluzione del rapporto di servizio,  ai sen-
si del predetto art.17 (comma 4), il qua-
le, come è noto, prevede che, quando 
sia stato superato un periodo di assenza 
per malattia di 18 mesi, l’Amministrazio-
ne provvede alla risoluzione del rapporto, 
corrispondendo al dipendente l’indennità 
sostitutiva del preavviso. Con il supposto 
possesso dell’anzianità contributiva minima 
di 20 anni, avrebbe maturato il diritto alla 
pensione ordinaria. 
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 L’autrice del quesito è docente di 
ruolo da due anni ed è in attesa della  ri-
costruzione di carriera perché non le sono 
stati ancora riconosciuti i servizi pre-ruo-
lo. 
Tanto premesso, l’insegnante, che ha pre-
stato servizio in una scuola primaria pa-
rificata dal 2002 al 2012, vorrebbe sapere 
se contano tutti gli anni ... a parte la divisio-
ne tra i primi 4 e i restanti 2/3 ... o c’è qual-
che intoppo ... 
 Il quesito chiama in causa il primo 
comma dell’art. 485 del Testo Unico delle 
leggi sulla scuola, approvato con il D.P.R. 
16 aprile 1994, n. 207, che di seguito si 
trascrive: Al personale docente delle scuole 
elementari è riconosciuto agli stessi fini e ne-
gli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio 
prestato in qualità di docente  non di ruolo 
nelle scuole elementari statali e negli edu-
candati femminili statali o parificate, nelle 
scuole secondarie ed artistiche statali e pa-
reggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o 
sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di 
ruolo prestati nelle scuole materne statali o 
comunali. 
 Secondo l’art. 344 dello stesso Te-
sto Unico, sono scuole parificate quelle ge-
stite da enti o associazioni aventi personali-
tà giuridica e che siano riconosciute, ad ogni 
effetto legale, mediante convenzione. 
 La risposta richiede, preliminar-
mente, che si stabilisca se la scuola prima-

Ricostruzione di carriera
Il quesito, redatto da una insegnante di scuola primaria, riguarda il 
riconoscimento in carriera dei servizi pre-ruolo.

ria definita dalla docente come parificata 
paritaria, nella quale la stessa ha prestato 
servizio dal 2002 al 2012, possa essere ri-
condotta, sic et simpliciter, nella categoria 
delle scuole primarie parificate, alle quali 
il citato art. 485 del T.U. del 1994 estende 
la riconoscibilità del servizio di insegna-
mento. 
 Il problema può sembrare artificio-
so, ed infatti lo è, perché non è facile che 
ci si possa sentire a proprio agio quanto 
si tratti di spiegare quel che significhino i 
termini di  scuola autorizzata, parificata, 
pareggiata, legalmente riconosciuta o pa-
ritaria, con i quali, nel tempo, è stata defi-
nita la scuola non gestita dallo Stato.   
 Ciò nonostante, il Ministero dell’I-
struzione, dell’Università e della Ricerca, 
insieme con  la Ragioneria Generale dello 
Stato, ha dato risposta positiva alla mate-
ria del quesito e alla stessa conclusione è 
giunta anche la Giurisprudenza ordinaria. 
 Secondo la citate istituzioni, il servi-
zio di insegnamento che sia stato presta-
to, dopo il 2000, in una scuola elementare, 
già parificata ed oggi paritaria, va ricono-
sciuto nella carriera degli insegnanti di 
ruolo nelle scuole dello Stato. Incidenter 
tantum, si potrà dire che la data del 2000 
non è casuale, ma corrisponde all’anno in 
cui il Ministro Berlinguer riuscì a far ap-
provare dal Parlamento la legge di rifor-
ma della scuola non statale, nota con il 
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numero 82. 
           Ma non è stato sempre così. 
 In una nota del 24 luglio 2013, ne-
gando ad un insegnante di ruolo nella 
scuola di Stato il diritto al riconoscimento 
del servizio prestato in una scuola primaria 
parificata, la Ragioneria Territoriale d’una 
Provincia della Repubblica  aveva rilevato 
che la legge 62/2000 non stabilisce che gli 
anni prestati presso una scuola paritaria 
siano valutabili come servizio pre-ruolo in 
sede di ricostruzione di carriera; per tale 
ragione,  quindi, tali servizi pre-ruolo non 
potevano  essere riconosciuti a tal fine 
nella carriera d’un insegnante di  scuola 
statale. 
 La citata motivazione appare giu-
ridicamente fondata, sembrando sere-
namente indubitabile, da una parte, che 
l’ unica disposizione che disciplina il rico-
noscimento dei servizi pre-ruolo degli in-
segnanti delle scuole di Stato è, ancora, 
quella contenuta nel citato art. 485 del Te-
sto Unico del 1994 (che riconosce soltan-
to i servizi pre-ruolo prestati nelle scuole 
elementari parificate); dall’altro, essendo 
accertato che oggi non vi sono più scuo-
le non statali che conservino gli status di 
scuola parificata o pareggiata, previsti dal 
citato art. 485. 
 Però, non si può non tener conto 
che la Direzione Generale per il persona-
le scolastico, – Ufficio IV – , rispondendo 
con la Nota prot. n. A00DGPER 15830 del 
20.10.2009 ad un quesito che le era stata 
avanzato dall’Ufficio Scolastico Regionale 
per l’Emilia Romagna, ha scritto: con l’en-
trata in vigore della Legge n. 62/2000 le isti-
tuzioni scolastiche, come indicato nella nota 
che si trasmette, hanno chiesto ed ottenuto 
la parità, ma è da ritenere che sostanzial-
mente nel caso specifico le scuole materne 
comunali hanno mantenuto le proprie ca-

ratteristiche per quanto riguarda finanzia-
menti, struttura e funzionamento. 

Considerato, quindi, che alcuna nor-
ma è intervenuta nella modifica del disposto 
di cui al richiamato art. 2, secondo periodo, 
della citata legge 576/70, è da ritenere che 
nei confronti degli insegnanti delle scuole 
dell’infanzia comunali (nella nota in questio-
ne indicate “paritarie comunali”) continuino 
ad applicarsi, in materia di riconoscimento 
di servizi, le disposizioni previste dalla legge 
n. 576/70.

Atteso che non sono intervenute mo-
dificazioni alla Legge n. 576/70,  quest’Ufficio 
è del parere che anche il servizio d’insegna-
mento prestato in scuole paritarie elementa-
ri (ex parificate elementari) continui ad esse-
re riconoscibile ai fini della carriera. 

Anche se il riferimento ministeriale 
va alle sole scuole dell’infanzia parificate, 
(divenute dal 2000 paritarie), può agevol-
mente ammettersi che la conclusione mi-
nisteriale si applichi estensivamente alla 
tipologia delle scuole elementari parifica-
te. 

Ovviamente questa soluzione non 
può non essere apprezzata da chi sta scri-
vendo questa risposta a quesito, perché è 
una soluzione che torna a beneficio diret-
to dell’insegnante che ha proposto il que-
sito stesso. 

Chi avesse interesse ad approfon-
dire l’argomento oggetto del quesito po-
trà farlo scaricando il numero 5 - mese 
di maggio - di Scuola & Amministrazione 
(http://www.scuolaeamministrazione.it/
it/servizio-prestato-in-scuola-paritaria/),  
nel quale, in corrispondenza della rubrica 
Quesiti dei lettori, vi è una dettagliata espo-
sizione argomentativa della materia del ri-
conoscimento del servizio di insegnamen-
to prestato nelle scuole non statali. 
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 Orbene, la soluzione del quesito 
è contenuta nei capoversi della Circola-
re ministeriale prot. n. 3587 del 3 giugno 
2014, che si trascrivono di seguito: 

Per altre situazioni di alunni con Bi-
sogni Educativi Speciali (BES), formalmen-
te individuati dai singoli Consigli di classe, 
dovranno essere fornite alla Commissione 
d’esame utili e opportune indicazioni per 
consentire a tali alunni di sostenere adegua-
tamente l’esame.

        La Commissione - sulla base di quanto 
previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante 
Strumenti di intervento per alunni con Bi-
sogni educativi speciali ed organizzazione 
scolastica per l’inclusione, dalla circolare mi-
nisteriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle suc-
cessive note, di pari oggetto, del 27 giugno 
2013 e del 22 novembre 2013 - esaminati gli 
elementi forniti dai Consigli di classe, terrà 
in debita considerazione le specifiche situa-
zioni soggettive, relative ai candidati con Bi-
sogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia 
stato redatto apposito Piano Didattico Per-
sonalizzato e, in particolare, le modalità di-
dattiche e le forme di valutazione individuate 
nell’ambito dei percorsi didattici individua-
lizzati e personalizzati. A tal fine i Consigli di 
classe trasmetteranno alla Commissione d’e-
same i Piani Didattici Personalizzati.

       In ogni caso, per siffatte tipologie, non 
è prevista alcuna misura dispensativa in 
sede di esame, sia scritto che orale, mentre è 

possibile concedere strumenti compensativi, 
in analogia a quanto previsto per gli alunni 
con DSA.

 L’ultimo comma del trascritto stral-
cio della predetta circolare ministeriale fa 
dare risposta negativa al quesito, nel sen-
so che non consente ai candidati con cer-
tificazione di BES d’essere dispensati dalle 
prove della seconda lingua comunitaria, 
cui sono sottoposti gli altri studenti asse-
gnati alla commissione d’esame.

 L’autore del quesito ha espresso 
l’avviso che, secondo la C.M. n. 48 del 2012, 
sembrerebbe che possano essere completa-
mente esonerati dall’esame.

 Il parere, però, non appare fondato, 
perché la predetta circolare ministeriale 
limita le sue indicazioni prescrittive esclu-
sivamente ai casi di alunni che presenti-
no certificazioni di DSA (Disturbi Specifici 
di Apprendimento) e non parla mai degli 
studenti nei cui riguardi siano stati rilevati 
BES (Bisogni Educativi Speciali). 

 Il problema, pertanto, potrà essere 
risolto dalla commissione d’esame indivi-
duando per questi studenti stranieri con 
BES strumenti compensativi, che sostitu-
iscano il tipo di accertamento che è sta-
to previsto per la verifica degli apprendi-
menti nella seconda lingua comunitaria, 
programmati per gli altri studenti asse-
gnati alla commissione.

 Ad ogni buon fine, si può dire che 

Esami per alunni stranieri 
con BES
Il quesito riguarda l’esonero dalle prove relative alla seconda lingua comunitaria 
per gli alunni stranieri con BES ( Bisogni Educativi Speciali), ammessi a sostenere 
l’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. 
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gli strumenti compensativi sono modalità 
che consentono di compensare la debo-
lezza funzionale derivante dal disturbo, fa-
cilitando l’esecuzione dei compiti automa-
tici  compromessi dal disturbo specifico, 
proprio come un paio di occhiali permette 
al miope di leggere ciò che è scritto sulla 
lavagna. 

       La precisazione contenuta nel quesi-

to, nell’ultimo anno (gli alunni stranieri con 
BES) non hanno frequentato le lezioni e non 
sono stati valutati in spagnolo (seconda lin-
gua comunitaria), aggrava irreparabilmen-
te il problema, perché  nessuna norma 
ordinamentale esonera gli studenti con 
BES dall’obbligo di seguire l’insegnamento 
della seconda lingua comunitaria, seppu-
re con gli apporti di natura compensativa.  
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