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di Antonio Errico
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ono passati più di vent’an-
ni dall’inizio del secolo 
che corre. A volte abbiamo 

avuto l’impressione, forte, dentro, 
sulla pelle, di vivere ancora nel 
tempo in ogni senso straordinario 
del Novecento. A volte abbiamo 
avuto l’impressione che il tempo 
del Novecento si fosse fatto im-
mensamente e irrimediabilmen-
te lontano. A volte ci è sembrato 
che non fosse cambiato nulla, che 
il passaggio avesse soltanto un 
significato per il calendario e per 
nessun’altra condizione. A vol-
te ci è sembrato che il passaggio 
avesse trasformato radicalmente le 

nostre esistenze, che con il seco-
lo nuovo, con il nuovo millennio, 
avesse avuto inizio un’epoca che 
con quella precedente non potesse 
avere nessun paragone. 
In fondo le incertezze sono sem-
pre quelle, riguardano sempre le 
stesse situazioni. Anche gli sban-
damenti, in fondo, sono sempre 
quelli, i disorientamenti, le scelte 
coraggiose, i conti che tornano o 
non tornano, le rinunce, le occa-
sioni perdute e quelle prese a volo. 
In fondo sono sempre quelle le 
passioni. Così a volte ci sembra 
che sia rimasto tutto uguale e altre 
volte ci sembra che tutto sia cam-

biato, che nulla sia e possa essere 
più nel modo in cui è stato fino a 
vent’anni fa e poco più. Ma il tem-
po passa per questo: per cambiare 
tutto intorno a noi e forse anche 
tutto dentro di noi, lasciandoci 
soltanto il desiderio che almeno 
l’essenziale resti come vogliamo.
Ma le nostre abitudini sono cam-
biate. Le nostre forme di pensiero, 
i nostri linguaggi, le nostre grandi 
e piccole narrazioni, le nostre gior-
nate, gli strumenti del comunica-
re sono cambiati. Anche il nostro 
confrontarci con i fatti della Sto-
ria, con le sue coordinate e con le 
sue metafore.

s
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Ma ci sono due cose che più di tut-
te le altre sono cambiate: la nostra 
memoria e la nostra idea di futuro. 
Le due condizioni sulla quali si 
fonda il presente di ciascuno. 
Forse la nostra memoria è diven-
tata più fragile. Si è sfilacciata. 
O forse si è fatta distratta, perché 
siamo attratti, coinvolti, probabil-
mente anche travolti dalle circo-
stanze del presente. Talvolta si av-
verte la sensazione che la memoria 
non serva a niente, né soggettiva-
mente né collettivamente. Non 
solo. Più o meno consapevolmente 
abbiamo delegato alla tecnologia 
la possibilità di ricordare per noi. 
Basta sfiorare il tasto di un com-
puter e i fatti, le storie, ritornano. 
Ricordiamo così. Però si potrebbe 
anche pensare che così non è ri-
cordare. Avere memoria significa 
poter confidare sulla conoscenza 
che viene dall’esperienza perso-
nale o mediata dalla formazione 
culturale. Significa essere in gra-
do di ricostruire gli accadimenti 
attraverso la connessione di ele-
menti, saper riconoscere le ana-
logie e le differenze di quello che 
accade nel tempo, riscontare le 
relazioni fra le cause e gli effetti. 
Forse oggi la nostra memoria non 
è strutturale. E’ una condizione 
episodica, occasionale, anche ca-
suale. Ricordiamo per caso. Fino 
ad un certo punto, invece, che si 
potrebbe anche individuare nei 
primi anni della seconda metà del 
Novecento, la memoria è stata 
un progetto che rappresentava la 
struttura sulla quale si fondava un 
altro progetto: quello del futuro.  
In questo tempo, l’idea che abbia-
mo di futuro ha la stessa esilissima 
consistenza che ha la memoria. E’ 
come l’ombra di una figura che 
galleggia nella lontananza. Indi-

stinta, confusa, vaga. Che non ri-
conosciamo. Che sfugge ai nostri 
concetti, lasciandoci soltanto la 
possibilità di una percezione quasi 
inconsistente. Possiamo soltanto 
proiettarci fino a domani: non in 
un tempo più lungo, con una vi-
sione più ampia. Non abbiamo la 
possibilità di pensare un progetto. 
Ci si dice che si prenderà quello 
che viene, nel modo in cui viene. 
Certo, potrebbe anche essere una 
forma di saggezza, se provenisse 
da una consapevolezza di come si 
dipana l’esistenza. Però non è da 
una consapevolezza che provie-
ne. Attraversiamo un presente che 
non ha o che ha deboli tensioni di 
proiezione e di prospettiva. Quasi 
che ogni promessa di  futuro sia 
diventata difficilmente credibile 
e praticabile. Quasi che qualcosa 
di estremamente complesso e non 
ancora decifrato costringa a vive-
re rannicchiati mentre il tempo ci 
scorre  addosso e intorno, con la 
sua solita indifferenza, con una più 
sfrontata prepotenza.  Forse abbia-
mo più paura e meno aspirazioni. 
Stiamo sempre più idolatrando il 
caso. L’orizzonte delle attese si è 
abbassato fino ad arrivare ai nostri 
piedi, e si è fatto opaco. In alcuni 
casi si è sfrangiato e in altri  lace-
rato il senso dell’appartenenza ad 
una dimensione collettiva che in 
qualche modo costituiva un riferi-
mento e suscitava una sensazione 
di protezione. Ci si ritrova a rifor-
mulare costantemente concetti , 
prassi, tradizioni, a subire crisi e 
traumi senza precedenti.
Sono passati più di vent’anni 
dall’inizio di questo secolo nuo-
vo, di questo nuovo millennio. Per 
alcuni aspetti, abbiamo definitiva-
mente chiuso il conto con il No-
vecento. Per altri aspetti, invece, 

il conto resta ancora aperto e forse 
resterà aperto per sempre o co-
munque per molto tempo ancora. 
Perché a quel secolo forse troppo 
lungo, forse troppo breve, dobbia-
mo molto di quello che abbiamo e 
di quello che siamo. O forse dob-
biamo tutto. Alla sua scienza, alla 
sua letteratura, al progresso, allo 
sviluppo, al benessere che ha cre-
ato, dobbiamo molto e forse tutto. 
E’ per questo che dobbiamo avere 
memoria. Perché dalla coscienza 
delle virtù che ha avuto si possano 
sviluppare altre virtù; perché con 
la coscienza degli errori commessi 
si possa fare in modo di non com-
metterli più.

Il tempo passa per 
questo: per cambiare 

tutto intorno a noi e forse 
anche tutto dentro di 

noi, lasciandoci soltanto 
il desiderio che almeno 
l’essenziale resti come 

vogliamo
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pesso ci si chiede, per di-
verse e ovvie o meno ovvie 
ragioni, quali saperi saran-

no necessari, essenziali, indispen-
sabili nei tempi che verranno, che 
cosa sarà richiesto o preteso dai 
contesti del sociale, dall’universo 
del lavoro, dalle condizioni che 
caratterizzano le relazioni inter-
personali. Ci si chiede se basteran-
no gli apprendimenti che si è riu-
sciti a conquistare fino ad un certo 
punto attraverso i territori della 
formazione che ciascuno avrà at-
traversato, o se ci sarà bisogno di 
una conoscenza sempre nuova e 
ulteriore, di una disponibilità co-
stante a tendersi verso orizzonti 
che fanno intravedere nuove occa-
sioni e possibilità di sapere, nuovi 
paesaggi di culture.
Spesso ci si chiede questo e cia-
scuno dà, anche solo a se stesso, 

delle risposte che a volte, o spesso, 
in realtà diventano altre domande. 
Perché è complicato, è difficile 
fare previsioni. I contesti sociali 
mutano rapidamente le loro con-
figurazioni. Il lavoro si trasforma 
in continuazione e di conseguenza 
mutano le forme e gli strumenti 
con cui si realizza. Le relazioni in-
terpersonali sono inevitabilmente  
condizionate da tutte le situazioni 
che coinvolgono ogni singola per-
sona. I fatti che accadono, i feno-
meni che si verificano esigono una 
molteplicità di interpretazioni.
Allora rispondersi alla domanda 
che riguarda i saperi che saranno 
essenziali domani l’altro, o proba-
bilmente anche domani, diventa 
pressoché impossibile o comun-
que oltremodo azzardato. 
Per esempio, si può dire: le lingue. 
Ma è una risposta troppo facile.  

Non basta. Bisogna chiedersi e 
rispondersi quali lingue, senza po-
tersi permettere di dare per sconta-
to che le lingue di oggi che dicia-
mo dominanti e funzionali restino 
dominanti e funzionali in un futuro 
anche prossimo. 
Si potrebbe anche rispondere le 
conoscenze scientifiche, tecnolo-
giche, e qualcuno addirittura po-
trebbe osare e sussurrare quelle 
umanistiche, comprese le lingue 
che inesattamente vengono defini-
te morte ma che non lo sono per 
niente perché con le loro gramma-
tiche offrono la possibilità di com-
prendere e interpretare il mondo 
che ci gira intorno. Poi qualcuno 
potrebbe osare ancora di più e ri-
petere, non sussurrando ma ad 
alta voce, che sarebbe anche ora 
di smetterla con l’arbitraria se-
parazione di sapere umanistico e 

s
Come Robinson Crusoe
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sapere scientifico, per il fatto che 
la conoscenza è tale quando rap-
presenta l’integrazione di elementi 
che hanno provenienze diverse.  
Le risposte che si possono dare 
alla domanda sono talmente tante 
che alla fine del conto si ha l’im-
pressione che una risposta non si 
sappia dare. Ma se proprio ci si 
volesse ostinare a trovarne una, 
forse si potrebbe far riferimento a 
quella conformazione della perso-
nalità e della conoscenza che vie-
ne definita con la denominazione 
di creatività.
Allora, quando sembra che si sia 
trovata la risposta, la situazione 
si fa ancora più complicata, per-
ché ognuno ha una propria idea, 
e spesso anche più di una, di che 
cosa sia la creatività. Anche in 
questo caso ogni idea può essere 
giusta a condizione che si spogli il 
concetto di creatività da ogni velo 
di romanticheria, di spontaneismo, 
che lo si affranchi da ogni pregiu-
diziale. La creatività non è esclusa 
da nessuna sfera del sapere.  
Albert Einstein non fu meno cre-
ativo di Dino Campana e Dino 
Campana non lo fu meno di Albert 
Einstein. Ciascuno ha una propria 
idea di che cosa sia creatività, dun-
que. Qualcuno per esempio ritiene 
che creatività significhi essere 
capaci di far agire le conoscenze 
che si hanno in modo da acquisir-
ne altre che consentano di salvarsi 
la vita. Come Robinson Crusoe. 
Adattandosi a situazioni e luoghi 
sconosciuti, ricalibrando i propri 
tempi, confrontandosi con creatu-
re che hanno storie diverse. Rico-
minciando tutto daccapo quando i 
fatti che accadono impongono di 
ricominciare tutto daccapo. Forse 
creatività significa fare esperienza 
della riconversione, della rideter-

minazione, della riformulazione 
di conoscenze e  della rigenera-
zione delle competenze. Forse si-
gnifica essere capaci di mettere a 
soqquadro l’acquisito.  Forse, per 
certi aspetti, il concetto di creati-
vità si potrebbe associare a quello 
di cultura secondo la definizione 
che in Auto da fé propose  Euge-
nio Montale: la cultura è quello 
“che rimane nell’uomo quando 
ha dimenticato tutto quello che ha 
appreso”. Per cui può ricominciare 
ad imparare tutto di nuovo. Con la 
stessa disponibilità, la stessa ten-
sione, la stessa passione di quando 
ha imparato una volta. 
Allora, forse domani l’altro op-
pure anche domani, servirà una 
creatività intesa come conoscen-
za aperta, disposta ad accogliere 
nuovi espressioni culturali, nuovi 
linguaggi, nuovi pensieri. Forse 
servirà una conoscenza che dia la 

possibilità di assumere moltepli-
ci prospettive, di ridisegnare gli 
spazi dell’esistenza, di cercare un 
diverso equilibrio per i suoi tempi. 
Soprattutto servirà un sapere che 
non rifiuti mai il nuovo che arriva, 
che non diffidi dei significati sco-
nosciuti, che riesca a contempera-
re le storie che sono state e quelle 
che attraversano il presente con 
quelle che si immagina possano 
accadere. Forse servirà una cono-
scenza che sia capace non solo di 
andare oltre se stessa, ma anche di 
rinunciare alle sue strutture per ri-
fondarsi su strutture diverse.
Forse servirà l’esperienza di una 
creatività come avventura straor-
dinaria nel proprio tempo, nella 
propria esistenza, protesa verso il 
futuro che si dispiega all’orizzon-
te. Forse servirà questo. Forse ser-
virà altro che adesso non si riesce 
nemmeno a immaginare. 
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è una poesia di Emily 
Dickinson che nella 
traduzione di Marghe-

rita Guidacci dice così: “Da un’as-
se all’altra avanzavo/così lenta, 
prudente./Sentivo le stelle sul 
capo,/e sotto i piedi il mare./Que-
sto solo sapevo: un altro passo/
poteva essere l’ultimo./Ed avevo 
quell’andatura incerta/che chia-
miamo esperienza”.
La certezza che si acquisisce di 
qualcosa deriva da un senso di 
vuoto, da un’ incertezza del passo, 
da una paura che l’asse del ponte 
che si sta attraversando possa non 
tenere, consegnandoci  all’abisso 
di un’esperienza non maturata, di 
una mancata conoscenza. 
Ma non sempre e non necessaria-
mente si giunge alla conoscenza 
con  l’esperienza diretta dell’attra-
versamento del ponte. Anzi, molto 
spesso e per molte questioni, la 
conoscenza è l’esito  di un’ espe-
rienza indiretta, mediata, ricevuta 
in consegna dalla cultura alla qua-
le si appartiene. Perché non si può 
fare esperienza di tutto. Sarebbe 
come inventare continuamente la 
ruota e scoprire continuamente il 
fuoco. Invece si intraprende un 
cammino affidandosi ad una cono-
scenza della strada che altri hanno 
fatto, per continuare quella stessa 
o per fare esperienza di altre strade 
nuove. Succede così, pressappoco, 
per tutte le cose.
Eppure, guardandosi intorno, 
alle volte si ha l’impressione che 
dell’esperienza non si tenga alcun 
conto. Nemmeno quando  può as-
sumere un significato essenziale 
per il dipanarsi dei destini di tutti e 
di ciascuno. Così ogni volta si in-
venta la ruota e si scopre il fuoco 

ogni volta. Così ogni volta si attra-
versa lo stesso ponte con l’anda-
tura incerta e la paura che un’asse 
non tenga.
Non si attribuisce valore all’espe-
rienza degli altri. Anzi, a volte l’e-
sperienza degli altri  infastidisce, 
annoia, si pensa che faccia  per-
dere tempo, che distolga dall’im-
pegno che richiede il cammino. Si 
presume di poter fare tutto da soli, 
che non occorrano i riferimenti 
alle cose fatte bene e agli erro-
ri già commessi. Forse perché si 
suppone di essere migliori, di non 
poter sbagliare, di possedere la co-
noscenza, la competenza, l’abili-
tà di attraversare il ponte. Così si 
procede con la presunzione di fare 
meglio di quanto altri siano riusci-
ti a fare, ignorando che quello che 
appare esclusivo e nuovo  molto 
spesso è vecchio quanto basta ed 
abbastanza comune. 
Poi in qualche caso accade che 
un’asse non tenga. Guardandosi 
intorno, ci si rende conto che in 
qualche caso accade. Guardandosi 
intorno, si potrebbero rintracciare 
prove in ogni contesto del sociale.   
Ma una società, una civiltà, senza 
esperienza si destina inevitabil-
mente alla condizione della super-
ficialità. Perché non può contare 
su quella stratificazione di con-
cetti e di significati che consente 
di avere conoscenza e consapevo-
lezza della Storia, delle cause, dei 
motivi, dei moventi da cui sono 
determinate le situazioni del pre-
sente con cui ci si ritrova a con-
frontarsi, degli effetti che quelle 
situazioni possono produrre, delle 
soluzioni ai problemi che si posso-
no trovare. 
Una società, una civiltà, che rifiu-

ta il patrimonio dell’esperienza è 
costretta ad improvvisare giorno 
per giorno, problema per proble-
ma, i modi con i quali ricucire gli 
strappi, senza potersi concedere il 
privilegio di progettare, di pensare 
alla costruzione di nuove espres-
sioni culturali, di strutture seman-
tiche sulle quali affidare un nuovo 
pensiero. Le soluzioni improvvi-
sate, quelle che non fanno riferi-
mento all’esperienza, non sono 
mai durature.   
Per poter andare avanti, è necessa-
rio saper guardare indietro. Ogni 
progresso è una derivazione, una 
conseguenza del passato. Quindi 
dell’esperienza. Sempre. Quando 
si improvvisa la soluzione di un 
problema, prima o poi il proble-
ma si ripresenta, a volte anche in 
maniera prepotente, aggressiva; 
accerchia, pone l’assedio, impone 
la resa senza condizioni.  
A volte si ha necessità, o soltanto 
desiderio, di correre, per esempio, 
di rendere più rapidi i processi. 
Uno che di correre se ne intende-
va e che si chiamava Ayrton Senna 
diceva che, quando pensi di ave-
re un limite, provi a toccare quel 
limite. A un certo punto accade 
qualcosa e immediatamente riesci 
a correre un po’ più forte: te lo per-
mette il potere della tua mente, la 
tua determinazione e la tua espe-
rienza. Già: l’esperienza. Perché la 
tua mente può spingerti ad aumen-
tare la velocità e la determinazione 
può assecondare la tua mente, ma 
se non hai esperienza di cosa vuol 
dire e di come si fa a correre a 299 
chilometri l’ora, non puoi pensare 
di poter correre a 300. 
Il criterio che vale per l’esperienza 
soggettiva vale anche per quella 

c’
Quell’andatura incerta che chiamiamo esperienza



collettiva, per quella di una socie-
tà, di una civiltà. Altri hanno at-
traversato il ponte prima di coloro 
che si apprestano ad attraversarlo. 
Hanno fatto esperienza di quan-
to tengano o non tengano le assi; 
hanno fatto esperienza dell’incer-
tezza, del vuoto che si spalanca 
sotto i piedi, della paura che an-
noda il respiro. Molto spesso han-

no raccontato la loro esperienza 
dell’incertezza, del vuoto, della 
paura, e del sollievo che hanno 
provato quando l’attraversamento 
si è concluso, quando hanno mes-
so i piedi sulla terraferma.
Forse è dal racconto della loro 
esperienza che chiunque si ritro-
va ad attraversare il ponte deve 
cominciare. Da quella che è co-

noscenza, perchè il racconto por-
ta sempre conoscenza. Se invece 
arrogantemente  si pensa di poter-
ne fare a meno, se si pensa che la 
memoria di quello che è stato non 
abbia senso e non abbia funzio-
ne, allora si deve necessariamente 
mettere in conto che un’asse pos-
sa non tenere e che si precipiti nel 
vuoto, irrimediabilmente. 
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ccade a volte che dai po-
eti vengano espressioni 
che consentono di com-

prendere il senso profondo degli 
eventi, dei tempi che si vivono, 
perfino degli scenari che si profi-
lano all’orizzonte.
Il loro mestiere consiste nell’ ol-
trevedere, nel proporre come con-
dizioni di possibilità quelle che 
gli altri considerano impossibili, 
come concretezze probabili quelle 
che gli altri considerano assolute 
improbabilità.
Loro scaraventano il pensiero al 
di là delle frontiere stabilite  dalla 
logica, dalla possibilità, dalle con-
venzioni, dal pensiero consueto, 
dalle comuni opinioni, e nella loro 
visionarietà, nella  sfrenatezza 
della loro immaginazione, confi-
gurano visioni che poi a distanza 
di tempo, spesso di molto tempo, 
si ripresentano come forme della 
realtà. Corteggiatori delle verità, a 
volte riescono a sedurle e a farsi 
rivelare una parola carica del si-
gnificato di categoria alla quale si 
dovrà fare riferimento per rappre-
sentare quello che sta accadendo. 
Una metafora, un’allegoria diven-
tano strumenti di comprensione 
anche di quello che non si era pre-
visto, non si era immaginato. Qua-
si sempre si tratta di espressioni ad 

alto livello di semplicità perché la 
metafora, l’allegoria sono il tenta-
tivo di ricondurre la complessità in 
una forma semplice e trasferibile 
in  situazioni e contesti diversi da 
quelli in cui si sono generati. 
Così durante l’omelia della vigilia 
di Natale 2020,  Papa Francesco 
ha citato Emily Dickinson; Ursula 
Von Der Leyen durante un discor-
so ha citato Romeo e Giulietta di 
Shakespeare e due versi  da “Littte 
Gidding”, uno degli straordinari 
“Quattro quartetti” di Eliot: “Ciò 
che chiamiamo il principio è spes-
so la fine/e finire è cominciare” ( 
cito dalla traduzione di Filippo 
Donini). Forse potrebbe anche 
sembrare stranoc, ma a volte si ha 
bisogno della poesia per capire. 
Forse se ne ha bisogno soprattutto 
quando molti significati sembra-
no sfuggire alle nostre categorie, 
ai nostri sistemi di pensiero, alle 
strutture nelle quali organizziamo 
i nostri concetti. Forse se ne ha 
bisogno quando i tempi che ven-
gono sono diversi, con i fili delle 
storie aggrovigliati, quando non si 
riesce a trovare paragoni e quindi 
gli esempi delle soluzioni, quando 
non si sa bene o non si sa per nien-
te verso quale direzione sia più 
giusto andare, quale sia il modo 
migliore per scansare i macigni. 

Allora, in quei tempi, in quei fran-
genti, lungo quegli argini frananti, 
si ha bisogno della poesia.
Dei suoi riferimenti. Della sua 
sintesi essenziale. Delle sue intu-
izioni sorprendenti. Delle sue vi-
sioni della Storia, del suo andare 
oltre: i tempi, i luoghi, i fenome-
ni, le circostanze, le occasioni, 
gli accadimenti. Non possiamo 
aspettarci spiegazioni. La poesia 
non spiega quasi mai. Rivela, fa 
vedere, accende percezioni, mette 
a disposizione sensazioni e senti-
menti, coinvolge in esperienze di 
pensiero. Dimostra che, in fondo, 
le emozioni delle creature sono 
sempre le stesse, sempre quelle, 
anche se si propongono con  for-
me e linguaggi diversi. Sono sem-
pre quelle le emozioni provocate 
dalla paura e dalla felicità, dalla 
serenità e dalla preoccupazione, 
dalle sicurezze e dalle incertezze. 
Fa sentire, non spiega. La poesia 
non risolve nessun problema. Però 
qualche volta ci insegna a stare 
dentro i problemi, a confrontarci 
con essi. Da una poesia si appren-
de, consapevolmente o inconsape-
volmente, il metodo del non arre-
starsi sulla soglia di quello che si 
vede, del ribaltamento della soglia 
per guardare sotto, alla ricerca del 
significato nascosto.

A
Nella profondità di una poesia
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La poesia dimostra che, nella ri-
cerca dei significati essenziali 
delle cose, è dai particolari che si 
parte ed ai particolari si ritorna. 
Per questo motivo propone rifles-
si, scaglie, frammenti. Dice a colui 
che legge che  il contesto deve co-
struirlo da solo; però lo avverte che 
il contesto completo non si riesce 
quasi mai a costruirlo da soli, che 
si ha sempre bisogno di mettere 
insieme i parziali contesti costru-
iti da ciascuno per poter ottenerne 
uno, se non completo  un po’ meno 
incompleto. Ma lo avverte anche 
che i contesti cambiano continua-
mente e che occorre continuamen-
te riscostruirli e metterli insieme 
tenendo conto che con i contesti 
cambiano anche le posizioni dei 
particolari che lo compongono e 
quindi i loro significati.
Allora, quando si arriva a un pun-
to in cui si avverte una sensazione 
di disorientamento, in certe situa-

zioni che sembrano confuse op-
pure che lo sono veramente,  ci si 
rende conto che per comprendere 
il profondo si deve far ricorso a 
una poesia. Quando si vuole capi-
re che cosa ci sia dentro le cose a 
monte e a valle del tempo che ci 
è stato prestato; quando si vuole 
scrutare il fondo per scoprire quali 
meraviglie e quali misteri nascon-
de; quando si vuole andare al di 
là dell’apparenza fino a giungere 
all’essenza e al lievito della so-
stanza. La poesia serve quando le 
parole che di solito pronunciamo e 
ascoltiamo si rivelano banali o co-
munque inadeguate, quando non 
riescono ad esprimere il nostro 
rapporto con gli esseri e le cose, 
con le esperienze e le storie che at-
traversano la vita, con le esistenze 
con cui ci confrontiamo, di cui av-
vertiamo la necessità di stringere 
il senso, di comprendere la trama, 
di svelare l’intreccio. Serve quan-

do la ragione non basta a spiegare 
i fatti e i fenomeni di cui siamo 
protagonisti o coinvolti spettatori, 
quando rispetto ad essi non riu-
sciamo a trovare convincenti mo-
tivazioni. Quando le emozioni si 
fanno travolgenti. Allora ci serve 
una poesia che possa darci la sen-
sazione di raggiungere almeno una 
delle forse innumerevoli verità che 
agiscono intorno e dentro le nostre 
esistenze.

Ci sono due cose che più di
tutte le altre sono cambiate:
la nostra memoria e la nostra

idea di futuro. Le due 
condizioni sulle quali si fonda

il presente di ciascuno



on l’arroganza, la sup-
ponenza, la presunzione, 
l’alterigia, la vanità, il 

narcisismo, la superbia. Ma l’u-
miltà della scienza. La storia del-
la scienza insegna l’umiltà, dice 
Naomi Oreskes, che insegna Sto-
ria della Scienza e Scienze della 
terra  alla Harward University, in 
un’intervista su “La lettura” del 
“Corriere della sera”. Di Naomi 
Oreskes è uscito di recente un sag-
gio dal titolo Perchè fidarci della 
scienza?
Questa è la domanda, dunque: se 
è possibile fidarsi della scienza. 
Innumerevoli possono essere le 
risposte: quanti solo coloro che si 
pongono la domanda. Ma sarebbe 
improbabile che qualcuno potesse 
rispondere che non ci si può fida-
re. Perché poi sarebbe costretto a 
dire di chi o di cosa sia possibile 
fidarsi.  La scienza è forse una 
delle poche, delle pochissime con-
dizioni, delle pochissime realtà e 
delle forse pochissime prospettive 
di cui ci si può e ci si deve fida-
re. Non è possibile farne a meno. 
La scienza è quella dimensione 
che ha consentito il progresso, lo 
sviluppo, il benessere collettivo 
e soggettivo. Non si può fare a 
meno di esprimere gratitudine e 
fiducia. A condizione, però, che la 
scienza si ponga nei confronti dei 
fatti, dei fenomeni, delle creature 
con un sentimento di umiltà. In 
fondo, la scienza, la grande scien-
za, ha sempre fatto così. E’ stata 
umile, ha manifestato i dubbi e le 
incertezze, ha detto di non essere 
sicura di riuscire a fare quello che 
aveva intenzione di fare e, quando 
poi ci è riuscita, non ha rivendica-
to onorificenze, ma ha continuato 

a lavorare, a sviluppare i risultati 
ottenuti. Ha continuato la sua ri-
cerca nell’anonimato di tanti che 
trascorrono la propria esistenza a 
studiare una particella misteriosa 
nel silenzio dei laboratori, a vol-
te neppure sospettando che hanno 
il semplice grandioso obiettivo di 
andare al di là dell’acquisito, di 
oltrepassare le Colonne d’Ercole 
della conoscenza.
Ma probabilmente più di qualsiasi 
altro uomo hanno la consapevo-
lezza che non è possibile porre un 
limite al sapere, che ci sarà sem-
pre, comunque, un’altra realtà da 
scoprire, una nuova ipotesi da for-
mulare, oppure soltanto una smen-
tita. “La scienza è un processo di 
apprendimento continuo, una di-
samina collettiva e trasformativa. 
Ci si confronta con l’evidenza e 
si costruisce un consenso attorno 
a risultati rivedibili”, dice Naomi 
Oreskes.
La scienza sa perfettamente che 
nessuna conquista può essere mai 
definitiva, che c’è sempre qual-
cosa al di là, qualcosa che si può 
raggiungere ancora. Sa anche che 
resterà sempre qualcosa di ine-
splorato, di irraggiungibile. La 
scienza, quella vera, la grande 
scienza, sa che la ricerca è infinita, 
che la sua natura, la sua ragione, 
la sua finalità consistono proprio 
nella ricerca, nel costante appros-
simarsi a luoghi sconosciuti, a co-
noscenze non ancora acquisite.
La scienza vera, la grande scienza, 
si struttura sulla consapevolezza 
del limite e sull’ansia di superare 
il limite. Il limite rappresenta, ad 
un tempo, l’impedimento e il  ri-
chiamo seducente. Non ci sarebbe 
stata mai scoperta, mai invenzio-

ne, senza il confronto con il limi-
te, senza la volontà, oppure anche 
soltanto l’istinto, di superarlo, di 
andare oltre. Ma la vera scienza, la 
grande scienza, nei confronti del 
limite ha avuto rispetto: si è con-
frontata con esso senza sfidarlo. 
Lo ha superato riconoscendone la 
grandezza, sapendo  che avrebbe 
dovuto immediatamente confron-
tarsi con un altro limite forse an-
che più grande. 
Se la scienza ha raggiunto livel-
li straordinari, che anche soltanto 
mezzo secolo addietro si potevano 
a stento immaginare, è stato perché 
ha avuto umiltà, lasciando l’arro-
ganza a chi scienza non ne aveva.
Ora noi attraversiamo un tempo 
in cui gli accadimenti costituisco-
no una ulteriore dimostrazione di 
quanto i risultati che raggiunge la 
scienza risultino indispensabili al 
genere umano, di quanto le esi-
stenze di tutti e di ciascuno siano 
condizionate  dalle scoperte del-
la scienza. Ce ne rendiamo conto 
ogni giorno, concretamente. Ci 
siamo resi conto all’improvviso, 
da un giorno all’altro, di come 
un fenomeno della natura possa 
sfuggire alla nostra possibilità di 
controllo e coinvolgere tutto il 
pianeta, scompigliandolo. Così la 
scienza si ritrova, ancora, a fare i 
conti con un limite e a sentire ad-
dosso, ancora, l’ansia di superarlo, 
anche rapidamente. Perché le esi-
stenze dipendono dalla sua rapi-
dità: comprendere il prima possi-
bile quello che serve, costruire gli 
strumenti, predisporre l’organiz-
zazione, affidare il compito a chi 
possiede le competenze, definire i 
criteri di verifica e valutazione dei 
risultati. Adeguare. Riprogramma-

n
L’umile scienza
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n un articolo su “Robinson” 
di  “Repubblica”, Renzo Pia-
no scriveva   che esiste una 

bellezza più profonda di ogni altra, 
che è quella umana fatta di ener-
gia, solidarietà, passioni e deside-
ri. Quella bellezza fatta da giovani 
carichi di speranza e voglia di un 
futuro migliore, che hanno un lun-
go cammino davanti e il compito 
di salvare la Terra. E’ una bellez-

za proveniente dall’invisibile che 
raggiunge il mondo visibile.
Tutto l’argomentare di Renzo Pia-
no si riferiva a una condizione di 
bellezza che riguarda il futuro. 
Non diceva della bellezza che si è 
avuta in eredità dai secoli, ma di 
quella che ciascuno ha il dovere e 
il diritto di immaginare, progetta-
re, costruire: per i luoghi che sa-
ranno abitati, ma soprattutto per 

le storie che accadrà di vivere. 
Diceva di una bellezza del futuro. 
Di una bellezza del tempo e delle 
storie che verranno. Di una bel-
lezza delle creature che vivranno 
quel tempo e quelle storie. Dice-
va di prospettive. Di futuro.  Però 
futuro è la conoscenza impossibi-
le. Futuro è tutto quello che non 
sappiamo, che possiamo soltanto 
prefigurare, immaginare, sognare. 

i
La bellezza dei tempi che verranno

re. Facendo in fretta. Già, perché 
maturano circostanze che richie-
dono, pretendono dalla scienza 
una rapidità delle sue soluzioni. 
Accade quando il limite è minac-
cioso. Ci sono limiti che in fondo 
sono innocui e altri che sono mi-
nacciosi. I limiti innocui non im-
pongono rapidità di soluzioni. Gli 
altri sì. Costringono  ad affrettarsi, 
provocano l’affanno. Il limite con 
il quale in questo tempo la scienza  
si sta confrontando costringe alla 
fretta. Il ragionamento che si sta 
facendo in queste righe è quello 

che può fare l’uomo della strada. 
Assai semplice, approssimativo. 
Inevitabilmente. L’uomo della 
strada di scienza non s’intende.
Ha solo qualche superficiale infor-
mazione che gli proviene da una 
divulgazione a volte attendibile 
e a volte no. Allora si affida alla 
scienza vera, alla grande scienza, 
e di essa si fida. Nutre una fondata 
speranza che anche questa volta ce 
la farà, riuscirà a superare il limi-
te, a trovare la giusta soluzione. 
Come ha fatto in altre situazioni 
della storia. Con umiltà.

13• N. 310 / Giugno 2021

www.scuolaeamministrazione.it

Forse abbiamo più paura e 
meno aspirazioni. Stiamo 

sempre più idolatrando 
il caso. L’orizzonte delle 

attese si è abbassato fino 
ad arrivare ai nostri piedi, e 

si è fatto opaco

Servirà una conoscenza 
che sia capace non solo di 
andare oltre se stessa, ma 

anche di rinunciare alle sue 
strutture per rifondarsi su 

strutture diverse



Eppure è con il pensiero costante 
del futuro e per il futuro che gior-
no dopo giorno percorriamo i ter-
ritori della nostra esistenza. Gior-
no dopo giorno andiamo verso un 
modo di essere diverso. Forse non 
c’è un solo istante in cui ciascuno 
di noi non pensi al futuro. Non c’è 
gesto che si compia senza l’idea di 
una conseguenza, e la conseguen-
za è qualcosa di futuro. Non c’è 
apprendimento che non si proietti 
nel futuro, e non c’è insegnamen-
to. Ecco, in tutti questi pensieri e 
prospettive e gesti, si dovrebbe te-
ner conto della possibilità di con-
figurare una bellezza per il futuro. 
Ma per questo c’è bisogno di un 
nuovo pensiero, di una nuovo con-
cetto di creatività, per esempio, di 
una sua nuova prassi. Si dovreb-
bero saltare gli ostacoli di idee 
consolidate e consumate, di sche-
matismi che in quanto tali costitu-
iscono impedimenti. 
Questo è un tempo  che richiede 
e talvolta impone di tentare l’ul-
teriore, attraverso un processo co-
stante di ricerca che esclude ogni 
situazione di definitività, di acqui-
sizione compiuta e completa.
Questo è un tempo che ha neces-
sità di una riformulazione e di una 
rifondazione di significati, di nuo-
ve modalità di relazione con gli 
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Una società, una civiltà, 
che rifiuta il patrimonio 

dell’esperienza è costretta 
ad improvvisare giorno 

per giorno, problema per 
problema

accadimenti e con le cose, con la 
Storia, la cultura, la formazione, 
con le trasformazioni che si veri-
ficano rapidamente, vertiginosa-
mente. E’ un tempo che ha bisogno 
di un modo diverso di mettersi in 
confronto con la scienza e con le 
arti, con la realtà e con la fantasia. 
Nessuna bellezza si potrà realizza-
re se non si elaboreranno virtuo-
se combinazioni di arti e scienze, 
filosofie e religioni, tecniche e 
tecnologie. Si avrà necessità di 
percorsi interdisciplinari, anche 
transdisciplinari, di una pluralità e 
al tempo stesso di una convergen-
za di esperienze esistenziali e, in 
quanto tali, culturali.
La bellezza del passato si serviva 
di metodi, tecniche e strumen-
ti prevalentemente disciplinari e 
con quegli elementi ha realizzato 
opere strabilianti, che probabil-
mente non si possono superare. 
Adottare gli stessi metodi, le stes-
se tecniche, gli stessi strumenti, 
comporterebbe, inevitabilmente, 
la produzione di copie, di imita-
zioni. Allora servono davvero un 
nuovo modello di pensiero, nuo-
ve espressioni di creatività, nuove 
forme di sperimentazione. Certo, 
senza ignorare e senza trascurare 
quello che è stato. Senza rifiutare 
la memoria. Il passato, con la sua 
rete di esperienza, con il prodot-
to della elaborazione concettuale, 
con la sistematizzazione della co-
noscenza, costituisce una condi-
zione essenziale per ogni nuovo 
pensiero, per ogni nuova forma di 
creatività. 
Ai giovani è affidato il compito di 
realizzare la bellezza del futuro. 
Ovviamente. Inevitabilmente. Al 
loro entusiasmo, alle loro passio-
ni. Alle loro conoscenze, alle loro 
competenze. Ai loro desideri. 

Loro hanno un sistema simboli-
co e culturale diverso, esperienze 
diverse, storie diverse, un diverso 
immaginario individuale e collet-
tivo. Hanno tempi, modi e stru-
menti  di apprendimento diversi, 
sanno confrontarsi con contesti 
e situazioni globali perché dalla 
globalità sono avvolti e coinvolti. 
Sono creature di un’epoca che ha 
mutato radicalmente l’antropolo-
gia, le modalità di pensiero, la lo-
gica, gli strumenti del conoscere e 
del comunicare, i sistemi di riferi-
mento, le forme di relazione socia-
le, le modalità di apprendimento, 
i significati di informazione e di 
cultura.  Loro vivono in una coe-
sistenza di passato e presente, di 
lontano e vicino. Possono spostar-
si virtualmente in ogni tempo e in 
ogni luogo; possono virtualmen-
te appropriarsi di ogni storia e di 
ogni geografia. Non hanno limiti, 
non hanno confini. Sono viaggia-
tori, esploratori di territori sconfi-
nati. Conoscono cose che nessuno 
ha mai conosciuto. Sono il nuovo 
venuto.  Michel Serres, il filosofo 
ed epistemologo francese, ha detto 
che, senza rendercene conto, nel 
tempo che va dagli anni Settanta 
ad oggi, è nato un nuovo essere 
umano. Il nuovo essere umano ha 
un pensiero diverso e quindi un 
diversa visione della realtà, una 
diversa immaginazione, un altro 
concetto di creatività e una sua 
diversa espressione. Soltanto loro, 
con quella diversità di visione, di 
immaginazione, di creatività, dun-
que, possono realizzare una nuova 
bellezza, coerente con i tempi  e i 
luoghi che saranno, con i linguag-
gi che attraverseranno  quei tempi 
e quei luoghi, con le narrazioni 
che nel loro presente rappresente-
ranno  un altro futuro.



l 21 maggio del 2005, David 
Foster Wallace cominciò il 
suo discorso ai laureandi del 

Kenyon college, raccontando la 
storiella di due pesci. 
Disse: ci sono due giovani pesci 
che nuotano e a un certo punto in-
contrano un pesce anziano che va 
nella direzione opposta, fa un cen-
no di saluto e dice: “Salve, ragaz-
zi. Com’è l’acqua?”. I due pesci 
giovani nuotano ancora un  poco, 
poi uno guarda l’altro e fa: “Che 
cavolo è l’acqua?”.
Il succo della storiella dei due pe-
sci, dice Wallace, è semplicemente 
che le realtà più ovvie, onnipresen-
ti e importanti, sono spesso le più 
difficili da capire e da discutere.

Probabilmente è vero. 
Ogni giorno, ogni ora, forse anche 
in ogni istante, facciamo i conti 
con alcune fondamentali realtà, 
ma non sempre si riesce a capire 
per quali motivi i conti  a volte tor-
nano e a volte no. 
Allora ci si dice che la realtà è 
quella. Basta.  Come i due giovani 
pesci di cui raccontava  David Fo-
ster Wallace, non  sappiamo dire 
cos’è l’acqua: ci siamo dentro. E’ 
la realtà che ci avvolge con tutte le 
sue forme, nella quale ci coinvol-
giamo, senza farci molte doman-
de, senza congetturare  sulle dif-
ferenze. Anche quando rivolgiamo 
ad essa critiche, anche quando ci 
opponiamo, lo facciamo in quanto 

sentiamo che ci appartiene, inten-
samente. Qualche volta accade an-
che che la critica e l’opposizione 
siano determinate dalla nostalgia 
per quello che è stato, per il modo 
in cui siamo stati in un tempo pre-
cedente. Ma poi ci rendiamo conto 
che anche prima avevamo nostal-
gia di un altro prima. Forse è an-
che normale che sia così, per ogni 
persona, per ogni generazione. 
Forse diventa meno difficile com-
prendere o discutere la realtà 
quando  per natura e cultura essa 
si trasforma e ci trasforma. Ac-
cade con la storia, per esempio. 
Si può discutere e comprendere i 
fatti e i personaggi, quando i fatti 
e i personaggi si sono trasformati, 

i
Salve, ragazzi. Com’è l’acqua?
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trasformandoci. Finché si vive di 
giorno in giorno le cose che suc-
cedono, finché di quelle cose si 
è protagonisti, mentre si verifica 
l’impatto con gli eventi e si è com-
pletamente impegnati a tentare di 
governarli, comprenderli diven-
ta complicato. Certo, si reagisce, 
ma frequentemente si tratta di una 
reazione emotiva o ideologica; si 
critica perché si pensa che le cose 
debbano andare diversamente; ci 
si oppone per dolore, delusione, 
malcontento; si discute perché l’e-
vento spesso  squaderna le consue-
tudini e le certezze, disarticola gli 
equilibri, introduce incognite nei 
sistemi di riferimento. Però com-
prendere è difficile davvero. 
La  realtà ci appartiene a tal pun-
to,  apparteniamo a tal punto alla 
realtà, che non abbiamo motivi, e 
a volte nemmeno il tempo, per ri-
flettere sulle sue condizioni. Se lo 
facessimo, forse ci accorgeremmo 
che non di rado il nostro confronto 
con essa non si fonda sui signifi-
cati sui quali si dovrebbe fondare. 
Forse ci accorgeremmo che si at-
tribuisce una eccessiva importan-
za ad alcuni aspetti che non sono 
propriamente essenziali ed una 
importanza minima, inadeguata, 
ad aspetti che invece dovrebbero 
avere un’importanza assoluta, per 
tutti, per tutto. 
Il rapporto con gli altri, per esem-
pio. Per qualsiasi ragione, ad ogni 
livello, soggettivo e collettivo, co-
stante oppure occasionale, margi-
nale o sostanziale. Ad ogni tipo di 
rapporto con gli altri si dovrebbe 
dedicare un senso profondo, per-
ché tutto il resto dipende da quella 
profondità di senso. Soprattutto 
quando i tempi e gli avvenimenti 
possono provocare l’egoismo. 
Verso la fine del discorso,  David 

Foster Wallace dice che   vi sono 
molti  tipi di libertà, “e del tipo 
che è il più prezioso di tutti, voi 
non sentirete proprio parlare nel 
grande mondo esterno del vole-
re, dell’ottenere e del mostrarsi. 
La libertà del tipo più importante 
richiede attenzione e consapevo-
lezza e disciplina, e di essere ve-
ramente capaci di interessarsi ad 
altre persone e a sacrificarsi per 
loro più e più volte ogni giorno in 
una miriade di modi insignificanti 
e poco attraenti”.
Essere capaci di interessarsi agli 
altri, dunque. A volte gli altri sono 
coloro che ci vivono accanto. A 
volte gli altri sono l’umanità per 
intero, che però è formata sempre 
da qualcuno che vive accanto ad 
un altro, in una catena che comin-
cia ad un punto e probabilmente fi-
nisce esattamente nel punto da cui 
è cominciata. 
Per esempio. Accade sempre più 
frequentemente, in diverse occa-
sioni, in diversi contesti, che si 
dica dell’urgenza di disinnescare  
le mine dell’inquinamento  che 
abbiamo disseminato per tutto il 
Pianeta. Ma per poterlo fare ve-
ramente, diventa indispensabile 
pensare che su quelle mine sono 
gli uomini che saltano: l’uomo 
che ci vive accanto e che a sua 
volta vive accanto ad un altro, nel-
la catena che comincia e finisce 
allo stesso punto: esattamente nel 
punto in cui ci troviamo noi.  For-
se in questo modo si capisce che, 
attribuendo un senso profondo al 
rapporto con l’altro, si attribuisce 
una profondità di senso al rappor-
to con se stesso. Forse in questo 
modo  si capisce  che non ci può 
essere salvezza per sé senza che 
ci sia una salvezza dell’altro. Ba-
nalmente: tutti o nessuno; insieme 
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con l’altro qualcosa è possibile; da 
soli è impossibile tutto. Non si può 
spezzare la catena.
Come i due giovani pesci, noi non 
sappiamo cos’è l’acqua. Però riu-
sciamo a sentire com’è. Riusciamo 
a sentire se è torbida. Riusciamo 
anche a capire che, non potendo 
abbandonare quell’acqua della re-
altà che si è intorbidita, dobbiamo 
necessariamente fare di tutto per 
ripulirla. Dobbiamo ripulire la re-
altà dagli elementi che la intorbidi-
scono perché questa condizione ci 
consente di sopravvivere. Ciascu-
no ci mette qualcosa in modo da 
poter ripulire l’acqua di tutti. 
Siccome si ha la possibilità e la li-
bertà di farlo, allora si tratta sem-
plicemente di decidere se si inten-
da servirsi di questa possibilità,  se 
si intenda esercitare questa libertà. 
Sembra una cosa semplice, in fon-
do. Almeno da dire. 

( Questo contributo riprende arti-
coli apparsi in “Nuovo Quotidia-
no di Puglia”)

Come i due giovani pesci, 
noi non sappiamo cos’è 

l’acqua. Però riusciamo a 
sentire com’è. Riusciamo a 

sentire se è torbida
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Indicazioni per
la personalizzazione 

dell’insegnamento e
dell’apprendimento

Dalle esperienze di 
DaD nuove richieste 
alla scuola di risposte 
efficaci alla diversità 
delle domande di 
formazione

di Antonio sAnToro
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nche nelle diverse espe-
rienze di didattica a di-
stanza – rilevavo nel mio 

precedente contributo pubblicato 
da Scuola e Amministrazione – si 
è ripresentata l’esigenza della re-
alizzazione di un insegnamento 
in funzione dell’apprendimento 
e della crescita di tutti gli allievi, 
quindi la necessità di una proposta 
formativa personalizzata in grado 
di promuovere e favorire lo svi-
luppo massimo possibile delle loro 
potenzialità.
Scrive Giorgio Chiosso nella Pre-
sentazione del volume del CERI 
– OCSE Personalizzare l’inse-
gnamento: “Due principi fonda-
mentali sorreggono la nozione di 
personalizzazione. Il primo è che 
il soggetto verso cui si rivolge un 
servizio o un’azione educativa è 
innanzi tutto una risorsa e non solo 
un utente destinatario dell’inter-
vento, ovvero un soggetto/persona 
di cui occorre attivare/mobilitare 
le capacità e non un oggetto-uten-
te-cliente da prendere in cura e 
da assistere. La qualità dell’inter-
vento non dipende perciò soltanto 
dalla sua validità tecnica e profes-
sionale, ma va anche considerata 
in relazione alla rilevanza e signi-
ficatività per <quella> persona”.
“Il secondo principio riguarda una 
concezione dell’equità meno di-
stributiva e più qualitativa […]. 
L’equità si realizza, secondo que-
sta prospettiva, quando i servizi in 
genere e, nella fattispecie, le scuo-

le mettono a punto piani operativi 
perché ciascuno riceva 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” (1).
Personalizzare l’insegnamento 
significa, dunque, allontanarsi so-
stanzialmente e definitivamente 
dalla “pedagogia (che) consiste 
nel riversare sui fanciulli rispo-
ste senza che essi abbiano posto 
domande, e alle domande che 
pongono non si dà ascolto”; dalla 
“pedagogia – sintetizzava ancora 
Popper, efficacemente – che vige 
nella pratica: risposte senza doman-
de e domande senza risposte” (2).
Si tratta, certamente, di una pro-
spettiva non facile da realizzare: 
lo hanno testimoniato in passato 
le incomprensioni e le difficoltà 
incontrate dagli insegnanti, nei 
vari tentativi e impegni di defini-
zione/implementazione di Piani di 
studio personalizzati, durante gli 
anni di attuazione della Riforma 
Moratti. Per questo, la strada da 
intraprendere realisticamente nella 
scuola, o da continuare a percorre-
re sviluppandola nelle sue diverse 
dimensioni, è quella di una diver-
sificazione dell’offerta istituziona-
le di educazione e istruzione che 
permetta a ciascun alunno “di ac-
cedere alle conoscenze, alle com-
petenze e, ciò che è fondamentale, 
al capitale culturale che consente 
di dare un particolare senso a noi 

E’ necessario innalzare 
i livelli di conoscenza 

centrando l’insegnamento 
e l’apprendimento 

sulle attitudini e sugli 
interessi degli allievi e 
sulla considerazione e 

valorizzazione delle loro 
specifiche intelligenze

A
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stessi” (3). Precisa, a sua volta, 
David Miliband: “Si tratta di in-
nalzare i livelli di conoscenza 
centrando l’insegnamento e l’ap-
prendimento sulle attitudini e sugli 
interessi degli allievi (e, aggiunge-
rebbe Howard Gardner, sulla con-
siderazione e valorizzazione delle 
loro specifiche intelligenze – ndr). 
L’apprendimento personalizzato 
è il modo attraverso cui le nostre 
scuole migliori già oggi puntano 
a fare in modo che ogni allievo 
ottenga i risultati più elevati pos-
sibili. Questo è il nostro obiettivo: 
generalizzare le pratiche migliori 
per avere allievi più preparati” (4). 
Traguardo che richiede – come op-
portunamente si sottolinea – con-
dizioni e scelte appropriate sia sul 
versante metodologico-didattico 
che su quello della organizzazio-
ne. In particolare, e tra l’altro:
1) che la flessibilità dell’insegnamen-
to-apprendimento personalizzato sia 
chiaramente orientata e finalizzata ad 
“accrescere il valore dell’esperienza 

cognitiva” nella scuola;
2) che le prassi scolastiche siano 
tali da sollecitare e promuovere la 
“costruzione condivisa, interattiva 
e sociale del sapere”, e puntino 
quindi “a un sapere acquisito in 
collaborazione”;
3) che le proposte di apprendimento 
favoriscano “l’acquisizione e la co-
struzione del sapere secondo i criteri 
propri della ricerca scientifica”,
4) che le scelte metodologiche 
privilegino, soprattutto, l’appren-
dimento per problemi e l’appren-
dimento per progetti; 
5) infine, che si preveda e si realiz-
zi un impiego delle ICT in grado di 
contribuire “a trasformare le clas-
si in comunità d’apprendimento e 
le situazioni d’apprendimento in 
progetti articolati attorno a proble-
mi <autentici> perché sentiti” (5).
Opzioni evidentemente onerose 
sul piano professionale, ma di cer-
to anche ineludibili per la qualità 
dell’azione della scuola.

Note
1. CERI – OCSE, Personalizzare 
l’insegnamento, il Mulino, Bologna 
2008, p. 13:
2. Karl R. Popper – Konrad Lorenz,  
Il futuro è aperto, Rusconi, Milano 
1989, p. 77;
3. Charles Leadbeater, L’apprendimen-
to personalizzato: il futuro dei servizi 
pubblici, in CERI-OCSE, cit., p. 147;
4. David Miliband, L’apprendimento 
personalizzato: scegliere e aver voce 
in capitolo, in CERI-OCSE, cit., p. 38;
5. cfr. Sanna Jarvela, L’apprendimen-
to personalizzato: come stimolare la 
capacità d’apprendimento, in CERI-
OCSE, cit., pp. 53-63.
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Incarichi e anagrafe
delle prestazioni
Gli adempimenti delle PA per la
trasmissione dei dati:  che cosa fare e come

Il conferimento degli incarichi nella 
scuola è diventato sempre più comples-
so. E sempre maggiore è la confusione 
nella gestione dell’adempimento Ana-
grafe delle Prestazioni.
Lo scopo di questo contributo è sempli-

ficare e razionalizzare gli adempimenti 
delle Pubbliche Amministrazioni relativi 
alla trasmissione dei dati e di rendere la 
comunicazione tempestiva, in linea con 
i paradigmi del controllo civico ispirati 
dall’Open Government.

Abstract

di Marco GrAziuso
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on i vari finanziamen-
ti che in questo perio-
do stanno pervenendo, 

le Istituzioni scolastiche devono 
procedere con le operazioni di af-
fidamento di incarichi al persona-
le, sia interno che esterno, per lo 
svolgimento di attività e progetti e  
spesso tale conferimento di incari-
chi genera confusione negli adem-
pimenti connessi,  specialmente 
nella gestione dell’Anagrafe delle 
Prestazioni.
Restano ancora in uso, purtrop-
po, molte pratiche consolidate nel 
tempo, senza porre la necessaria 
attenzione sulle ragioni che de-
terminano certe richieste e certi 
adempimenti.
Capita, infatti, a volte di sentire 
richiedere l’autorizzazione a fron-
te di qualsiasi incarico, senza poi 
preoccuparsi che, successivamen-
te, tutte le autorizzazioni rilascia-
te siano opportunamente gestite 
attraverso operazioni di comuni-
cazione e pubblicazione, secondo 
precise modalità.
Per fare un po’ di chiarezza, si può 
cominciare da due faq sull’argo-
mento, rintracciabili sui rispetti-
vi siti di www.perlapa.it e www.
anticorruzione.it, che riportano 
due casistiche molto comuni nelle 
scuole.
Dalle FAQ di PERLAPA
Quesito: Devono essere inseriti gli 
incarichi relativi ai PON (FESR e 
FSE), come progettista, collauda-
tore, esperto e tutor?
Risposta: Secondo quanto pre-
visto dall’articolo 53, comma 6, 

del D.Lgs. 165/2001, i dipenden-
ti pubblici non possono svolgere 
incarichi, anche occasionali, non 
compresi nei compiti e doveri di 
ufficio e per i quali è previsto un 
compenso, senza conferimento o 
autorizzazione dell’amministra-
zione di appartenenza.
Nel caso di specie si tratta di in-
carichi extraistituzionali conferiti 
a dipendenti scolastici ai quali si 
applicano i commi 7 e seguenti del 
su richiamato articolo 53.
Per quanto riguarda le figure di 
progettista e collaudatore si richia-
mano le Linee guida dell’autorità 
di gestione per l’affidamento dei 
contratti pubblici di servizi e for-
niture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria, laddove si 
stabilisce che, per lo svolgimento 
di alcune attività progettuali spe-
cifiche (progettazione, collaudo, 
spese organizzative e gestionali, 
piccoli adattamenti edilizi), l’isti-
tuzione scolastica deve prelimi-
narmente rivolgersi al personale 
interno e solo una volta accertata 
l’impossibilità oggettiva di utiliz-
zare le risorse umane disponibili 
al suo interno, rivolgersi a perso-
nale esterno. Al fine di rispettare il 
principio di economicità che vin-
cola tutte le PA, infatti, è bene che 
si dia priorità, nell’attribuzione 
degli incarichi per tale categoria di 
progetti, al personale interno all’i-
stituzione scolastica.
Il conferimento dell’incarico al 
personale interno deve avvenire 
nel rispetto dei principi di traspa-
renza e parità di trattamento. 

c
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Ciò comporta che l’incarico possa 
essere conferito soltanto in segui-
to all’espletamento di una specifica 
procedura che è l’avviso di selezione.
In adempimento delle previsioni 
normative contenute nel comma 12 
dell’articolo 53 D.Lgs. 165/2001, 
il conferimento dell’incarico deve 
essere comunicato in via telemati-
ca, nel termine di quindici giorni, 
al Dipartimento funzione pubbli-
ca con l’indicazione dell’oggetto 
dell’incarico e del compenso lor-
do, ove previsto.
Per quanto riguarda invece gli in-
carichi di esperto e tutor sono at-
tività che ineriscono, in genere, a 
competenze specifiche dei docen-
ti utilizzate a fini formativi e per 
specifici progetti di formazione. 
Si richiama, pertanto, l’artico-
lo 53, comma 6, lettera f-bis) del 
D.Lgs. 165/2001, dove si stabili-
sce espressamente l’estraneità al 
regime delle autorizzazioni e co-
municazioni dell’espletamento di 

“attività di formazione diretta ai 
dipendenti della pubblica ammi-
nistrazione nonché di docenza e 
ricerca scientifica”.
Pertanto il dipendente, esperto o 
tutor, incaricato di tenere il corso 
di formazione o di collaborare a 
fini formativi, non è tenuto a ri-
chiedere alcuna autorizzazione né, 
in assenza di previsione di legge in 
tal senso, a comunicare il conferi-
mento dell’incarico. 
Ovviamente l’espletamento di 
tali attività non deve in ogni caso 
ostacolare l’ordinario svolgimento 
delle mansioni svolte nell’eserci-
zio del suo ufficio o confliggere 
con i fini istituzionali dell’ammi-
nistrazione di appartenenza.
Dalle FAQ di ANAC
Quesito: Sono soggetti agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui all’art. 
18 del d.lgs. n. 33/2013 gli inca-
richi a dipendenti finanziati con 
le risorse a carico dei fondi della 
contrattazione integrativa?

Risposta: No, in quanto si tratta di 
incarichi che rientrano nel quadro 
del rapporto di lavoro.
Le suddette faq ci dicono, quindi, 
qualcosa in più circa l’obbligo di 
comunicazione in Anagrafe del-
le Prestazioni, ma non dobbiamo 
dimenticare mai l’altro obbligo di 
pubblicazione al fine del rispetto 
delle norme sulla trasparenza.
Ovviamente, per il citato adempi-
mento, occorre avere presente che 
le norme di riferimento che ci con-
sentono un corretto orientamento 
sono rappresentate dall’art. 53 del 
D.Lgs. 165/2001 e dagli artt. 15 e 
18 del D.Lgs. n. 33/2013.
In particolare, va evidenziato che 
i commi da 6 a 13 riguardano i di-
pendenti pubblici e i casi di esclu-
sione di quegli incarichi per i quali 
non sussiste l’obbligo di autoriz-
zazione e successiva comunica-
zione in Anagrafe delle Prestazio-
ni, da parte dell’Amministrazione 
di appartenenza: 

Comma 6 Riguarda gli incarichi retribuiti, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di 

ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. 

Riporta i casi di esclusione. 

Comma 7 Riguarda i doveri del dipendente. 

Comma 8 Riguarda i doveri di ciascuna Amministrazione pubblica. 

Comma 9 Riguarda i doveri degli Enti pubblici economici e dei soggetti privati. 

Comma 10 Riguarda le modalità di rilascio delle autorizzazioni ai dipendenti. 

Comma 11 Riguarda l’obbligo, da parte dei soggetti pubblici o privati, di comunicare alla  

Amministrazione di appartenenza l’ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici. 

Comma 12 Riguarda l’obbligo delle Amministrazioni pubbliche, che conferiscono o autorizzano 

incarichi ai propri dipendenti, di effettuare la comunicazione in Anagrafe Prestazioni, nel 

termine di quindici giorni, gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi. 

Comma 13 Riguarda l’obbligo delle Amministrazioni di appartenenza di comunicare in Anagrafe 

Prestazioni, tempestivamente, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni 

incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano 

avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11. 
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L’adempimento del comma 14, invece, si collega di-
rettamente con le prescrizioni riportate nella norma 

sulla trasparenza e pubblicazione dei dati su Ammini-
strazione trasparente, nelle rispettive sezioni di:

Consulenti e Collaboratori   

 

Riguarda il personale esterno, non dipendente dalla propria 

Amministrazione. 

Personale – Incarichi conferiti e autorizzati 

 

Riguarda il proprio personale interno. 

	  

Per semplificare, possiamo ipotizzare che un dipen-
dente della Scuola A sarà trattato come personale 
esterno dalla Scuola B.
Resta inteso che il principio stesso di trasparenza 
deve intendersi prevalente, se non espressamente 

escluso da altra disposizione.
A tal riguardo, è opportuno che nelle citate sezioni 
di Amministrazione trasparente siano indicati i link, 
come indicato di seguito e come riportato nelle news 
del sito www.perlapa.it :

Con tale operazione di pubblicazione del link, l’I-
stituzione scolastica dimostra di aver ottemperato 
all’obbligo di pubblicazione dei dati richiesti dalla 
normativa sulla trasparenza.
Da sottolineare che la faq presente in PerlaPA è stata 
inserita prima del 2018, non tenendo conto della mo-

difica apportata al comma 14 dal D.Lgs. n. 75/2017. 
In pratica, per procedere correttamente, ai sensi del 
citato comma 14, all’inserimento dei dati in Anagra-
fe delle Prestazioni, occorre distinguere nella propria 
Istituzione scolastica:

Riguardo agli incarichi oggetto di contrattazione inte-
grativa, si evidenzia che in Amministrazione traspa-
rente – Sezione Performance vanno inserite le tabelle 

del MOF, con l’indicazione delle somme effettiva-
mente erogate.

Sezione  

Consulenti e Collaboratori 

http://www.consulentipubblici.gov.it/ElencoCce.aspx?ANNO=2018&ENTE=PA-

XXXXX (dove XXXXX è il codice identificativo assegnato da PerlaPA)	  
Sezione  

Personale – Incarichi 

conferiti e autorizzati 

http://www.consulentipubblici.gov.it/ElencoDip.aspx?ANNO=2018&ENTE=PA-

XXXXX (dove XXXXX è il codice identificativo assegnato da PerlaPA) 	  

	  

Personale dipendente  
 
Sezione  
Personale– Incarichi 
conferiti e autorizzati 

Occorre inserire le autorizzazioni concesse, ad esclusione dei casi previsti al 

comma 6 dell’art. 53. 

Occorre inserire tutti gli incarichi  a qualsiasi titolo conferiti, non compresi 

nei compiti e doveri di ufficio. 

Restano esclusi gli incarichi finanziati con le risorse a carico dei fondi della 

contrattazione integrativa. 

Personale esterno alla 

propria Scuola 
Sezione  
Consulenti e Collaboratori 

Occorre inserire tutti gli incarichi conferiti a qualsiasi titolo. 
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Dirigente scolastico Per l’attività di direzione e coordinamento dei Progetti, va richiesta 

l’autorizzazione e l’incarico va inserito in Anagrafe Prestazioni. 

Nei casi di esclusione di autorizzazione previsti al comma 6, l’incarico conferito 

va comunque inserito in Anagrafe Prestazioni. 

Personale docente 

dipendente della 

propria scuola 

Va inserito in Anagrafe Prestazioni ogni incarico non compreso nei compiti e 

doveri d’ufficio, ad esclusione di quelli retribuiti con risorse della contrattazione 

integrativa. 

Personale ATA Per attività di supporto amministrativo e servizi generali, l’incarico non va 

inserito in Anagrafe Prestazioni, in quanto rientrante nei compiti e doveri 

d’ufficio. 

Va inserito ogni altro incarico non compreso nei compiti e doveri d’ufficio. 

Personale esterno 

alla propria scuola 

Per attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione 

nonché di docenza, l’incarico va inserito in Anagrafe Prestazioni, sebbene per i 

pubblici dipendenti non vada richiesta l’autorizzazione. 

Per ogni altro incarico, previa autorizzazione se dipendente pubblico, occorre 

procedere con l’inserimento dei dati in Anagrafe Prestazioni. 

	  

Per riassumere:
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D.Lgs. n. 165/2001 - Art. 53
1. Resta ferma per tutti i dipendenti 
pubblici la disciplina delle incom-
patibilità dettata dagli articoli 60 e 
seguenti del testo unico approvato 
con decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 
salva la deroga prevista dall’arti-
colo 23-bis del presente decreto, 
nonché, per i rapporti di lavoro 
a tempo parziale, dall’articolo 6, 
comma 2, del decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri 17 
marzo 1989, n. 117 e dall’articolo 
1, commi 57 e seguenti della legge 
23 dicembre 1996, n. 662. Restano 
ferme altresì le disposizioni di cui 
agli articoli 267, comma 1, 273, 
274, 508 nonché 676 del decreto 
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, 
all’articolo 9, commi 1 e 2, della 
legge 23 dicembre 1992, n. 498, 
all’articolo 4, comma 7, della leg-
ge 30 dicembre 1991, n. 412, ed 
ogni altra successiva modificazio-
ne ed integrazione della relativa 
disciplina.
1-bis. Non possono essere conferi-
ti incarichi di direzione di strutture 
deputate alla gestione del persona-
le a soggetti che rivestano o abbia-
no rivestito negli ultimi due anni 
cariche in partiti politici o in orga-
nizzazioni sindacali o che abbiano 
avuto negli ultimi due anni rappor-
ti continuativi di collaborazione o 
di consulenza con le predette orga-
nizzazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni 
non possono conferire ai dipen-
denti incarichi, non compresi nei 
compiti e doveri di ufficio, che 
non siano espressamente previsti 
o disciplinati da legge o altre fonti 
normative, o che non siano espres-
samente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con 
appositi regolamenti, da emanarsi 

ai sensi dell’articolo 17, comma 2, 
della legge 23 agosto 1988, n. 400, 
sono individuati gli incarichi con-
sentiti e quelli vietati ai magistrati 
ordinari, amministrativi, contabili 
e militari, nonché agli avvocati e 
procuratori dello Stato, sentiti, per 
le diverse magistrature, i rispettivi 
istituti.
3-bis. Ai fini previsti dal com-
ma 2, con appositi regolamenti 
emanati su proposta del Ministro 
per la pubblica amministrazione 
e la semplificazione, di concerto 
con i Ministri interessati, ai sensi 
dell’articolo 17, comma 2, del-
la legge 23 agosto 1988, n. 400, 
e successive modificazioni, sono 
individuati, secondo criteri diffe-
renziati in rapporto alle diverse 
qualifiche e ruoli professionali, gli 
incarichi vietati ai dipendenti delle 
amministrazioni pubbliche di cui 
all’articolo 1, comma 2.  
4. Nel caso in cui i regolamenti 
di cui al comma 3 non siano ema-
nati, l’attribuzione degli incarichi 
è consentita nei soli casi espres-
samente previsti dalla legge o da 
altre fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento 
operato direttamente dall’ammini-
strazione, nonché l’autorizzazione 
all’esercizio di incarichi che pro-
vengano da amministrazione pub-
blica diversa da quella di apparte-
nenza, ovvero da società o persone 
fisiche, che svolgono attività d’im-
presa o commerciale, sono dispo-
sti dai rispettivi organi competenti 
secondo criteri oggettivi e prede-
terminati, che tengano conto della 
specifica professionalità, tali da 
escludere casi di incompatibilità, 
sia di diritto che di fatto, nell’in-
teresse del buon andamento della 
pubblica amministrazione o situa-
zioni di conflitto, anche potenzia-

le, di interessi, che pregiudichino 
l’esercizio imparziale delle fun-
zioni attribuite al dipendente.
6. I commi da 7 a 13 del presente 
articolo si applicano ai dipendenti 
delle amministrazioni pubbliche 
di cui all’articolo 1, comma 2, 
compresi quelli di cui all’articolo 
3, con esclusione dei dipenden-
ti con rapporto di lavoro a tempo 
parziale con prestazione lavorati-
va non superiore al cinquanta per 
cento di quella a tempo pieno, 
dei docenti universitari a tempo 
definito e delle altre categorie di 
dipendenti pubblici ai quali è con-
sentito da disposizioni speciali lo 
svolgimento di attività libero-pro-
fessionali. Sono nulli tutti gli atti e 
provvedimenti comunque denomi-
nati, regolamentari e amministra-
tivi, adottati dalle amministrazioni 
di appartenenza in contrasto con il 
presente comma. Gli incarichi re-
tribuiti, di cui ai commi seguenti, 
sono tutti gli incarichi, anche oc-
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casionali, non compresi nei com-
piti e doveri di ufficio, per i quali è 
previsto, sotto qualsiasi forma, un 
compenso. 
Sono esclusi i compensi derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, 
riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica 
da parte dell’autore o inventore di 
opere dell’ingegno e di invenzioni 
industriali;
c) dalla partecipazione a convegni 
e seminari;
d) da incarichi per i quali è corri-
sposto solo il rimborso delle spese 
documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento 
dei quali il dipendente è posto in 
posizione di aspettativa, di coman-
do o fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle orga-
nizzazioni sindacali a dipenden-
ti presso le stesse distaccati o in 
aspettativa non retribuita;
f-bis) da attività di formazione di-
retta ai dipendenti della pubblica 
amministrazione nonché di docen-

za e di ricerca scientifica.
7. I dipendenti pubblici non pos-
sono svolgere incarichi retribu-
iti che non siano stati conferiti o 
previamente autorizzati dall’am-
ministrazione di appartenenza. Ai 
fini dell’autorizzazione, l’ammi-
nistrazione verifica l’insussistenza 
di situazioni, anche potenziali, di 
conflitto di interessi. Con riferi-
mento ai professori universitari a 
tempo pieno, gli statuti o i rego-
lamenti degli atenei disciplinano i 
criteri e le procedure per il rilascio 
dell’autorizzazione nei casi previ-
sti dal presente decreto. In caso di 
inosservanza del divieto, salve le 
più gravi sanzioni e ferma restan-
do la responsabilità disciplinare, il 
compenso dovuto per le prestazio-
ni eventualmente svolte deve esse-
re versato, a cura dell’erogante o, 
in difetto, del percettore, nel conto 
dell’entrata del bilancio dell’am-
ministrazione di appartenenza del 
dipendente per essere destinato ad 
incremento del fondo di produtti-

vità o di fondi equivalenti.
7-bis. L’omissione del versamento 
del compenso da parte del dipen-
dente pubblico indebito percettore 
costituisce ipotesi di responsabili-
tà erariale soggetta alla giurisdi-
zione della Corte dei conti.
8. Le pubbliche amministrazio-
ni non possono conferire incari-
chi retribuiti a dipendenti di altre 
amministrazioni pubbliche senza 
la previa autorizzazione dell’am-
ministrazione di appartenenza 
dei dipendenti stessi. Salve le 
più gravi sanzioni, il conferimen-
to dei predetti incarichi, senza la 
previa autorizzazione, costituisce 
in ogni caso infrazione discipli-
nare per il funzionario responsa-
bile del procedimento; il relativo 
provvedimento è nullo di dirit-
to. In tal caso l’importo previsto 
come corrispettivo dell’incarico, 
ove gravi su fondi in disponibilità 
dell’amministrazione conferente, 
è trasferito all’amministrazione 
di appartenenza del dipendente ad 
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incremento del fondo di produtti-
vità o di fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i 
soggetti privati non possono con-
ferire incarichi retribuiti a dipen-
denti pubblici senza la previa au-
torizzazione dell’amministrazione 
di appartenenza dei dipendenti 
stessi. Ai fini dell’autorizzazione, 
l’amministrazione verifica l’in-
sussistenza di situazioni, anche 
potenziali, di conflitto di interes-
si. In caso di inosservanza si ap-
plica la disposizione dell’articolo 
6, comma 1, del decreto legge 
28 marzo 1997, n. 79, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 28 
maggio 1997, n. 140, e successi-
ve modificazioni ed integrazioni. 
All’accertamento delle violazioni 
e all’irrogazione delle sanzioni 
provvede il Ministero delle finan-
ze, avvalendosi della Guardia di 
finanza, secondo le disposizioni 
della legge 24 novembre 1981, n. 
689, e successive modificazioni ed 
integrazioni. Le somme riscosse 
sono acquisite alle entrate del Mi-
nistero delle finanze.
10. L’autorizzazione, di cui ai 
commi precedenti, deve essere 
richiesta all’amministrazione di 
appartenenza del dipendente dai 
soggetti pubblici o privati, che 
intendono conferire l’incarico; 
può, altresì, essere richiesta dal 
dipendente interessato. L’ammi-
nistrazione di appartenenza deve 
pronunciarsi sulla richiesta di 
autorizzazione entro trenta gior-
ni dalla ricezione della richiesta 
stessa. Per il personale che presta 
comunque servizio presso ammi-
nistrazioni pubbliche diverse da 
quelle di appartenenza, l’autoriz-
zazione è subordinata all’intesa tra 
le due amministrazioni. In tal caso 
il termine per provvedere è per 

l’amministrazione di appartenenza 
di 45 giorni e si prescinde dall’in-
tesa se l’amministrazione presso la 
quale il dipendente presta servizio 
non si pronunzia entro 10 giorni 
dalla ricezione della richiesta di 
intesa da parte dell’amministra-
zione di appartenenza. Decorso il 
termine per provvedere, l’autoriz-
zazione, se richiesta per incarichi 
da conferirsi da amministrazioni 
pubbliche, si intende accordata; in 
ogni altro caso, si intende definiti-
vamente negata.
11. Entro quindici giorni dall’ero-
gazione del compenso per gli inca-
richi di cui al comma 6, i soggetti 
pubblici o privati comunicano 
all’amministrazione di apparte-
nenza l’ammontare dei compensi 
erogati ai dipendenti pubblici.
12. Le amministrazioni pubbliche 
che conferiscono o autorizzano 
incarichi, anche a titolo gratuito, 
ai propri dipendenti comunicano 
in via telematica, nel termine di 
quindici giorni, al Dipartimento 
della funzione pubblica gli inca-
richi conferiti o autorizzati ai di-
pendenti stessi, con l’indicazione 
dell’oggetto dell’incarico e del 
compenso lordo, ove previsto.
13. Le amministrazioni di appar-
tenenza sono tenute a comunicare 
tempestivamente al Dipartimen-
to della funzione pubblica, in via 
telematica, per ciascuno dei pro-
pri dipendenti e distintamente per 
ogni incarico conferito o autoriz-
zato, i compensi da esse erogati o 
della cui erogazione abbiano avuto 
comunicazione dai soggetti di cui 
al comma 11.
14. Al fine della verifica dell’appli-
cazione delle norme di cui all’ar-
ticolo 1, commi 123 e 127, della 
legge 23 dicembre 1996, n. 662, 
e successive modificazioni e inte-

grazioni, le amministrazioni pub-
bliche sono tenute a comunicare al 
Dipartimento della funzione pub-
blica, in via telematica, tempesti-
vamente e comunque nei termini 
previsti dal decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli 
articoli 15 e 18 del medesimo de-
creto legislativo n. 33 del 2013, re-
lativi a tutti gli incarichi conferiti 
o autorizzati a qualsiasi titolo. Le 
amministrazioni rendono noti, me-
diante inserimento nelle proprie 
banche dati accessibili al pubbli-
co per via telematica, gli elenchi 
dei propri consulenti indicando 
l’oggetto, la durata e il compenso 
dell’incarico nonché l’attestazione 
dell’avvenuta verifica dell’insussi-
stenza di situazioni, anche poten-
ziali, di conflitto di interessi. Le 
informazioni relative a consulenze 
e incarichi comunicate dalle am-
ministrazioni al Dipartimento del-
la funzione pubblica, nonché le in-
formazioni pubblicate dalle stesse 
nelle proprie banche dati accessi-
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bili al pubblico per via telematica 
ai sensi del presente articolo, sono 
trasmesse e pubblicate in tabelle 
riassuntive rese liberamente scari-
cabili in un formato digitale stan-
dard aperto che consenta di ana-
lizzare e rielaborare, anche a fini 
statistici, i dati informatici. Entro 
il 31 dicembre di ciascun anno il 
Dipartimento della funzione pub-
blica trasmette alla Corte dei con-
ti l’elenco delle amministrazioni 
che hanno omesso di trasmettere 
e pubblicare, in tutto o in parte, le 

informazioni di cui al terzo perio-
do del presente comma in forma-
to digitale standard aperto. Entro 
il 31 dicembre di ciascun anno il 
Dipartimento della funzione pub-
blica trasmette alla Corte dei conti 
l’elenco delle amministrazioni che 
hanno omesso di effettuare la co-
municazione, avente ad oggetto 
l’elenco dei collaboratori esterni e 
dei soggetti cui sono stati affidati 
incarichi di consulenza.
15. Le amministrazioni che omet-
tono gli adempimenti di cui ai 

commi da 11 a 14 non possono 
conferire nuovi incarichi fino a 
quando non adempiono. I soggetti 
di cui al comma 9 che omettono 
le comunicazioni di cui al comma 
11 incorrono nella sanzione di cui 
allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione 
pubblica, entro il 31 dicembre di 
ciascun anno, riferisce al Parla-
mento sui dati raccolti, adotta le 
relative misure di pubblicità e tra-
sparenza e formula proposte per il 
contenimento della spesa per gli 
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incarichi e per la razionalizzazione 
dei criteri di attribuzione degli in-
carichi stessi.
16-bis. La Presidenza del Consi-
glio dei Ministri - Dipartimento 
della funzione pubblica può di-
sporre verifiche del rispetto delle 
disposizioni del presente articolo 
e dell’ articolo 1, commi 56 e se-
guenti, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662, per il tramite dell’I-
spettorato per la funzione pubblica. 
A tale fine quest’ultimo opera d’in-
tesa con i Servizi ispettivi di finanza 
pubblica del Dipartimento della Ra-
gioneria generale dello Stato.
16-ter. I dipendenti che, negli ulti-
mi tre anni di servizio, hanno eser-
citato poteri autoritativi o negoziali 
per conto delle pubbliche ammini-
strazioni di cui all’articolo 1, com-
ma 2, non possono svolgere, nei 
tre anni successivi alla cessazione 
del rapporto di pubblico impiego, 
attività lavorativa o professionale 
presso i soggetti privati destinatari 
dell’attività della pubblica ammi-
nistrazione svolta attraverso i me-
desimi poteri. I contratti conclusi e 
gli incarichi conferiti in violazio-
ne di quanto previsto dal presente 
comma sono nulli ed è fatto divieto 
ai soggetti privati che li hanno con-
clusi o conferiti di contrattare con 
le pubbliche amministrazioni per i 
successivi tre anni con obbligo di 
restituzione dei compensi even-
tualmente percepiti e accertati ad 
essi riferiti.
D.Lgs. n. 33/2013 – art. 15
1. Fermo restando quanto previsto 
dall’articolo 9-bis e fermi restando 
gli obblighi di comunicazione di 
cui all’articolo 17, comma 22, del-
la legge 15 maggio 1997, n. 127, 
le pubbliche amministrazioni pub-
blicano e aggiornano le seguenti 
informazioni relative ai titolari di 

incarichi di collaborazione o con-
sulenza: 
a) gli estremi dell’atto di conferi-
mento dell’incarico; 
b) il curriculum vitae; 
c) i dati relativi allo svolgimento 
di incarichi o la titolarità di cariche 
in enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalla pubblica ammini-
strazione o lo svolgimento di atti-
vità professionali; 
d) i compensi, comunque deno-
minati, relativi al rapporto di con-
sulenza o di collaborazione, con 
specifica evidenza delle eventuali 
componenti variabili o legate alla 
valutazione del risultato.
2. La pubblicazione degli estremi 
degli atti di conferimento di inca-
richi di collaborazione o di consu-
lenza a soggetti esterni a qualsia-
si titolo per i quali è previsto un 
compenso, completi di indicazione 
dei soggetti percettori, della ragio-
ne dell’incarico e dell’ammontare 
erogato, nonché la comunicazio-
ne alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Dipartimento della 
funzione pubblica dei relativi dati 
ai sensi dell’articolo 53, comma 
14, secondo periodo, del decre-
to legislativo 30 marzo 2001, n. 
165 e successive modificazioni, 
sono condizioni per l’acquisizio-
ne dell’efficacia dell’atto e per la 
liquidazione dei relativi compensi. 
Le amministrazioni pubblicano e 
mantengono aggiornati sui rispet-
tivi siti istituzionali gli elenchi 
dei propri consulenti indicando 
l’oggetto, la durata e il compenso 
dell’incarico. Il Dipartimento della 
funzione pubblica consente la con-
sultazione, anche per nominativo, 
dei dati di cui al presente comma.
3. In caso di omessa pubblicazione 
di quanto previsto al comma 2, il 
pagamento del corrispettivo deter-

mina la responsabilità del dirigente 
che l’ha disposto, accertata all’esi-
to del procedimento disciplinare, 
e comporta il pagamento di una 
sanzione pari alla somma corrispo-
sta, fatto salvo il risarcimento del 
danno del destinatario ove ricorra-
no le condizioni di cui all’articolo 
30 del decreto legislativo 2 luglio 
2010, n. 104. 
4. Le pubbliche amministrazioni 
pubblicano i dati di cui ai commi 1 
e 2 entro tre mesi dal conferimento 
dell’incarico e per i tre anni succes-
sivi alla cessazione dell’incarico. 
D.Lgs. n. 33/2013 – art. 18
1. Fermo restando quanto previsto 
dall’articolo 9-bis, le pubbliche 
amministrazioni pubblicano l’e-
lenco degli incarichi conferiti o 
autorizzati a ciascuno dei propri 
dipendenti, con l’indicazione del-
la durata e del compenso spettante 
per ogni incarico.
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ATTESTAZIONE INCOMPATIBILITA’ ESPERTO ESTERNO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001, art. 53; 

Considerato che occorre procedere all’affidamento dell’incarico professionale nei confronti di 

………………………………………………………………  

avente per oggetto: ……………………………………………………...; 

Vista la documentazione prodotta e acquisita agli atti; 

Verificata l’assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; 

ATTESTA 

che, con riferimento all’incarico sopra citato, è stata effettuata la verifica in merito all’insussistenza di 

situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi di quanto previsto dall’art.53, comma 14, del 

Decreto legislativo n.165/2001, come modificato dall’art.1 della Legge 6 novembre 2012, n.190.  

 

 

 

 

                                                                       IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                      ......................................................................
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Al Dirigente Scolastico 

…………………………… 

Oggetto: Incarico Esperto - Dichiarazione incompatibilità 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………….  

in qualità di esperto esterno per l’espletamento dell’incarico 

….…………………………………………………………………………………………………...,  

ai sensi dell’art. 15 D.Lgs. n. 33/2013 e dell' art. 53 D.Lgs. n. 165/2001,  

DICHIARA 

di ( ) essere   ( ) non essere 

titolare dei seguenti incarichi/cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla PA o di svolgere 

attività professionali come di seguito indicato: 

Incarichi e Cariche 

Tipologia incarico  

 

Soggetto che ha conferito l’incarico  

 

Periodo di svolgimento   

 

Attività professionali 

Attività  

 

 

 

Data ……………………….. 

 

                                                                         Firma …………………………………………………	  
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Le diseguaglianze ci sono,
  ma non è colpa
del curriculum
Curriculum classista?
Una bufala e qualche
considerazione

Il curriculum dello studente non è og-
getto di valutazione in sede d’esame, è 
solo uno degli strumenti che, durante 
il colloquio, la commissione può utiliz-
zare per conoscere meglio il candidato.
Diffondere idee su presunte pericolo-
sità o inutilità del nuovo documento 

serve a perpetuare vecchie visioni della 
scuola e del sapere.
È la disparità dei contesti e delle op-
portunità che essi offrono, non la di-
sparità dei portafogli, ciò che produce 
oggi profonde diseguaglianze tra gli 
studenti

Abstract

di rita BorTonE
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ul Corriere di venerdì 14 
maggio un articolo infor-
mava in merito al curricu-

lum dello studente, una new entry, 
nel mare dei documenti di perti-
nenza della scuola, che debutterà 
nel corso del prossimo esame di 
maturità. Si tratta di un ingresso 
non troppo gradito: Ernesto Gal-
li Della Loggia, interpretando la 
protesta di alcuni docenti, aveva 
segnalato il rischio di un esame di 
Stato che, per colpa del curriculum 
o, meglio, delle attività extracurri-
colari in esso contenute, divente-
rebbe un po’ classista, svantag-
giando gli allievi che attività a 
pagamento non se ne possono 
permettere. Il rischio denunciato 

aveva scomodato persino il presi-
dente della Corte Costituzionale, 
Giancarlo Coraggio, che nell’ar-
ticolo del Corriere sembra preoc-
cuparsi che il nuovo documento 
possa favorire i più ricchi ed esser 
causa di diseguaglianze. Nessuna 
preoccupazione avverte invece il 
“capo dei presidi del Lazio Ma-
rio Rusconi”, che del documento 
segnala non la pericolosità ma la 
inutilità: “Non credo che servirà 
a molto – si legge nell’articolo –, 
i professori restano legati alla lo-
gica del voto e le università con-
tinueranno con i test di ammissio-
ne”. Siamo alle solite: alla scuola 
italiana vengono legittimamente 
mosse tante critiche ma, appena si 

l curriculum dello studente, 
come sappiamo, consta di 
tre parti: la prima (Istruzione 

e formazione) è a cura della scuo-
la e contiene tutte le informazioni 
sul percorso scolastico dello stu-
dente; la seconda (Certificazioni), 
a cura della scuola e dello studen-
te, riporta le informazioni relative 
alle certificazioni conseguite; la 
terza parte (quella sotto accusa) è 
curata dallo studente ed è dedica-
ta alle attività extrascolastiche. In 
questa parte ogni studente ha la 
possibilità di aggiungere tutti gli 
elementi informativi utili a forma-
re e completare il proprio profilo 
(come si legge nella Guida rapida 
alla compilazione del curriculum). 
Questi elementi informativi (che, 
stando alle critiche, genererebbero 
un esame classista e rischi di dise-
guaglianze) riguardano eventuali 
attività svolte durante gli anni sco-

lastici:  attività lavorative, cultura-
li, artistiche, musicali (es, corsi di 
recitazione, corsi di arte, parteci-
pazione a gruppi teatrali, corsi di 
musica, partecipazione a gruppi 
musicali, etc.); attività sportive 
(es., corsi o pratica di uno sport); 
attività di cittadinanza attiva e vo-
lontariato (es., associazione ad enti 
no-profit); partecipazione a gare o 
concorsi; pubblicazioni editoriali 
e articoli; altre attività extrascola-
stiche non previste dal modello e 
ritenute significative ed utili a de-
finire il proprio profilo.
Per sedare le paure e smascherare 
le pigrizie, mi sembra importante 
riflettere su alcuni punti.
Il curriculum dello studente nasce 
con la Legge 107/2015,  che al 
comma 28 ne illustra il contenuto   
(tutti i  dati utili a descrivere il per-
corso scolastico ed extrascolastico 
dell’allievo, ai fini dell’orienta-

mento e dell’accesso al mondo del 
lavoro)  e al comma 29, a proposito 
degli esami di Stato, afferma che 
“(…) nello svolgimento dei collo-
qui la commissione d’esame tiene 
conto del curriculum dello stu-
dente”. La commissione d’esame 
tiene dunque conto del curriculum 
non per valutare, ma per condurre 
il colloquio d’esame con modali-
tà che favoriscano la espressione 
degli interessi dello studente e ne 
consentano la valorizzazione. 
L’O.M. n 53 del marzo 2020, che 
disciplina i prossimi esami e le 
modalità della loro conduzione 
(attribuendo grande rilevanza al 
percorso formativo effettivamente 
compiuto da ciascuno studente), 
all’art. 17 sancisce le modalità 
della prova d’esame ed elenca ciò 
che durante il colloquio l’allievo 
dovrà dimostrare e la Commissio-
ne accertare: contenuti e metodi 

s

i
Curriculum dello studente e rischi di diseguaglianze

Pur di non cambiare 

Ogni studente ha la 
possibilità di aggiungere 

tutti gli elementi 
informativi utili a formare 

e completare il proprio 
profilo

prova a cambiare qualcosa, scatta-
no immediatamente meccanismi 
di conservazione, rischi costruiti 
a tavolino da democraticissimi in-
tellettuali, immobilismi legittima-
ti e garantiti da chi avrebbe nelle 
proprie mani la responsabilità e gli 
strumenti per una interpretazione 
efficace dell’innovazione. 
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nasce con la Legge 

107/2015,  che al comma 
28 ne illustra il contenuto  

e al comma 29, a proposito 
degli esami di Stato, 

afferma che “(…) nello 
svolgimento dei colloqui 
la commissione d’esame 

tiene conto del curriculum 
dello studente
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delle discipline, pensiero critico e 
argomentativo, capacità di utilizzo 
della lingua straniera, riflessione 
critica sulle esperienze realizzate 
nei PCTO (Percorsi per le com-
petenze trasversali e per l’orienta-
mento), competenze in educazio-
ne civica. Non è contemplato in 
alcun modo che il curricolo dello 
studente sia oggetto di valutazio-
ne, mentre è riaffermato che “la 
sottocommissione tiene conto del-
le informazioni contenute nel cur-
riculum dello studente nella con-
duzione del colloquio” (comma 4 
dell’ art. 17).
E’ evidente dunque che: a) il col-
loquio non valuta quanto dichia-
rato nel curriculum, ma lo utilizza 
per meglio accertare la maturità 
dello studente; b) il colloquio uti-
lizza ciò che nel curriculum è con-
tenuto, non ciò che in esso non è 

contenuto (eliminando il rischio 
di una eventuale povertà extra-
curricolare) ; c) poiché ciò che 
nel curriculum è contenuto viene 
utilizzato come strumento di ac-
certamento e non come oggetto di 
accertamento, può accadere che lo 
studente che abbia svolto  una sola 
attività extrascolastica ne tragga, 
in sede d’esame, più vantaggio di 
uno studente che abbia fatto cor-
si di recitazione, di musica, di sci 
nautico e non so che altro di co-
stoso e discriminante: ciò che ver-
rà valutato, infatti, non è l’attività 
svolta, ma il pensiero, la riflessio-
ne critica, l’orientamento che in-
torno all’attività svolta abbia ma-
turato lo studente.
Quindi, caro professor Della Log-
gia e caro Presidente Coraggio, dal 
punto di vista dell’esame e della 
valutazione, rischi zero.

	  

Il	  circolo	  virtuoso	  delle	  relazioni	  fra	  contesto	  e	  soggetto	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Le	  variabili	  di	  contesto	   La	  specificità	  delle	  richieste	  rivolte	  al	  soggetto	  

determinano	  

Quantità	  e	  qualità	  degl i	  spazi	  di	  
aggregazione/partecipazione	  	  
Prospettive	  economiche	  e	  di	  affermazione	  
del	  sé	  
Quantità	  e	  qualità	  degl i	  stimoli	  culturali, 	  
degl i	  spazi	  associativi, 	  degli	  stili	  
comunicativ i,	  degli	  spazi	  e	  stili	  ricreativi	  
Dinamicità	  e	  variabilità	  di	  situazioni	  ed	  
eventi	  	  
Dinamicità	  e	  variabilità	  delle	  relazioni	  
interpersonali	  
…………	  

Forme	  e	  contenuti 	  della	  comunicazione/	  
partecipazione/	  cooperazione	  
Ambiti	  e	  scopi	  dell’azione	  individuale,	   concreta	  e	  
intellettuale	  	  
Esercizio	  di	  risposta	  alla	  var iabilità	  e	  complessità	  
delle	  situazioni	  problematiche	  occorrenti	  
Condivisione	  di 	  saperi	  informali,	  di	  scopi,	  valor i	  e	  
regole	  
Condivisione	  di 	  intrattenimenti	  e	  interessi	  	  
Adattamento	  al	  cambiamento	  e	  modifica	  del	  sé	  
	  

Acquisizione	  di 	  mot ivazioni	  e	  strumenti	  per	  la	  interazione,	  la	  partecipazione,	  la	  
cittadinanza,	  l’appartenenza	  
Elaborazione	  di	  stimoli	  provenienti	  da	  situazioni,	  eventi,	  soggetti	  	  
Scoperta	  di	  sé	  e	  autorientamento	  	  
Costruzione	  di	  interessi, 	  scopi ,	  proiezioni	  
Familiarità	  di 	  risposta	  a	  bisogni	  concreti	  e	  a	  bisogni	  culturali,	  intellettuali	  	  
Flessibilità	  di	  risposta	  al	  cambiamento	  e	  alla	  diversità...	  

Motivazioni,	  saperi,	  competenze	  	  

richiedono/promuovono	  assecondano/	  migliorano	  
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Da decenni blateriamo 
contro l’autoreferenzialità 

della nostra scuola e 
delle nostre università, 
ma non ci vergogniamo 

di dire ad alta voce, e 
con disinvoltura, che agli 
insegnanti, secondari e 

universitari, non interessa 
neanche leggerlo, il 

curriculum dello studente
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e disuguaglianze però ci 
sono, e il curriculum non 
le genera, ma, almeno in 

parte, le fotografa. Non voglio qui 
soffermarmi sulle diseguaglianze 
generate dalla profonda differenza 
di qualità tra una scuola e l’altra: 
sono diseguaglianze profonde e 
gravemente pesano e peseranno 
sulle sorti degli studenti e del Pae-
se, ma è difficile per tutti, a livello 
centrale e periferico, prendere atto 
che esistono e palesarle, smasche-
rarle; sono profonde e nascono da 
responsabilità politiche gravissi-
me, ma non emergono nel curricu-
lum dello studente e nemmeno il 
prof. Della Loggia e il Presidente 
Coraggio, pur preoccupati, se ne 
fanno carico.
Quelle su cui mi soffermo in questa 
riflessione sono le diseguaglianze, 
anch’esse profonde, in termini di 
competenze, di stili di vita e di 
pensiero, di sistemi valoriali e co-
municativi, che hanno origine non 
nella scuola (anche se la scuola 
concorre spesso a perpetuarle), né 
nelle differenze di censo, ma nel-
la distanza culturale tra i diversi 
contesti, tra i diversi territori, tra le 
diverse regioni del Paese. 
Il concetto di contesto oggi è molto 
dilatato rispetto al passato, per via 
degli spazi costruiti dalle nuove 
tecnologie, ma la interdipenden-
za tra contesto e soggetto è oggi 
forte come mai prima: è il conte-
sto, nella sua dimensione virtuale 
e reale, che propone le situazioni, 
che genera tipologie di bisogni e 
di relazioni, che stimola risposte e 
approcci ai problemi, producendo, 
fuori dalla scuola, saperi, compe-
tenze, motivazioni.
Se nel curriculum di Pierino com-

paiono un corso di teatro, un’espe-
rienza di volontariato, un corso 
online di non so che, e la pubbli-
cazione di qualche articolo sulla 
condizione giovanile, mentre nel 
curriculum di Pasqualino compare 
solo la iscrizione al calcetto, ciò 
non comporterà diseguaglianze in 
sede d’esame, ma le diseguaglian-
ze ci sono già state ed hanno già 
segnato in qualche modo le vite di 
Pierino e Pasqualino, perché sono 
state disuguali le loro opportunità 
di crescita.
Le responsabilità non stanno nei 
portafogli dei papà, stanno nel-
la qualità del tessuto culturale, 
politico e valoriale del contesto. 
Stanno nel senso di cittadinanza e 
di comunità degli intellettuali del 
posto, del mondo associativo ed 
economico del posto, nella rela-
zione tra la scuola e il territorio del 
posto, tra l’Ente locale e la scuo-
la: e non voglio dire che la scuo-
la debba porsi anche il problema 
delle attività extrascolastiche dei 
suoi studenti, ma voglio ricorda-
re che la scuola dovrebbe essere 
un potente motore culturale per il 
suo territorio, e che qualche de-
cennio fa le carte e le intenzioni 
delle diverse autonomie parlavano 
di sistemi formativi integrati che 
migliorassero e contestualizzasse-
ro le opportunità formative, lavo-
rative, orientative dei giovani. Da 
decenni blateriamo contro l’auto-
referenzialità della nostra scuola e 
delle nostre università, ma non ci 
vergogniamo di dire ad alta voce, 
e con disinvoltura, che agli inse-
gnanti, secondari e universitari, 
non interessa neanche leggerlo, il 
curriculum dello studente. 
Il Ministro Bianchi può firmare 

l
Il curriculum non genera diseguaglianze, le fotografa

tutti i patti che vuole, per la scuo-
la al centro del Paese, ma nessun 
patto andrà a buon fine se enti, as-
sociazioni e istituzioni pubbliche e 
private non prendono atto, ciascu-
na, delle proprie responsabilità; se 
tutti i grilli parlanti del Paese non 
smettono di parlare di cose che 
non conoscono; e se la scuola non 
si vergogna di ritenersi ancora l’u-
nica depositaria del sapere, restan-
do lontana dalla realtà e distante 
dalle vite dei giovani che dice di 
voler formare.
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L’Assistente amministrativo di ruolo, che, 
ai sensi dell’art. 59 del CCNL del novem-
bre 2007,  sia stato incaricato a tempo de-
terminato per un posto di insegnamento 
disponibile sino al 30 giugno 2021, potrà 
chiedere di fruire dei giorni di ferie re-

siduati dal precedente anno scolastico a 
decorrere dal 1° luglio 2021, cioè dalla 
data in cui, cessato dallo status di assi-
stente amministrativo di ruolo in aspetta-
tiva senza assegni, sia rientrato in servi-
zio nella scuola di titolarità?

Abstract
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Da assistente amministrativo a supplente: 
quali implicazioni contrattuali?
è possibile vedersi riconosciuti giorni di ferie residui?
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l Dirigente scolastico d’un 
Istituto Comprensivo di 
Scuole dell’Infanzia, Pri-

maria e Secondaria di primo gra-
do ha sottoposto alla valutazione 
di questa rivista l’istanza  con la 
quale un’ Assistente amministrati-
va, in servizio nello stesso Istituto 
Comprensivo con incarico a tem-
po indeterminato, ha chiesto che le 
siano concessi 9 giorni di ferie, dei 
quali  non ha potuto fruire nel cor-
so dell’anno scolastico 2019/20. 
La richiesta è stata avanzata  in 
quest’ anno  scolastico 2020/21, 
durante il quale la predetta di-
pendente ha cambiato tempora-
neamente il suo status giuridico 
perché ha accettato una supplenza 
per l’insegnamento delle attività 
didattiche di sostegno a disabile 
nelle classi dello stesso Istituto 
Comprensivo. 
La supplenza ha avuto inizio il 9 
febbraio 2021, è stata conferita 
in applicazione dell’ art. 59 del 
Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro del 29.11.2007 e si con-
cluderà il prossimo 30 giugno; tale 
articolo così dispone:
 “Il personale ATA può accettare, 
nell’ambito del comparto scuola, 
contratti a tempo determinato di 
durata non inferiore ad un anno, 
mantenendo, senza assegni, com-
plessivamente per tre anni, la tito-
larità della sede.
L’accettazione dell’incarico com-
porta l’applicazione della relativa 
disciplina prevista dal presente 
CCL per il personale assunto a 
tempo determinato, fatti salvi i di-
ritti sindacali”.

Prima di entrare nel merito della 
specifica richiesta dell’autore del 
quesito, si avverte l’obbligo di ve-
rificare se la stipula del predetto 
contratto di supplenza per l’inse-
gnamento delle attività didattiche 
di sostegno sia coerente con quan-
to stabilisce il  predetto art. 59 del 
CCNL del 2007, che  pone, come 
condizione della legittimità del 
contratto, la durata della supplen-
za, che non deve essere inferiore 
ad un anno scolastico.
Occorre verificare, quindi, se la 
supplenza di sostegno conferi-
ta all’Assistente amministrativa, 
decorrente espressamente  dal 9 
febbraio  al 30 giugno del 2021, 
rientri nel novero delle supplenze 
definibili annuali.
Al riguardo, è noto che l’articolo 2 
dell’Ordinanza ministeriale n. 60 
del 2020 – Procedure di istituzio-
ne delle graduatorie provinciali e 
di istituto di cui all’art. 4, commi 
6-bis e 6-ter, della legge 6 maggio 
1999, n. 124 e di conferimento 
delle relative supplenze per il per-
sonale docente ed educativo – de-
finisce tre tipologie di supplenze 
per gli insegnanti:
a) supplenze annuali per la coper-
tura delle cattedre e posti d’inse-
gnamento, su posto comune o di 
sostegno, vacanti e disponibili en-
tro la data del 31 dicembre e che 
rimangano presumibilmente tali 
per tutto l’anno scolastico; 
b) supplenze temporanee sino al 
termine delle attività didattiche 
per la copertura di cattedre e posti 
d’insegnamento, su posto comune 
o di sostegno, non vacanti ma di 

i
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Occorre verificare, in 
via preliminare, se la 

supplenza di sostegno 
conferita all’assistente 

amministrativo, decorrente 
espressamente  dal 9 

febbraio al 30 giugno del 
2021, rientri nel novero 

delle supplenze definibili 
annuali
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Il  secondo comma dell’art. 
59 del CCNL del 2007 

dispone che l’accettazione 
dell’incarico di supplenza 
“comporta l’applicazione 
della relativa disciplina 

prevista dal presente CCNL 
per il personale a tempo 

determinato”

fatto disponibili, resisi tali entro 
la data del 31 dicembre e fino al 
termine dell’anno scolastico e per 
le ore di insegnamento che non 
concorrano a costituire cattedre o 
posti orario; 
c) supplenze temporanee per ogni 
altra necessità diversa dai casi pre-
cedenti. 
Il raffronto con le disposizioni ap-
pena citate non consente di soste-
nere con certezza che la supplenza 
che inizi dal 9 febbraio possa ri-
entrare nella tipologia delle sup-
plenze annuali di cui alle lettere a) 
e b). Se ne dovrebbe dedurre che 
all’Assistente amministrativa alla 
quale si riferisce il quesito non 
poteva essere proposta la stipula 
della predetta supplenza per l’in-
segnamento del sostegno. 
 In verità, vi è stato un anno sco-
lastico in cui il Ministero ha rico-
nosciuto legittimo che si confe-
rissero al personale scolastico di 
ruolo supplenze che avessero avu-
to inizio dopo l’avvio dell’anno 
scolastico;  ci si riferisce all’anno 
scolastico 2008/09, nel corso del 
quale dal viale romano di Traste-
vere furono emanate due circolari 
(n. 13561 del 28.8.2008 e n. 18543 
del 13.11.2008), con le quali si di-
chiarò legittimo considerare sup-
plenze di durata annuale quelle 
conferite al personale scolastico di 
ruolo ad anno scolastico inoltrato, 
purché si trattasse di supplenze re-
sesi disponibili entro il 31 dicem-
bre di quell’anno solare.  
 Si darà fiduciosamente per ac-
certato che il posto per supplenza 
di insegnante di sostegno di cui 
si tratta nel quesito era giuridica-
mente disponibile anteriormente 
al 31 dicembre 2020.
 Si osserva ora che l’autore del 
quesito ha chiesto di sapere se, 

dopo il 30 giugno del 2021, data 
che rappresenta il termine della 
supplenza conferita per l’insegna-
mento del sostegno, la dipendente 
scolastica potrà fruire dei 9 giorni 
di ferie non godute nell’anno sco-
lastico 2019/20.
 Al riguardo, è rilevante constata-
re che, come si è già affermato,  il  
citato secondo comma dell’art. 59 
del CCNL del 2007 dispone che 
l’accettazione dell’incarico di sup-
plenza “comporta l’applicazione 
della relativa disciplina prevista 
dal presente CCNL per il persona-
le a tempo determinato”. 
 Seguendo il principio-guida, 
che, con il broccardo “Frusta fit  
per plura quod fieri potest per pau-
ciora” - si fa inutilmente con molte 
cose ciò che si può fare con poche 
cose -, il filosofo inglese Gugliel-
mo da Occam ha suggerito a chi 
voglia dimostrare la sostenibilità 
logica di un’argomentazione, si 
cercherà di dimostrare che, per 
risolvere il quesito proposto, ba-
sta procedere dalla disposizione 
trascritta nel comma precedente. 
In sostanza, per sapere se e quan-
do l’Assistente amministrativa 
di ruolo, supplente per l’insegna-
mento delle attività didattiche di 
sostegno a disabile,  potrà chiede-
re legittimamente di fruire dei 9 
giorni di ferie residuate dall’anno 
scolastico precedente, sarà suffi-
ciente stabilire quale sia l’ultimo 
giorno del predetto periodo di sup-
plenza.
 Secondo quanto risulta dagli atti 
sottoposti alla considerazione del 
redattore di questa nota, il primo 
giorno di supplenza è il 9 febbraio, 
l’ultimo è il 30 giugno del 2021.
 Per questo periodo di quasi cin-
que mesi, il rapporto di lavoro del-
la  dipendente suddetta è discipli-
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nato dalle norme con le quali  il 
CCNL del novembre 2007 regola 
lo status degli insegnanti supplen-
ti; vi è compreso l’art. 19 (ferie, 
permessi ed assenze), il quale di-
spone che il personale docente a 
tempo determinato fruisce delle 
ferie alle medesime condizioni del 
personale docente a tempo inde-
terminato, salva la possibilità di 
fruirle anche nei periodi di sospen-
sione delle lezioni. 
Il testo normativo citato non con-
tiene – né poteva contenere - di-
sposizioni che consentano all’in-
segnante supplente di recuperare, 
al di là della durata del rapporto di 
lavoro a tempo determinato, giorni 
di ferie maturate, e non fruite, in 
anni scolastici pregressi.
           Quindi, sino al 30 giugno, 
l’Assistente amministrativa-inse-

gnante supplente di sostegno non 
potrà avanzare alcuna richiesta di 
fruizione di ferie maturate nel suo 
status di assistente di ruolo. 
 Dal 1° luglio 2021, però, la stes-
sa dipendente scolastica perderà 
lo status precario di insegnante di 
sostegno e  riacquisterà  la titola-
rità di diritti e di doveri propri del 
profilo professionale di Assistente 
amministrativo. Riappropriatasi 
del suo status originario, l’Assi-
stente amministrativa potrà eser-
citare il diritto di chiedere che le 
sia consentito di fruire dei 9 giorni 
di ferie che non avrà potuto gode-
re nel corso dell’anno scolastico 
2019/20, come prevede il capover-
so del comma 10 dell’art. 13 del 
più volte citato CCNL del 2007. 
E’ noto che, di norma, tale fruizio-
ne deve avvenire entro il 30 apri-
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le dell’anno scolastico successivo. 
Quando, poi, questo termine non 
può essere rispettato per esigenze 
oggettive, la fruizione delle ferie 
residuali potrà avvenire anche nei 
mesi successivi dello stesso anno 
scolastico. 
Per consuetudine amministrativa, 
infatti, l’inciso “di norma” consente 
deroghe alla disposizione alla qua-
le esso si riferisce, nel senso che, 
quando si versi in situazioni tali da 
rendere vessatoria l’applicazione 
integrale della disposizione stessa, 
il Dirigente potrà superare cum gra-
no salis i limiti posti dalla norma.  
Non si potrà negare, al riguardo, 
che parrebbe illogica una prassi 
amministrativa che limitasse l’eser-
cizio di un diritto, giustificandone 
il diniego con il fatto che il dipen-
dente ha esercitato un altro diritto 
di pari dignità.  Ceteris verbis: non 
verrebbe considerato equo afferma-
re che il diritto alla fruizione di un 
periodo di ferie residuali venisse 
depotenziato dal diritto esercitato 
dalla dipendente per migliorare il 
suo status  professionale. 
Ovviamente, il recupero delle fe-
rie residuali verrà concesso se il 
titolare ne abbia fatto domanda di 
fruizione entro lo stesso anno scola-
stico in cui esse saranno state matu-
rate e la loro fruizione sia stata rin-
viata con provvedimento formale 
del Dirigente scolastico.
Una più attenta considerazione 
della materia in esame avrebbe 
potuto suggerire alle Parti nego-
ziali che hanno approvato l’art. 59 
del CCNL, più volte citato, di di-
sciplinare con maggior dettaglio il 
procedimento per l’assegnazione 
di supplenze al personale ATA di 
ruolo. Si sarebbe potuto precisare, 
in particolare, che il conferimento 
della supplenza doveva esser prece-

duto da un provvedimento che col-
locasse in aspettativa senza assegni 
il dipendente di ruolo, indicandone 
chiaramente – come è prescritto che 
accada per tutte le supplenze  - tan-
to il termine iniziale quanto quello 
finale, tenendo conto che quest’ul-
timo termine poteva essere il 30 
giugno o il 31 agosto, in relazione 
alla natura giuridica del posto di in-
segnamento.
Se tanto fosse stato disposto, al ces-
sar della supplenza di insegnante di 
sostegno, cioè a conclusione del pe-
riodo di aspettativa senza assegni, 
nessun dubbio sarebbe sorto sul di-
ritto dell’Assistente amministrativa 
di chiedere che le fossero concessi 
i 9 giorni di ferie non godute nel 
2019/20.
La struttura argomentativa della 
conclusione raggiunta esclude che 
possa essere accolta la pretesa del-
la  predetta dipendente scolastica di 
vedersi liquidati i 9 giorni di ferie 
residuali, perché la monetizzazio-
ne delle ferie non godute può aver 
luogo soltanto quando il dipendente 
cessi dal rapporto di lavoro. In re-
altà, cessata dal servizio precario 
di insegnante, la dipendente di cui 
trattasi è rientrata in servizio come 
dipendente ATA di ruolo. 

Riferimenti normativi
CCNL 29 novembre 2007
O.M. n. 60 / 2020
C.M. 28 / 08 / 2008, n.13561
C.M. 13 / 11 / 2008, n.18543

Nell’art. 59 del CCNL si 
sarebbe potuto precisare 

che il conferimento 
della supplenza doveva 
esser preceduto da un 

provvedimento che 
collocasse in aspettativa 

senza assegni il 
dipendente di ruolo, 

indicandone chiaramente 
tanto il termine iniziale, 

quanto quello finale
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Verifica delle dichiarazioni
di supplente

A quali condizioni si può 
posticipare la conclusione 
del procedimento di verifica 
delle dichiarazioni allegate 
alla domanda di inclusione 
nelle graduatorie provinciali 
e di istituto?
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Se, nel corso del primo periodo di supplen-
za, non sia stato possibile completare, per 
giustificati motivi, il procedimento di ve-
rifica delle dichiarazioni contenute nella 

domanda di inclusione nelle graduatorie  
provinciali e di istituto, tale verifica potrà 
essere effettuata nel corso del successivo 
periodo di supplenza?

Abstract



Europe4future,
chiamata a raccolta delle scuole:

“Il futuro è nelle vostre mani”

Progetto rivolto agli studenti italiani degli istituti superiori: 
una concreta opportunità per esprimersi è offerta dalla 
piattaforma web, cuore italiano della Conferenza sul 
futuro dell’Europa. Per partecipare basta iscriversi on line.
Partner dell’iniziativa sono Crea Onlus, Citynews e il 
Forum delle Giornaliste del Mediterraneo, con Scuola e 
Amministrazione.
L’iniziativa è finanziata dal Parlamento europeo

Europe4Future. Il nostro “vecchio” continente chiama a raccolta i suoi giova-
ni e rivolge un appello agli studenti italiani degli istituti superiori per avviare il 
percorso di costruzione dell’Europa di domani: “Il futuro è nelle vostre mani”.
Questo slogan è alla base della costruzione partecipata e condivisa, plasmata 
sui desideri e sulle necessità dei ragazzi che, per la prima volta, hanno un’occa-
sione concreta per diventare protagonisti.



La piattaforma on line Europe4Future

L’opportunità è offerta dalla piattaforma on line Eu-
rope4Future che rappresenta il cuore pulsante della 
Conferenza sul futuro dell’Europa. Il progetto è pro-
mosso dall’Associazione Onlus Crea-Centro ricerche 
e attività in collaborazione con il Forum delle giorna-
liste del Mediterraneo e Citynews ed è finanziato dal 
Parlamento Europeo.
“Gli studenti possono fornire il proprio apporto su 
una serie di tematiche di cui sino ad oggi hanno sen-
tito parlare seguendo i tg o leggendo i giornali, nella 
loro veste di spettatori”, spiega la giornalista Marilù 
Mastrogiovanni, fondatrice e direttrice del forum 
delle Giornaliste del Mediterraneo, nonché direttrice 
editoriale di Scuola e Amministrazione. “Come par-
te attiva di questa nuova dimensione, l’Europa chie-
de il loro contributo sul cambiamento climatico e 
sull’ambiente, sulla salute, sull’economia, sulla giusti-
zia sociale e sull’occupazione, sui rapporti dell’Unione 
Europea nel mondo, sui valori e sui diritti, sulla sicu-
rezza. E poi ancora sulla trasformazione digitale, sulla 
democrazia europea, sulla migrazione e sull’istruzione, 
sulla cultura, sullo sport. Spazio, infine, ad altre idee più 
vicine alla dimensione dei ragazzi”.

L’invito alle scuole e la  partecipazione al progetto 

Come fare per partecipare? La grande domanda è “Il 
futuro è nelle vostre mani: come immaginate il futuro 
dell’Europa”? La risposta può trovare forma in un ar-
ticolo, un video, un fumetto, un’illustrazione.
Si può partecipare in forma singola (singoli studenti) 
o come classe. “Basta aderire al progetto attraverso il 
link Register – #Europe4future. Possono farlo tutte 
le scuole italiane”, dice Mastrogiovanni.  “Una volta 
completata la procedura di iscrizione, gli istituti posso-
no pubblicare in piena  autonomia contenuti sotto for-
ma di articoli, video o disegni che descrivano il futuro 
dell’Europa, sui nove temi indicati sulla pagina princi-
pale della Conferenza sul futuro dell’Europa”, prosegue.
“E’ possibile scegliere e quindi affrontare un tema uni-
co, oppure sviluppare tutte le aree tematiche. Il team 
di Europe4future li condividerà sui profili social. 
Quelli che riceveranno più like saranno premiati”, va 
avanti la direttrice. Non solo: tutti i contributi inseri-
ti in autonomia dalla scuole troveranno spazio sulla 

piattaforma web del progetto Europe4future, in una 
sezione apposita in ben evidenza sulla home page.
Da qui l’invito ai dirigenti scolastici, affinché si faccia-
no da tramite e allo stesso tempo da pungolo con i loro 
studenti, stuzzicando la curiosità e la partecipazione 
al progetto, con l’obiettivo di dare voce a chi – sino ad 
oggi – è rimasto ai margini dei discorsi sull’Europa. 
“L’Europa non è una realtà lontana, ma vicina a ogni 
studente nella consapevolezza che i giovani di oggi sa-
ranno gli adulti di domani”, sottolinea Mastrogiovan-
ni. “Per arrivare al futuro, occorre iniziare a edificare 
subito, già da oggi. Per questo motivo, è stata scelta la 
strada della piattaforma on line: in tal modo i sugge-
rimenti dei ragazzi saranno raccolti in tempo reale e 
diventeranno le fondamenta su cui costruire Europa”, 
conclude la direttrice.

Webinar, talk e workshop:
32 incontri e un grande evento

“Il progetto  mira a promuovere la partecipazione at-
tiva delle donne e dei giovani nel processo di consul-
tazione della società civile della Conferenza sul futuro 
dell’Unione Europea”,  spiega Paola Berbeglia, presi-
dente del Crea. “ Ecco perché, oltre ai classici webinar, 
verranno organizzati dei workshop dove universitari 
e studenti delle scuole secondarie parteciperanno da 
protagonisti, elaborando idee e proposte sui temi trat-
tati”, prosegue. “I temi affrontati durante gli incontri 
del Forum riguarderanno le nove are tematiche della 
Conferenza sul futuro dell’Europa: dall’ambiente alla 
lotta contro il cambiamento climatico, dai valori, di-
ritti e libertà europei alla tenuta della stessa Demo-
crazia all’interno dell’Unione europea, sullo sfondo di 
due importanti sfide costituite dal Green New Deal e 
dal Recovery Fund”, conclude.
“E’ un percorso a tappe, un viaggio nell’Italia che ri-
parte e reagisce alla pandemia che coinvolgerà pro-
fessori universitari e studenti, eurodeputati e politici 
locali, imprenditori ed esponenti del mondo della so-
cietà civile, della cultura e dello sport, dice Dario Pre-
stigiacomo, responsabile del progetto per Citynews.
Storie che possono diventare spunti, idee e propo-
ste per alimentare il dibattito sul futuro dell’Italia e 
dell’Unione Europea”.
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e, nel corso del primo pe-
riodo di supplenza, non 
sia stato possibile com-

pletare, per giustificati motivi, 
il procedimento di verifica delle 
dichiarazioni contenute nella do-
manda di inclusione nelle gradua-
torie  provinciali e di istituto, tale 
verifica potrà essere effettuata nel 
corso del successivo periodo di 
supplenza, purché prestato nella 
stessa istituzione scolastica e nel 
corso dello stesso anno scolastico.
Nello scorso  mese di febbraio, un 
aspirante insegnante a supplenze 
di materie letterarie – classe di 
concorso A011 - ha stipulato, per 
la terza volta nello stesso anno 
scolastico, un contratto di sup-
plenza breve nelle classi di scuola 
secondaria di primo grado d’ un 
Istituto Comprensivo.
Il Dirigente scolastico di quell’I-
stituto ha rivolto un quesito  alla 
rivista per poter  rispondere, con 
convincente motivazione, alla do-
manda con la quale il Direttore dei 
servizi generali ed amministrativi 
della Scuola gli ha chiesto di sa-
pere se  debba avviare il proce-
dimento istruttorio, richiesto dai 
commi 7, 8 e 9 dell’art. 8 dell’Or-
dinanza Ministeriale n. 60 del 10 
luglio 2020.
Il predetto comma 7 così dispone: 
“L’istituzione scolastica ove l’a-
spirante stipula  il primo contratto 
di lavoro  nel periodo  di vigenza 
delle graduatorie effettua tempe-
stivamente  il controllo delle di-
chiarazioni presentate”.

Il successivo comma 8 prevede 
inoltre: “All’esito dei controlli di 
cui al comma 7°, il dirigente sco-
lastico che li ha effettuati comuni-
ca l’esito della verifica all’Ufficio 
competente, il quale convalida a 
sistema i dati contenuti nella do-
manda e ne dà comunicazione 
all’interessato. I titoli si intendono 
definitivamente validati e utili ai 
titolari per la presentazione di ul-
teriori istanze e per la costruzione 
dell’anagrafe nazionale del perso-
nale docente di cui all’art. 2, com-
ma 4-ter, del DL. 22/2020”.
Il comma 9, infine, così recita: “In 
caso di esito negativo della ve-
rifica, il dirigente scolastico che 
ha effettuato i controlli comunica 
all’Ufficio competente la circo-
stanza, ai fini delle esclusioni di 
cui all’art. 7, comma 8 e 9, ovve-
ro ai fini della rideterminazione 
dei punteggi e delle posizioni as-
segnate all’aspirante. Restano in 
capo al dirigente scolastico che ha 
effettuato i controlli la valutazione 
e le conseguenti  determinazioni ai 
fini dell’eventuale responsabilità 
penale di cui all’art. 76 del citato 
D.P.R. n. 445 del 2000”.
Tanto premesso, si deve prendere 
atto che all’origine della domanda 
rivolta dal Direttore sga al Diri-
gente vi è il fatto che l’Ufficio di 
segreteria dell’Istituto Comprensi-
vo ha  accertato l’esistenza di una 
discordanza fra la dichiarazione 
dei servizi scolastici prestati dal 
supplente di cui all’incipit di que-
sta risposta a quesito ed il punteg-

s
L’ istituzione scolastica 
ove l’aspirante stipula  
il primo contratto di 
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vigenza delle graduatorie 
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dichiarazioni presentate
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gio che gli è stato attribuito nella 
graduatoria provinciale degli aspi-
ranti a supplenze; tale discordanza 
implicherebbe, evidentemente, la 
contestuale riduzione del punteg-
gio predetto, con la conseguente 
variazione in peius del posto in 
graduatoria.
Come si è detto, l’esistenza di 
tale discordanza è stata rilevata 
dall’Ufficio di segreteria dell’Isti-
tuto Comprensivo nel corso della 
terza supplenza conferita all’inse-
gnante in quest’anno scolastico; 
il Direttore sga ha messo in rela-
zione questa circostanza con il già 
citato testo del comma 7 dell’art. 8 
dell’O.M. n. 60/2020 – il quale, si 
ripete,  prevede che i controlli dei 
titoli del supplente debbano essere 
effettuati dalla  scuola “ove l’a-
spirante stipula il primo contratto 
di lavoro“; poiché la supplenza 
in corso non era stata assegnata 
al predetto docente per effetto del 
primo, bensì del terzo contratto di 
supplenza, a parere del Dsga, sa-
rebbe venuto meno il potere del 
Dirigente scolastico di operare la 
correzione del punteggio in gra-
duatoria. 
Orbene, l’analisi letterale della 
proposizione “…i controlli dei ti-
toli del supplente debbono essere 
effettuati dall’istituzione scolasti-
ca ove l’aspirante stipula il primo 
contratto di lavoro” non sembra 
offrire un sostegno del tutto rasse-
renante alla tesi del Direttore dei 
servizi generali ed amministrativi; 
pare, invece, che risponda meglio 
alla voluntas legis  ritenere che 
quella proposizione sia diretta es-
senzialmente ad individuare non il 
tempo in cui la verifica debba es-
sere svolta, ma, prioritariamente, 
la scuola (e, quindi il Dirigente) 
alla quale l’Ordinanza ha affi-

dato la funzione di verifica delle 
dichiarazioni riportate dall’aspi-
rante supplente nella sua doman-
da di inserimento in graduatoria. 
Una tale interpretazione, quindi, 
escluderebbe categoricamente che 
la verifica delle predette dichiara-
zioni possa essere effettuata dal 
Dirigente  di una scuola diversa 
da quella con la quale l’insegnante  
ha stipulato il primo contratto di 
lavoro nel periodo di vigenza delle 
graduatorie, ma non colliderebbe 
con il testo letterale della dispo-
sizione citata, dal momento che la 
scuola nella quale il supplente ha 
stipulato il terzo contratto di sup-
plenza nello stesso anno scolasti-
co è la medesima nella quale egli 
ha stipulato il primo contratto di 
lavoro dell’anno scolastico e del-
lo stesso periodo di vigenza delle 
graduatorie di supplenza.
Nei predetti commi, peraltro, vi 
è un avverbio che potrebbe ac-
creditare la tesi del Direttore sga: 
è l’avverbio “tempestivamente”, 
che è stato posto fra virgolette, 
come un non trascurabile inciso, 
certamente per richiamare l’atten-
zione del Dirigente scolastico e, 
prima ancora, quella del Direttore 
sga, affinché la prescritta verifica 
delle dichiarazioni dell’aspirante 
supplente venga svolta con ogni 
possibile urgenza. Tanto, eviden-
temente, per evitare che la prima 
supplenza attivata in quella scuo-
la si concluda senza che sia stata 
completata la verifica stessa. 
Sarà necessario, quindi, indivi-
duare un criterio risolutivo, che 
possa comporre la dissonanza che 
si è generata nel predetto Istituto 
Comprensivo fra la tesi del Di-
rettore sga, che esclude la possi-
bilità che si rettifichi il punteggio 
del supplente nel corso della terza 
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supplenza attivata, e il punto di 
vista del Dirigente, il quale sem-
bra essere convinto che soltanto la  
rettifica del punteggio del supplen-
te potrà ripristinare la legittimità 
della sua posizione in graduatoria,
Orbene, si osserva al riguardo 
che, se venisse dato seguito alla 
tesi del Dsga, l’accertata, erronea 
valutazione dei titoli di servizio 
dell’aspirante  perpetuerebbe per 
l’intero periodo di validità delle 
graduatorie provinciali di supplen-
za - che comprende il biennio re-
lativo agli anni scolastici 2021/22 
e 2022/23 - l’illegittimità sostan-
ziale della posizione occupata 
dall’aspirante nella graduatoria 
del predetto Istituto Comprensivo, 
come nella omologhe graduatorie 
di supplenza delle altre diciannove 
scuole, nelle quali l’aspirante po-
trà essere stato incluso. L’inerzia 
della Scuola esporrebbe se  stes-
sa  e l’Amministrazione scolastica  
ai prevedibili effetti sanzionatori, 
conseguenti a ricorsi che potreb-
bero essere proposti nel corso del 
predetto biennio da aspiranti che 
ne avessero interesse.
E’, perciò, interesse generale 
dell’Istituto Comprensivo cita-
to che si ripristini una situazione 
di legittimità, adottando uno dei 
provvedimenti che la legge sul 
procedimento amministrativo (la 
n. 241 del 7 agosto 1990, con le 
successive integrazioni) contem-
pla. Si potrà far ricorso, in parti-
colare, all’’art. 21-octies di questa 
legge,il cui primo comma dichiara 
annullabile  il provvedimento am-
ministrativo che sia stato adottato 
in violazione di legge; non vi è 
dubbio che la valutazione del ser-
vizio, fatta in eccesso rispetto ai 
termini contenuti nella tabella di 
valutazione allegata all’Ordinan-

za n. 60 del 2020, costituisca, lato 
sensu, violazione di legge.  
Precisa, al riguardo,  l’art. 
21-nonies della stessa  Legge n. 
241/1990 che il provvedimento 
amministrativo illegittimo può es-
sere annullato d’ufficio, tenendo 
conto degli interessi dei destina-
tari e dei controinteressati, nonchè 
dell’organo che lo ha emanato. 
Da quanto testè affermato, appare 
dimostrato che la rettifica del pun-
teggio per l’errata valutazione dei 
periodi di servizio del supplente 
tenga conto degli interessi degli 
aspiranti  collocati erroneamente 
in graduatoria in posizione dete-
riore, rispetto a quella del docente 
di cui si tratta, e altresì tenga conto 
dell’interesse della Scuola. Senza 
trascurare l’interesse del supplen-
te stesso, i cui servizi di insegna-
mento che potrebbe prestare in 
futuro sulla base del punteggio 
erroneo non potrebbero essergli 
utili, come dispone il 10° comma 
del su menzionato ar. 8 dell’O.M. 
n. 60 del 2020: “L’eventuale ser-
vizio prestato dall’aspirante sul-
la base di dichiarazioni mendaci 
è, con apposito provvedimento 
emesso dal dirigente scolastico, 
dichiarato come prestato di fatto 
e non d diritto, con la conseguen-
za  che lo stesso non è menzionato 
negli attestati di servizio richiesti 
dall’interessato e non è attribuito 
alcun punteggio, né è utile ai fini 
del riconoscimento dell’anzianità 
di servizio e della progressione di 
carriera”. 

Riferimenti normativi
O. M. 10 luglio 2020, n. 60 
Legge 7 agosto 1990, n.241
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Assistenti amministativi
con mansioni di DSGA,

Corte Costituzionale:
questione di legittimità

non fondata 

Duro colpo per gli 
assistenti amministrativi
incaricati di svolgere le 
mansioni di DSGS:
analisi della sentenza 
n. 71/2021 della Corte 
Costituzionale

on sentenza n. 71/2021, la 
Corte Costituzionale ha di-
chiarato non fondata la que-

stione di legittimità relativa ai criteri 
di determinazione del compenso per gli 

Assistenti amministrativi incaricati di 
svolgere mansioni superiori per la co-
pertura di posti di Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi

c
Abstract

di Agata scArAfilo



A La Corte Costituzionale, 
con Sentenza n. 71/2021, 

si è pronunciata sulla 
questione di legittimità 

costituzionale dei commi 
44 e 45 della Legge di 

Stabilità 2013 (Legge 24 
dicembre 2012, n. 228

ncora un duro colpo per 
gli Assistenti ammi-
nistrativi incaricati di 

svolgere mansioni superiori per la 
copertura di posti di Direttore dei 
Servizi Generali e Amministrativi 
(AA facenti funzione di DSGA). 
La Corte Costituzionale, con Sen-
tenza n. 71/2021, si è pronunciata 
sulla questione di legittimità costi-
tuzionale dei commi 44 e 45 della 
Legge di Stabilità 2013 (Legge 24 
dicembre 2012, n. 228), relativa-
mente alle modalità di calcolo del 
trattamento economico spettante 
agli Assistenti amministrativi in-
caricati di svolgere le funzioni di 
Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi (DSGA). Il giudi-
zio della Corte Costituzionale, non 
certo positivo per questa specifica 
categoria di lavoratori del mondo 
della scuola, scaturisce dall’or-
dinanza del Tribunale di Torino - 
sezione lavoro (Ordinanza del 17 
giugno 2019 - reg. ord. n. 28 del 
2020),  il quale ha sollevato la que-
stione di legittimità costituzionale 
nella parte in cui si prevede che, 
a decorrere dall’anno scolastico 
2012- 2013, agli “assistenti ammi-
nistrativi facenti funzione DSGA 
viene riconosciuto un trattamento 
in misura pari alla differenza tra 
quello previsto per quest’ultimo al 
livello iniziale della progressione 
economica e quello complessiva-
mente goduto al momento dell’in-
carico dall’assistente amministra-
tivo”. Un meccanismo davvero 
anomalo, a causa del quale, con 
l’aumentare dell’anzianità, si ve-
rifica una progressiva riduzione 

del trattamento economico, fino 
addirittura ad un totale azzera-
mento dello stesso nel momento 
in cui si raggiunge o si supera lo 
stipendio tabellare iniziale previsto 
per la qualifica superiore. Per dir-
la in parole povere, gli Assistenti 
amministrativi con una certa an-
zianità (dopo 21 anni di servizio), 
ed a maggior ragione se titolari 
di seconda posizione economica, 
non avrebbero alcun vantaggio 
economico a ricoprire l’incarico 
di DSGA (incarico di supplenza 
che viene attribuito annualmente 
in caso di assenza del titolare o  di 
posto vacante). 
Il Tribunale di Torino aveva evi-
denziato come tale meccanismo 
violerebbe il principio di ragio-
nevolezza e di uguaglianza. In-
fatti, applicando rigorosamente la 
norma, si determina, a parità di 
mansioni, una sorta di discrimi-
nazione che produce un beneficio 
(economico) maggiore per coloro 
che hanno una minore anzianità 
di servizio, pur ricoprendo il me-
desimo profilo di Assistente am-
ministrativo facente funzione di 
DSGA. Motivo per cui il Tribunale 
di Torino aveva evidenziato che 
ciò violerebbe gli artt. 3 e 36, c.1, 
della Costituzione, in quanto il di-
ritto, ivi sancito, a una retribuzione 
proporzionata alla quantità e qua-
lità del lavoro prestato imporrebbe 
l’integrale e aggiuntiva correspon-
sione del trattamento economico 
previsto per lo svolgimento delle 
mansioni superiori, non decrescen-
te in senso inverso rispetto all’an-
zianità di servizio maturata. 

Eppure la stessa Corte Costituzio-
nale, investita della questione di 
legittimità della medesima norma-
tiva, oggi censurata, con Sentenza 
n. 108 del 2016, si era a suo tem-
po pronunciata sulla questione di 
legittimità costituzionale dell’art. 
1, commi 44 e 45, della Legge 
228/2012, affermando l’illegitti-
mità della norma. Anche se tale 
sentenza riguardava (con effetto 
retroattivo) solo i contratti indi-
viduali di lavoro già stipulati alla 
data di entrata in vigore della Leg-
ge di stabilità 2013. 
Come mai, dunque, questa appa-
rente incoerenza della Corte Costi-
tuzionale?
La risposta deve tener debitamente 
conto dei cambiamenti normativi 
avvenuti in questi ultimi anni con 
il D.lgs. 150/2009 prima e  con il 
D.lgs. 75/2017 dopo. 
Infatti, sarà utile ricordare che 
il D.lgs 150/2009 aveva modifi-
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cato l’art. 2 del D.lgs. 165/2001 
determinando la prevalenza della 
Legge sui CCNL, ma che succes-
sivamente il D.lgs. 75/2017, con 
il “nuovo” sistema delle fonti del 
rapporto di lavoro alle dipendenze 
delle PP.AA., ha portato l’apparato 
a regime, conferendo nuovamente 
ai CCNL la competenza esclusiva in 
materia di retribuzione del pubblico 
impiego ( un ritorno alle origini). 
Ciò detto, per il comparto scuola,  
il CCNL, sottoscritto nel  2018, ha 
espressamente fatto salva la disci-
plina prevista per il calcolo della 
retribuzione nel caso di reggenza 
e sostituzione del DSGA da par-
te degli Assistenti amministrativi, 
ragione per cui vengono meno gli 
elementi su cui si fondava la sen-
tenza della Corte Costituzionale 
nel 2016 che, ricordiamo era sta-
ta chiamata a pronunciarsi sulla 
legittimità costituzionale dell’art. 
1, commi 44 e 45, della Legge 
228/2012. Quanto al contrasto 
con l’art. 36, nella sentenza si leg-
ge che il Presidente del Consiglio 
dei ministri  ha evidenziato come, 
pur non potendosi negare il pro-
gressivo ridursi del trattamento 
economico connesso al tempora-
neo conferimento delle mansioni 
superiori, il compenso riconosciu-
to, unitamente alla considerazione 
complessiva del trattamento riser-
vato alla categoria di dipendenti in 
questione, costituisca scelta che, 
oltre a porsi in linea con gli obbli-
ghi di sostenibilità del debito pub-
blico, garantirebbe all’Assistente 
amministrativo, quale effetto fi-
nale, un livello di remunerazio-
ne allineato a quello del DSGA, 
così soddisfacendo l’esigenza di 
proporzionalità della qualità delle 
mansioni concretamente svolte. 
Le parti costituite hanno eviden-

ziato come “la disciplina dettata 
dalle disposizioni denunciate co-
stituisca un unicum nell’ambito 
del pubblico impiego contrattua-
lizzato, a esclusivo pregiudizio 
della categoria degli assistenti am-
ministrativi, e come il risparmio 
derivante da quanto previsto, non 
in via transeunte né generalizzata, 
sia assolutamente irrisorio, onde 
la sproporzione rispetto agli sco-
pi prefissati. Peraltro, la soddisfa-
zione delle contingenti esigenze 
economiche e finanziarie non con-
sentirebbe deroghe al principio di 
uguaglianza su cui si fonda l’ordi-
namento costituzionale”. Tuttavia, 
la  Corte Costituzionale, con il giu-
dizio di legittimità costituziona-
le in via incidentale riportato con 
Sentenza n. 71/2021 (pubblicata in 
G U il 21/04/2021), ha ritenuto che 
i motivi addotti dal tribunale di To-
rino non risultano idonei a fondare 
le questioni di legittimità costitu-
zionale sollevate sull’art. 1, commi 
44 e 45, della Legge 228/2012.

Riferimenti normativi 
Costituzione
D.lgs. n. 165/2001
D.lgs. 150/2009
Legge  228/2012
D.lgs. 75/2017

La stessa Corte 
Costituzionale, investita 

della questione di 
legittimità della medesima 
normativa, oggi censurata, 

consentenza n. 108 del 
2016, si era pronunciata 

sulla questione di 
legittimità costituzionale 
dell’art. 1, commi 44 e 45, 

della Legge 228/2012, 
affermando l’illegittimità 

della norma
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Una legge
dello Stato disapplicata
a propria insaputa?

ltre che ai diretti interes-
sati, si vuol qui portare 
all’attenzione del lettore 

il decreto del ministro dell’Istruzione 
e le conseguenti indicazioni della Di-
rezione generale per il personale in 
materia di attribuzione degli incarichi 
dirigenziali: conferme, mutamenti, mo-
bilità interregionale con decorrenza 1 
settembre 2021. Che disapplicano in 
via interpretativa una legge dello Sta-
to: nel caso specifico, i commi 978 e 
979, art. 1 della legge 178/2020; che, 
sebbene per il solo anno scolastico 
2021-2022, riducono i parametri mini-
mi del normo-dimensionamento delle 
istituzioni scolastiche (che altrimenti 
avrebbero diritto a un proprio dirigente 
e a un proprio dsga a tempo pieno) e 
stanziano le inerenti risorse finanziarie.
Si evidenzia come questo singolare 
comportamento collida con gli ele-

mentari canoni interpretativi della 
legge, quindi si prospetta  un percor-
so plausibile per realizzare l’inequi-
voca volontà del Legislatore e, subito 
dopo, la necessità di un fattivo impe-
gno del ministro Bianchi a promuove-
re un intervento legislativo per l’e-
liminazione dello stesso concetto di 
istituzioni scolastiche sottodimensionate.
Infine gli si domanda se, nella circo-
stanza, il comportamento dei suoi di-
retti collaboratori e dei dirigenti dei 
competenti uffici, dei quali evidente-
mente si è fidato, sia stato conforme 
all’obbligo imposto a ogni dirigen-
te di servire la Repubblica con impe-
gno e responsabilità, di rispettare la 
legge e i principi di buon andamento 
dell’attività amministrativa, di perse-
guire gli obiettivi di qualità dei servizi 
e di miglioramento dell’organizzazio-
ne delle amministrazioni pubbliche.

o
Abstract

di francesco G. nuzzAci
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ogliamo pensare che il 
decreto n. 157 del 14 
maggio 2021, sulla con-

sistenza complessiva dei dirigenti 
scolastici per il 2021-2022, sia sta-
to firmato dal ministro dell’Istru-
zione, prof. Patrizio Bianchi, a sua 
insaputa: un affabile conversato-
re ma che, nella circostanza, si è 
evidentemente fidato della tecno-
struttura che lo assiste (o dovrebbe 
assisterlo) e quindi senza esami-
nare il testo sottopostogli, perché 
astretto nelle incessanti urgenze 
quotidiane.
Il passaggio cruciale del decreto 
in parola è quello che, nelle pre-
messe, richiama i commi 978 e 
979 dell’articolo 1 della legge 
178/2020; che, sebbene per il solo 
anno 2021-2022, riducono i para-
metri minimi di normo-dimensio-
namento delle istituzioni scolasti-
che, come già definiti dalla legge 
111/2011, da 600 a 500 alunni 
ovvero da 400 a 300 nelle piccole 
isole, nei comuni montani, nelle 
aree geografiche caratterizzate da 
specificità linguistiche, e stanzia-
no le inerenti risorse per dotare 
queste istituzioni scolastiche, pari 
a 370, di un proprio dirigente e di 
un proprio dsga.
Commi visti sì, nel preambolo di 
rito, ma radicalmente fraintesi, in 
spregio agli elementari canoni che 
presiedono all’interpretazione del-
le leggi e che sono da ritenere di 
agevole acquisizione per uno stu-
dente al primo anno di giurispru-
denza, in caso contrario destinato 
a una sonora bocciatura.

Diciamo, radicalmente fraintesi 
e, aggiungiamo, inesorabilmente 
ridondanti sulla non meno con-
fusiva nota annuale della Di-
rezione generale del personale 
per il conferimento degli inca-
richi dirigenziali (A00DGPER
.U.0017877.09.06.2021).
Ridotta all’osso, la questione sta 
nei seguenti termini: la legge vuo-
le che 370 istituzioni scolastiche 
abbiano per l’anno 2021-2022 
un proprio dirigente e un proprio 
direttore dei servizi generali e 
amministrativi a tempo pieno; il 
ministro dell’Istruzione dice che 
invece non possono averli!
Ci permettiamo allora di ribadire il 
criterio basico dell’interpretazione 
letterale, del “significato proprio 
delle parole secondo la connessio-
ne di esse” e da cui dedurre “l’in-
tenzione del legislatore”, come 
dispone l’articolo 12 delle c.d. pre-
leggi, anteposte al codice civile.
Ben si vedrà che il comma 978 ha 
sempre per soggetto le “istituzio-
ni scolastiche autonome costituite 
con un numero di alunni inferio-
re a 500 unità” ovvero inferiore a 
300 nelle zone in deroga.
Sempre nel primo dei due periodi 
di cui si compone è scritto che, per 
il 2021/2022, queste saranno attri-
buite in reggenza a dirigenti tito-
lari di incarico in altre istituzioni 
scolastiche autonome. 
E nel secondo si dice che “alle 
istituzioni scolastiche autonome 
di cui al primo periodo” – cioè 
con un numero di alunni inferio-
re a 500/300, il soggetto è sem-

V

pre quello! – non potrà parimenti 
essere preposto un direttore dei 
servizi generali e amministrativi 
titolare (“in via esclusiva”, il che è 
lo stesso), ma assegnato in comu-
ne con altre istituzioni scolastiche 
con decreto del direttore generale 
dell’Ufficio scolastico regionale o 
del dirigente non generale titolare 
del medesimo.
Ne deriva, a contrariis, che tutte 
le altre istituzioni scolastiche au-
tonome da 500/300 alunni in su 
dovrebbero – devono! –  avere, 
per legge, un proprio dirigente e 
un proprio dsga, ancorché limi-
tatamente al solo anno scolastico 
2021-2022, dunque con un con-
tratto a termine, non trattandosi 
di sedi consolidate e quindi non 
costituenti organico, che perciò 
non possono comportare nessun 
incremento delle facoltà assunzio-
nali, cioè la possibilità di assume-
re a tempo indeterminato: senza 



bisogno che lo puntualizzasse la 
relazione di accompagnamento, 
ritenuta decisiva dall’Amministra-
zione, ma ex se priva di qualsivo-
glia valenza normativa.
Insomma, il Legislatore statui-
sce che, sia pure per il solo anno 
scolastico 2021-2022, delle attuali 
512 sedi sottodimensionate 370 
siano attribuite in via esclusiva a 
un loro dirigente e a un loro dsga. 
Che invece un loro dirigente e un 
loro dsga non li avranno e saranno 
trattate esattamente come le 142 
istituzioni scolastiche autonome 
che permangono sottodimensio-
nate poiché non raggiungono ne-
anche i nuovi parametri minimi: 
500/300 alunni!
Il Legislatore avrebbe così parlato 
invano, e invano avrebbe stanziato 
le corrispettive risorse finanziarie 
nel successivo comma 979 (13,61 
milioni di euro per il 2021 e 27,23 
milioni di euro per il 2022). 
Eppure non sarebbe stato un compi-

to improbo realizzare la sua volontà.
I dirigenti cui affidare in via esclu-
siva le 370 istituzioni scolastiche 
sarebbero stati attinti dall’ancora 
capiente graduatoria nazionale 
dell’ultimo concorso e secondo il 
loro ordine, con la stipula di un 
contratto annuale; che dal 2022-
2023, con la loro immissione in 
ruolo, lo si sarebbe trasformato in 
triennale, come previsto nell’ar-
ticolo 19, comma 2, del d. lgs. 
165/2001: magari in quella stes-
sa scuola se la misura della legge 
178/2020 nel frattempo fosse stata 
resa strutturale, oppure – secon-
do consolidate serie storiche – in 
una delle 500 e oltre sedi normo-
dimensionate libere annualmen-
te per pensionamento dei titolari 
e ben superiori alle 370 di cui ci 
stiamo occupando. 
E allo stesso modo si sarebbe po-
tuto procedere per i dsga presenti 
nelle graduatorie concorsuali re-
gionali, laddove vi fossero e/o non 

risultassero esaurite, altrimenti ri-
correndosi al conferimento di sup-
plenza annuale, secondo i consueti 
meccanismi.
Se poi, per un’imperscrutabile 
congiuntura, nell’anno scolastico 
2022-2023 non si dovesse pro-
cedere ad assunzioni in ruolo, i 
soggetti tratti dalle graduatorie 
concorsuali ritornerebbero nelle 
rispettive posizioni.
A normativa vigente e alla luce di 
criteri di ordine logico – ispirati 
ai principi di non contraddizione, 
di utilità semantica, di coerenza 
sistematica –, non vi è altra solu-
zione che non sia quella di pro-
cedere alla stipula di un contratto 
di durata annuale per queste 370 
sedi: a meno che non si decida – 
come si è deciso – d’ignorare una 
legge votata dal Parlamento della 
Repubblica!
Va da sé che queste sedi sarebbe-
ro disponibili per la mobilità ter-
ritoriale – nella regione e, nel li-
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mite massimo del 30%, come da 
CCNL, tra regioni – sempre con 
contratto annuale, dato che non 
può considerarsi risolutiva l’ipo-
tesi, già prospettata dall’Ammini-
strazione e ripresa in un emenda-
mento presentato dall’onorevole 
Villani, di rendere triennale la mi-
sura figurante nel più volte citato 
comma 978, per farla corrispon-
dere alla normale durata dell’inca-
rico prevista dal predetto articolo 
19, comma 2, del d. lgs. 165/2001: 
che, peraltro, di pari grado nel-
la gerarchia delle fonti, sarebbe 
comunque cedevole rispetto alla 
sopraggiunta nuova norma, preva-
lente anche e soprattutto in ragione 
del suo carattere speciale e vieppiù 
temporaneo, considerato oltretutto 
che la disciplina generale contie-
ne già un’eccezione, riferita ai 
dirigenti che saranno obbligato-
riamente collocati in quiescenza 
prima del decorso del minimale 
canonico triennio.
Non sarebbe risolutiva perché sem-
pre d’incarico e/o contratto ad tem-
pus si tratta, all’opposto se invece 
la misura fosse resa medio tempore 
strutturale, vale a dire senza prede-
terminati limiti di durata.
Incidentalmente, sarebbe poi da 
rimarcare come la fallacia in cui 
il ministro è incorso, o in cui i 
propri collaboratori l’hanno fatto 
incorrere, è altresì in clamorosa 
contraddizione con i suoi con-
divisibili propositi di rinforzare 
“l’autonomia costituzionale delle 
istituzioni scolastiche” e allo stes-
so tempo respingere un dono del 
Legislatore – sia pure, allo stato, 
temporaneo – che offre, per 370 
di esse, due indispensabili figure 
professionali: un loro responsabile 
legale a tempo pieno e un loro, al-
trettanto a tempo pieno, necessario 

collaboratore preposto al servente 
apparato amministrativo.
Pensiamo dunque che il decreto 
ministeriale vada ritirato, dopo es-
sere stato trasmesso al competente 
Ufficio centrale di bilancio per il 
controllo preventivo di regolarità 
contabile (si presume con esito po-
sitivo) e alla Corte dei conti per il 
controllo preventivo di legittimità 
(che invece non dovrebbe essere 
per nulla scontato in presenza di 
una clamorosa violazione di legge).
Il ministro dovrebbe quindi:
1. inviare ai suoi competenti uffici 
una direttiva per la conforme e ur-
gente riscrittura della circolare sul-
le operazioni di attribuzione degli 
incarichi dirigenziali, conferme, 
mutamenti, mobilità interregiona-
le con decorrenza 01/09/2021;
2. sostenere nella sede parlamen-
tare preposta un emendamento al 
decreto legge 73/2021, c.d. soste-
gni-bis, per trasformare in strut-
turale la misura contenuta nell’ar-
ticolo 1, commi 978 e 979, della 
legge 178/2020.;
3. profondere un fattivo impegno, 
con il necessario coinvolgimento 
dell’intero Governo, nel promuo-
vere – e potendo fare affidamento 
sulle cospicue risorse del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza 
– un intervento legislativo al fine 
di cancellare lo stesso concetto di 
scuola sottodimensionata: che ben 
può sostituirsi alle inerzie o alle 
resistenze delle regioni (l’ultima 
testimonianza si trova proprio nel 
preambolo del suo decreto) per 
quanto attiene all’organizzazione 
del servizio nel territorio, inclu-
sivo del dimensionamento delle 
istituzioni scolastiche, secondo la 
sentenza della Corte costituziona-
le n. 200/2009 che riconosce allo 
Stato il potere legittimo di creare 

unilateralmente, se necessario e 
con stringenti motivazioni, “strut-
ture organizzative omogenee … in 
deroga al riparto delle competenze 
non solo legislative, ma pure am-
ministrative”.
E infine dovrebbe pure doman-
darsi se i comportamenti dei suoi 
diretti collaboratori e dei dirigenti 
dei competenti uffici – chi si sente 
leso vada dal giudice, dopodiché 
si eseguiranno le sue decisioni – 
siano conformi all’obbligo im-
posto a ogni dirigente pubblico, 
ancor più se riveste posizioni di 
vertice e/o di notevole rilevanza, 
di servire la Repubblica con im-
pegno e responsabilità, di rispet-
tare la legge e i principi di buon 
andamento dell’attività ammini-
strativa, di perseguire gli obiettivi 
di qualità dei servizi e di miglio-
ramento dell’organizzazione delle 
amministrazioni pubbliche, e tali 
essendo anche le 370 istituzioni 
scolastiche: qui gratuitamente de-
potenziate anziché sostenute.

Riferimenti  normativi
D.M. 14 maggio 2021, n.157
Legge n. 178/2020
Nota M. I. 9 giugno 2021 AO-
ODGPER17877
D. Lgs. n. 165/2001
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rofessori, alunni, genito-
ri, dirigenti, collaborato-
ri scolastici e impiegati: 

“Galateo della scuola”, il libro 
scritto da Luca Rossi, docente di 
lingua e letteratura francese in 
un liceo linguistico empolese ed 
esperto di francesistica, non di-
mentica nessuno. Un capitolo per 
ogni aspetto della loro vita scola-
stica, dall’abbigliamento, al saluto, 
ai limiti nell’uso del cellulare, fino 
al comportamento da tenere duran-

te il ricevimento con i genitori, o 
durante le interrogazioni. Decine 
di momenti quotidiani della didat-
tica corredati da precetti, consigli, 
ammonimenti, come un monsignor 
Della Casa contemporaneo, dedito 
a una ricostruzione di quella buona 
educazione che una deriva appa-
rentemente inarrestabile minaccia 
ormai da anni.
Il professor Rossi ha selezionato e 
studiato decine di galatei esistenti 
(la bibliografia è imponente), da 

essi ha tratto le regole di buone 
maniere applicabili alla scuola. Al-
cune possono sembrare scontate, 
sì, e lo sono, ma la loro messa in 
pratica quotidiana è osteggiata dal 
pressapochismo, da mancanze di 
rispetto e di considerazione ormai 
croniche.
Si badi bene, “Galateo della scuo-
la” (Edizioni La Linea), non è un 
libro cattedratico, pretenzioso, 
noioso. Le intenzioni sono nobili, 
costruttive e spesso la trattazione 

P

Monsignor
Della Casa

fa visita a scuola
Il libro di Luca Rossi Il Galateo della scuola
non risparmia nessuno: docenti, alunni, 
genitori, DS, DSGA, collaboratori scolastici
e impiegati, tutti rimessi in riga...
con le buone maniere e una buona
dose di ironia
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è vivace, ironica, divertente. Non 
tralascia nessun aspetto della vita 
scolastica, dal più frivolo al più de-
licato. Lo analizza senza inutili giri 
di parole, lo critica e lo corregge 
senza esitazioni, in modo imme-
diato, implacabile e privo di beceri 
moralismi.
“In classe il telefono è proibito 
dalle buone maniere ancor prima 
che dai regolamenti [...] Purtroppo 
in certi momenti non è facile con-
trollare gli adolescenti che hanno 
più destrezza nello sguainare e nel 
riporre il cellulare di quanta non 
ne abbiano con la spada i cavalieri 
della chanson de geste”.
L’insegnante “non è tenuto ad ave-
re capacità di decifratore di gero-
glifici, né a dover maneggiare fogli 
che sembrano usciti da una pattu-
miera. Gli studenti non sarebbero 
entusiasti se il docente consegnas-
se loro delle fotocopie scritte in un 
modo pressoché incomprensibile, 
magari macchiate, scarabocchiate”.
Ma perché un insegnante decide di 
scrivere un libro di questo genere? 
Come è nata l’idea?
L’idea è nata da una congiunzione 
“astrale” fra due elementi – rispon-
de Luca Rossi - la mia passione per 
i manuali di buone maniere e l’a-
mara constatazione che la scuola, 
come parte integrante della società 
e crocevia intergenerazionale, non 
è stata risparmiata dalla sciatteria 
dei modi che dilaga un po’ ovun-
que e che è il riflesso di una sciat-
teria più profonda, di un deficit di 
educazione in senso lato. I galatei 
contemporanei sono sempre più 
“settorializzati” e ne esistono di 
ogni tipologia, da quello della ta-
vola a quello della comunicazione, 
da quello del viaggiatore a quello 
del matrimonio. Quello della scuola 
mancava all’appello, quindi eccolo.

Lei ripete spesso (e lo sottolinea 
anche nel libro) che la scuola è 
un pezzo dello stato. Perché è ne-
cessario dirlo? Quali sono, a suo 
parere, i motivi per cui i cittadini 
non riescono più a percepire bene 
questa corrispondenza?
Va ribadito perché comunemente 
non si ha questa percezione della 
scuola ed è molto grave. La scuola 
è uno dei pilastri dello Stato, del-
la democrazia. Victor Hugo dice-
va che dove si chiude una scuola 
si apre una prigione. Purtroppo, è 

Foto: Copertina del libro
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La perdita di 
prestigio sociale e 

conseguentemente di 
autorità del docente ha 
portato certe famiglie a 
ritenersi clienti anziché 

utenti del servizio 
educativo.

evidente che la scuola non è più 
vista né come un’autorità né come 
un bene primario, bensì come una 
succursale della propria casa, un 
luogo utile alla custodia dei figli 
mentre i genitori lavorano. Tutto 
ciò è molto legato alla perdita di 
prestigio sociale della professione 
docente. Nessuno oggi vede più il 
docente come uno dei “maggioren-
ti” della città. Le cause? Discendo-
no tutte da una politica che ha sem-
pre considerato la scuola una palla 
al piede delle casse dello Stato, 
impoverendola, non degnandola di 
investimenti seri, non pagando il 
personale educativo in modo con-
sono, contando sulla buona volon-
tà dei suoi lavoratori per colmare 
le lacune della gestione dall’alto.
“Il galateo della scuola” è spesso 
ironico e divertente, ma implacabi-
le nel mettere a nudo i problemi. 
Non risparmia nessuno, in partico-
lar modo alunni, dirigenti, genitori 
e insegnanti. Se dovesse fare una 
classifica, quale di queste categorie 
è attualmente la più carente di buo-
na educazione (anche nel senso più 
lato del termine)?
Senza dubbio quella dei genito-
ri. Gli studenti ne sono il riflesso 
e, per questo, meno colpevoli. La 
perdita di prestigio sociale e con-
seguentemente di autorità del do-
cente ha portato certe famiglie a 
ritenersi clienti anziché utenti del 
servizio educativo. E il cliente, si 
sa, vuole sempre ragione. Atten-
zione: non sto dicendo che la scuo-
la debba tornare ai tempi in cui la 
voce dell’utenza non contava nien-
te. La scuola è una comunità edu-
cante in cui tutti devono aver voce 
in capitolo, ma nel rispetto delle 
competenze e dei ruoli.
L’insegnamento dell’educazione 
civica ha attinenza con il galateo? 

Le sembra che la scuola italiana lo 
stia somministrando nella giusta 
modalità?
Ho dedicato un intero capitolo 
all’educazione civica. Oggi viene 
insegnata male, tanto per fare, se-
condo disposizioni organizzative 
che, come al solito, hanno badato a 
non spendere un centesimo e quin-
di a fare le nozze coi fichi secchi. 
Il punto è che c’è una carenza di 
educazione tout court di cui ci do-
vremmo prioritariamente preoccu-
pare. È il progetto educativo della 
famiglia che tentenna, sono i ge-
nitori più amici che genitori, eter-
ni Peter Pan affetti da bovarismo 
cronico. Insegnare l’educazione 
civica a un ragazzo che, per saltare 
un’interrogazione, viene prelevato 
in anticipo da scuola dalla madre 
connivente con il SUV parcheggia-
to nel posto dei disabili mi pare di 
un’inutilità abissale. Credere che 
siano quelle poche ore di educa-
zione civica a prevenire bullismo, 
vandalismo, abuso di sostanze, 
omotrasfobia, razzismo, misogini-
smo... mi pare una grande illusione 
e direi che ha poca attinenza con 
il galateo. Quantomeno con il mio.
Lei riserva un paragrafo alle “su-
perstizioni” che gravitano attorno 
al mestiere dell’insegnante: avete 
tre mesi di ferie, lavorate diciot-
to ore a settimana, fate vacanza a 
Natale e Pasqua... Anche in questo 
caso c’è un difetto di percezione di 
parte dell’opinione pubblica. Da 
cosa dipende? E cosa si può fare 
per porvi rimedio?
Dipende dal radicamento di certi 
stereotipi causato dalla mancanza 
di prestigio sociale dei docenti e 
anche da una politica che non ha il 
coraggio di prendere una posizione 
in loro difesa. Purtroppo, oggi la 
politica si fa a colpi di pollici alzati 

www.scuolaeamministrazione.it
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La scuola è uno dei
pilastri dello Stato,
della democrazia.

Victor Hugo diceva che
dove si chiude una scuola

si apre una prigione.

e cuoricini sui social network quin-
di si rincorre la popolarità. Dire la 
verità sul lavoro dei docenti, sbara-
gliare certe superstizioni, sarebbe 
impopolare, non porterebbe né like 
né voti, perchè nel sentire comu-
ne siamo una delle categorie più 
antipatiche e meno operose. Tutti 
guardano ai fantomatici mesi di 
ferie, ma nessuno trova indecente 
che un docente sia retribuito come 
un impiegato quando tutti si scan-
dalizzerebbero se un medico alla 
ASL fosse pagato quanto un ragio-
niere. Ebbene, non si diventa me-
dici senza essere andati a scuola.
Questo galateo ha un primato: è il 
primo (e speriamo sia presto anche 
l’ultimo!) a parlare di Dad. In pra-
tica le regole in questo campo le ha 
enumerate lei...
Per onestà intellettuale devo dire 

che io ho declinato nell’ambito 
scolastico delle regole che sono 
già state in parte postulate dai ma-
nuali di galateo che parlano della 
cosiddetta netiquette, ovvero le 
buone maniere da osservare su in-
ternet. Nella bibliografia ho citato 
manuali di galateo della comunica-
zione, della videoconferenza e del-
lo smart working che mi sono stati 
molto utili sia per la didattica a di-
stanza sia per avere dei riferimenti 
utili a creare delle regole più adatte 
a una lezione che a una riunione di 
lavoro in videoconferenza. Credo 
che la pandemia di covid-19 abbia 
costretto la scuola a utilizzare un 
medium con il quale prima o poi 
si sarebbe comunque dovuta con-
frontare. Usarlo con educazione si-
gnifica farlo funzionare al meglio.
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Buon Natalee Felice anno nuovodalla Redazione   di Scuola e     Amministrazione

L'insostenibile profondità 
della memoria

Assenze e visite fiscali:
ricognizione normativa

Collaboratori scolastici, 
quali diritti e doveri

Rapporti scuola-famiglia:
l'interpretazione della
Cassazione
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Accesso civico generalizzato: la trasparenza è la regola
Festeggiando il centenario di una scuola elementare

Consiglio di Stato: niente “bonus” per educatori e ATA

Valutare con successo:
consigli, analisi, metodi
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i Quaderni di

Rinnova il tuo abbonamento alla rivista per ricevere i servizi on line:
risposte a quesito illimitate, banca dati normativa, newsletter, accesso al portale con lo storico

di tutte le fonti normative e le risposte a quesito.

Invia il modulo a: abbonamenti@scuolaeamministrazione.it

 La buona informazione 
per una scuola buona davvero !
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DOSSIER
Poteri e doveri di DS e DSGA:
un equilibrio necessario
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