Premessa
Le attività del Dirigente scolastico oggi spaziano da aspetti prettamente organizzativo-amministrativi a quelli più marcatamente didattico-pedagogici, dalla
gestione dei rapporti con le famiglie, con i gruppi sindacali e gli organi collegiali,
al confronto fattivo con gli enti locali e le diverse realtà istituzionali, culturali e
socio-economiche operanti sul territorio, dal coordinamento e dalla valorizzazione
delle risorse umane alla responsabilità circa le condizioni di salute e sicurezza dei
lavoratori e degli studenti.
E ovviamente anche le prove del nuovo corso-concorso per l’accesso alla professione, disciplinato dal D.M. 3 agosto 2017, n. 138, presuppongono le verifiche
di corrispondenti competenze vaste e complesse.
Questo Compendio, che esce all’indomani del bando pubblicato in G.U. 24
novembre 2017, n. 90, non ha la pretesa di coprire in poche pagine (poco più di
550) l’enorme mole di norme e contenuti che sono alla base della preparazione alle
prove del concorso e conseguentemente della vita professionale del DS.
Lo spettro degli argomenti di studio va dal diritto amministrativo alla legislazione
scolastica (discipline che già di per sé sono molto articolate per la stratificazione
delle norme che le regolano), dal pubblico impiego al management, dalla comunicazione all’organizzazione aziendale, dal diritto penale al civile etc. Tutte materie
che presuppongono trattazioni quasi enciclopediche che non possono essere
riassunte facilmente.
Questo Compendio non ha, dunque, pretesa di esaustività, ma ha l’obiettivo di
focalizzare l’attenzione sul tessuto normativo e gestionale che sottende ad alcune
competenze, funzioni e responsabilità tipiche del Dirigente scolastico.
Se alcuni concetti istituzionali concernenti il diritto amministrativo, penale e
civile sono stati dati per acquisiti, si è, invece, scelto di approfondire quelli che
in qualche modo concernono le competenze del DS: lì dove si parla, ad esempio,
della gestione del personale vi sono solo cenni sintetici alla disciplina generale
dell’impiego pubblico, ma sono, invece, approfondite alcune questioni operative,
disciplinate dalla contrattazione collettiva, proprie di questo delicato ambito di
attività del DS. O ancora, dove si parla di sicurezza verranno approfonditi solo gli
aspetti che riguardano la sicurezza e la prevenzione nelle scuole.
Il testo è strutturato nelle seguenti Parti:
— Parte I: Normativa in materia di istruzione ed educazione scolastica;
— Parte II: La gestione della scuola;
— Parte III: Il Dirigente scolastico manager;
— Parte IV: Le responsabilità del Dirigente scolastico;
— Parte V: Programmazione e gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche ed
educative statali e delle relative aziende speciali;
— Parte VI: Organizzazione degli ambienti di apprendimento.

Questo Compendio diventa, dunque, uno strumento di ripasso veloce, ma nello
stesso tempo di approfondimento di alcune tematiche pratico-operative più
ricorrenti in sede scolastica e quindi anche probabile oggetto di prova concorsuale.
L’uso ricorrente a schemi e tavole sinottiche permette inoltre di focalizzare
meglio i punti fondamentali di ogni trattazione.
Se è vero che il testo affronta i vari argomenti con un taglio operativo, impostato
sulla realtà quotidiana delle istituzioni scolastiche, è anche vero che si è tenuto conto
di quelli che furono gli argomenti (anche teorici) oggetto di prova del precedente concorso: ad esempio, nella parte dedicata alla gestione delle organizzazioni complesse,
si è dato spazio seppure in sintesi, ai numerosi approcci teorici dell’organizzazione
aziendale che furono oggetto di moltissimi quiz.
Il volume, come di consueto per le pubblicazioni delle Edizioni Simone, è aggiornato alle più recenti novità normative: in primis i Decreti di attuazione della Buona
scuola, D. Lgs. nn. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 del 3 aprile 2017, ma anche al Correttivo al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 56/2017), ai decreti di attuazione della
Riforma Madia sul pubblico impiego (D.Lgs. n. 74/2017 e D.Lgs. n. 75/2017), nonché
ai più recenti interventi normativi che hanno interessato il mondo dell’istruzione
tra cui il Decreto vaccini (D.L. n. 73/2017), la legge sul cyberbullismo (L. n. 71/2017),
i decreti n. 741 e 742 del 3 ottobre 2017 su esame di Stato e certificazione delle
competenze, i D.P.R. n. 133 e 134/2017 su orario annuale di istituti professionali e
tecnici, il D.M. 374/2017 sulle graduatorie di circolo e di istituto, il D.M. 7 agosto 2017
in materia di prevenzione incendi nelle scuole, nonché alle più recenti Linee Guida
del MIUR (da ultimo le Linee MIUR di orientamento per il contrasto al cyberbullismo
del 27 ottobre 2017).
Il lavoro si arricchisce, infine, di una ricca serie di espansioni online che permettono di approfondire ulteriormente gli argomenti trattati.

A chi si rivolge questo volume:
— a chi ha poco tempo per studiare;
— a chi sta già studiando da tempo sui manuali per la preparazione al concorso e vuole
avere una versione più aggiornata, senza dover ricomprare e soprattutto ristudiare
l’intero manuale;
— a chi, avendo approfondito lo studio su vari testi, appunti e materiali online, vuole
una visione ordinata e sintetica di quanto studiato;
— a chi vuole avere un approccio più operativo alle norme e alle «teorie» che sono alla
base della preparazione del futuro DS.
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1

Costituzione e scuola

1

La Costituzione italiana

Prima di analizzare i principi costituzionali che sono alla base della normativa
italiana in materia di istruzione ed educazione, riepiloghiamo brevemente quelli
che sono i principi fondamentali della nostra Carta.
La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato. Essa contiene le norme
e i principi relativi all’organizzazione e al funzionamento degli organi dello Stato,
nonché le norme riguardanti i diritti e i doveri fondamentali dei cittadini.
La Costituzione italiana fu approvata dall’Assemblea costituente il 22 dicembre
1947 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1948. È una costituzione lunga perché, oltre
alla norme sull’organizzazione statale, contiene i principi fondamentali che devono
ispirare l’azione dei cittadini e dei pubblici poteri. È, inoltre, una Costituzione rigida,
ossia non può essere modificata da una semplice legge ordinaria, ma solo attraverso
un procedimento legislativo (detto aggravato) particolarmente lungo e articolato.
La Costituzione italiana si apre con un gruppo di 12 articoli in cui sono poste le fondamenta
dell’ordinamento della Repubblica. I più importanti principi enunciati in tali articoli sono:
— il principio democratico (art. 1): rappresenta la norma base del sistema in quanto la
Repubblica si fonda sul consenso dei cittadini che sono gli unici legittimi titolari della
sovranità;
— il principio personalista e della dignità umana (artt. 2 e 3): la Repubblica riconosce il primato assoluto della persona e il pieno rispetto delle libertà dell’individuo;
— il principio di eguaglianza (art. 3) degli individui sia di fronte alla legge che nella società;
— il riconoscimento e la tutela delle diversità culturali (artt. 3, 5 e 6) degli individui (lingua,
tradizioni, religione etc.) che non devono rappresentare motivo di discriminazione tra i
cittadini;
— il principio pluralista (artt. 2 e 3) che esalta le comunità intermedie e le formazioni sociali
(famiglia, scuola, sindacati, partiti etc.) tra individuo e Stato considerate le sedi più idonee
per la crescita e lo sviluppo della personalità;
— il principio lavorista (artt. 1 e 4) che colloca il lavoro e i lavoratori al centro della vita del
Paese;
— il principio solidarista (artt. 2 e 4) che impone ai cittadini di adempiere ai doveri inderogabili di fratellanza e solidarietà e che è alla base dello stesso Stato sociale quale è quello
italiano, che si assume di conseguenza l’onere di favorire l’accesso all’istruzione generale
gratuita, e garantire l’assistenza sanitaria e sociale per tutti, le assicurazioni sociali nonché
il sistema pensionistico e previdenziale.
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Promozione della
cultura e della scuola (art. 33)

2

Diritto all’istruzione
(art. 34)

Il ruolo dell’istruzione e della scuola nella Costituzione

La nostra Costituzione dedica alcuni articoli all’istruzione, considerata come
uno dei fini di cui ogni Stato deve farsi carico per procurare maggiore benessere alla
collettività e per migliorare ed elevare le condizioni di vita dei cittadini.
In particolare la scuola è considerata ponte di passaggio tra la famiglia, primigenio
nucleo sociale e formativo della persona, e la società, luogo naturale di integrazione
con gli altri individui e di esplicazione della propria personalità.
Relativamente al mondo dell’istruzione e della scuola, tre sono gli articoli più
importanti: artt. 9, 33 e 34 Cost.

9

Valutazione e autovalutazione
delle scuole

1

La valutazione nel sistema scuola

Il tema della valutazione, all’interno del sistema scolastico italiano, è molto
articolato e riguarda numerosi aspetti, anche molto eterogenei. Occorre quindi
delinearne gli ambiti di intervento a partire dalla valutazione come sistema.
Possiamo, infatti, rintracciare i diversi profili di una valutazione strettamente
didattica, che deve apprezzare i processi e gli esiti dell’apprendimento, una di
istituto, finalizzata a rilevare le caratteristiche del servizio scolastico erogato ed
una del sistema scuola, orientata a cogliere le tendenze, il rapporto costi/qualità
ed i macro-indicatori di riferimento.
Un approccio sistemico alla valutazione deve dunque riguardare le dinamiche
dei processi di insegnamento e le variabili interne, di classe e di istituto, in ottemperanza alle richieste provenienti dal sistema scuola.
Le scuole dell’autonomia sono, poi, tenute a dotarsi di strumenti e procedure
per verificare i risultati ottenuti in riferimento agli standard nazionali. Vi è dunque
una valutazione interna, che coinvolge i soggetti stessi che compiono un’attività
e che sono chiamati ad “autovalutarsi»ed una valutazione di sistema, condotta
da soggetti esterni, finalizzata a testare il raggiungimento di obiettivi definiti per
il sistema scuola.
Poiché l’obiettivo ultimo è agire per il miglioramento, è opportuno che i due
momenti siano in costante interazione, dal momento che gli esiti dell’apprendimento si intrecciano inevitabilmente con il tema delle competenze, quali standard
nazionali di livelli accettabili di prestazione.
In questo Capitolo si tratterà proprio del Sistema Nazionale di valutazione
istituito in Italia dal 2004, dei suoi attori e delle sue azioni e delle procedure di
valutazione e di autovalutazione delle istituzioni scolastiche.
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Processi di valutazione nella scuola

2

Valutazione degli
apprendimenti e
del comportamento degli alunni

Certificazione delle
competenze degli
studenti

Valutazione delle
conoscenze e delle
abilità degli alunni

Attori: i docenti

Attori: i docenti

Attore: INVALSI

Valutazione di
sistema
(su risultati e politiche scolastiche)

Valutazione della
qualità dell’offerta
formativa

Valutazione del DS

Attori: invalsi

Attori: la scuola
(autovalutazione)
INVALSI e INDIRE

Attori: Nuclei di
valutazione

Il Sistema nazionale per la valutazione del sistema
educativo (D.P.R. n. 80/2013)

Con l’entrata in vigore dell’autonomia, al tradizionale sistema unico di vigilanza
scolastica, a livello centrale, è subentrato un duplice sistema di controllo della qualità
delle prestazioni e del funzionamento del sistema scolastico in rapporto agli standard nazionali. La valutazione esterna svolta da organismi nazionali si combina
con l’autovalutazione di istituto ( infra par. 5) tesa a determinare il grado di
raggiungimento degli obiettivi che essa stessa si è prefissata.
Ai fini del progressivo miglioramento e dell’armonizzazione del sistema educativo, il D.Lgs. 19-11-2004, n. 286 ha istituito un articolato Servizio nazionale di
valutazione (SNV) del sistema educativo di istruzione e di formazione. Obiettivo di
tale Servizio è quello di valutare l’efficienza e l’efficacia del complessivo sistema di
istruzione e formazione, inquadrandone la valutazione nel contesto internazionale,
soprattutto europeo.
Per l’istruzione e la formazione professionale tale valutazione concerne esclusivamente i livelli essenziali di prestazione ed è effettuata tenuto conto degli altri
soggetti istituzionali che già operano a livello nazionale nel settore della valutazione
delle politiche nazionali finalizzate allo sviluppo delle risorse umane.
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Il Sistema nazionale di valutazione (SNV), regolato oggi dal D.P.R. 28-3-2013,
n. 80, è articolato su 3 livelli rappresentati da:
— INVALSI;
— INDIRE;
— contingente ispettivo.
Alla base del SNV non sussiste nessuna volontà sanzionatoria o punitiva ma
anzitutto l’intento di attivare processi di automiglioramento della qualità dell’apprendimento, della didattica e dei comportamenti professionali degli insegnanti.
Gli organi che compongono il SNV hanno ruoli e compiti definiti precisamente
dal Regolamento n. 80/2013.
In particolare, all’INVALSI risultano affidati compiti e prerogative molto più
ampie rispetto al passato, diventando più importante del MIUR per la definizione
dei contenuti della formazione e dei curricola (competenze e relativa certificazione).
L’art. 3 del regolamento affida infatti all’INVALSI i poteri di proporre i protocolli
di valutazione e i programmi delle visite alle istituzioni scolastiche da parte degli
ispettori esterni (cd. nuclei di valutazione), di definire gli indicatori di efficacia e
di efficienza per identificare le scuole in crisi e gli indicatori per la valutazione dei
Dirigenti e di redigere un rapporto periodico sul sistema scolastico e formativo.
Inoltre, anche l’autovalutazione delle scuole deve seguire il quadro di riferimento
predisposto dall’invalsi. In questo modo però, si corre il rischio che valutazione
esterna ed interna si contaminino uniformandosi, annullando ogni possibilità di
confronto tra situazioni diverse.
L’INDIRE ha, invece, il compito di fornire sostegno ai processi di miglioramento
e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di
documentazione e ricerca didattica.
Infine il corpo ispettivo, caratterizzato da autonomia e indipendenza, ha la
funzione di valutare le scuole e i Dirigenti scolastici. Tale corpo è coadiuvato nella
funzione ispettiva dalla conferenza per il coordinamento funzionale dell’SNV e dai
nuclei di valutazione esterna.

3

L’INVALSI

Un ruolo predominante nel SNV è, come abbiamo visto, assegnato all’Istituto
Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) che opera insieme alle istituzioni scolastiche e formative, nonché
le Regioni, le Province ed i Comuni in relazione ai rispettivi ambiti di competenza:
tali soggetti attivano le opportune procedure atte a favorire l’interoperabilità tra i
loro sistemi informativi al fine di poter scambiare dati ed informazioni riguardanti
i sistemi di istruzione.
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