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LA BUONA SCUOLA

Sintesi e commenti
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Oggetto e finalità

 Intende “dare piena attuazione all’autonomia delle istituzioni

scolastiche”. Concetto del diritto al successo formativo per tutti

gli studenti,

 Sottolinea la necessità della partecipazione (organi collegiali) ed

anticipa il passaggio dal POF annuale al piano triennale.

 Richiama la flessibilità didattica ed organizzativa già contenuta

nel DPR 275 ed in particolare:

 a) articolazione modulare del monte ore;

 b) potenziamento del quadro orario anche oltre i limiti ordinamentali;

 c) programmazione oraria pluri-settimanale e ricorso alle classi aperte.
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Offerta formativa

Nella scelta degli obiettivi, si dovrà tener conto delle risultanze

dell’auto-analisi condotta attraverso il RAV dell’anno precedente.

Gli elementi da “tenere insieme”, da parte in primo luogo del

dirigente, sono:

A. risultanze del RAV, in termini di cose che “devono” migliorare;

B. richieste del territorio e dell’utenza, in termini di “priorità”;

C. risorse dell’organico dell’autonomia;

D. assunzione di un’identità o missione coerente sul territorio

Occorre in particolare evitare che il Piano sia, come adesso, la

somma di tanti mini-progetti. Su questo, si veda il ruolo del

dirigente come “primum movens”.
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Offerta formativa

Obiettivi che la scuola identifica:

a) competenze linguistiche, anche tramite CLIL;

b) competenze scientifiche e logico-matematiche;

c) competenze musicali ed artistiche, anche attive;

d) cittadinanza attiva e democratica, interculturalità, solidarietà, competenze

giuridico-economiche, auto-imprenditorialità;

e) sostenibilità ambientale e territorio;

f) competenze nell’uso dei media e nelle tecniche relative;

g) educazione motoria ed ad uno stile di vita sano, educazione alimentare;

h) competenze digitali, pensiero computazionale, uso consapevole dei social

network;

i) metodologie laboratoriali;
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Offerta formativa

Obiettivi che la scuola identifica

l) contrasto alla dispersione scolastica, lotta al bullismo, anche informatico,

politiche di inclusione ed attenzione ai BES, individualizzazione del

trattamento, collaborazione con altri enti;

m) apertura al territorio;

n) potenziamento dell’orario di apertura, riduzione nel numero degli alunni per

classe;

o) alternanza scuola-lavoro;

p) valorizzazione percorsi formativi individualizzati;

q) sviluppo di sistemi di premialità e valorizzazione del merito per gli studenti;

r) potenziamento dell’italiano come seconda lingua, anche mediante

collaborazioni esterne;

s) sviluppo di attività di orientamento.
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Autonomia scolastica

I fondi di funzionamento alle scuole saranno erogati in

due rate:

 entro settembre per il periodo settembre-dicembre di

ogni anno

 entro febbraio per il periodo gennaio-agosto di ogni

anno
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Piano triennale Offerta Formativa

 Le scuole predispongono il piano triennale dell’offerta

formativa entro il mese di ottobre dell’anno che

precede il triennio di riferimento. Lo possono

aggiornare ogni anno entro il mese di ottobre.

 l’USR verifica che i piani delle scuole rispettino i limiti

loro assegnati per gli organici dell’autonomia (cioè

non richiedano personale in più rispetto a quello

attribuito
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Piano triennale Offerta Formativa

Riscrive integralmente l’articolo 3 del DPR 275/99. 

Le principali novità sono:

a) durata triennale anziché annuale

b) comprende il fabbisogno di posti comuni, di sostegno e di

potenziamento (docenti)

c) comprende il fabbisogno di personale ATA

d) indica il fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali

e) incorpora i piani di miglioramento di cui al RAV (DPR 80/13)

f) prevede i percorsi di alternanza scuola-lavoro (DLgs. 77/05)

g) prevede azioni coerenti con il Piano nazionale per la scuola

digitale (comma 57)
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Piano triennale Offerta Formativa

”E’ elaborato dal collegio docenti, sulla base degli indirizzi per le

attività della scuola e delle scelte di gestione ed amministrazione

definiti dal dirigente scolastico” ed è approvato dal consiglio di

istituto.

Viene capovolto l’impianto attuale (il consiglio dava gli indirizzi, il

collegio elaborava ed il consiglio adottava). Ora gli indirizzi li dà

il dirigente, anche per le attività della scuola in generale (e non

solo per quelle gestionali ed amministrative), il collegio elabora

(come prima), ma il consiglio approva (e quindi – sembra di capire

– potrebbe anche modificare, cosa che era esclusa quando

“adottava”).
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Piano triennale Offerta Formativa

a) Il piano triennale deve essere pubblicato sul Portale Unico

b) Il dirigente assegna i docenti ai posti dell’organico

dell’autonomia (commi 79-83).

L’organico dell’autonomia è l’intera dotazione organica della

scuola e non solo la quota del “potenziamento”. Quindi è

riconfermata la competenza esclusiva del DS in materia di

assegnazione dei docenti alle classi, ai posti ed alle varie funzioni

Durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, i locali

scolastici possono essere utilizzati per attività ricreative, culturali,

artistiche e sportive. L’iniziativa può essere delle stesse scuole

ovvero degli enti locali, anche in collaborazione con le famiglie e

soggetti del territorio.
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Piano triennale Offerta Formativa

Le scuole dovranno presentare dal prossimo anno scolastico un piano

dell'offerta formativa triennale. In arrivo la standardizzazione dei

modelli.

Il POF triennale dovrà essere predisposto entro il mese di ottobre

precedente al triennio di riferimento, quindi dovrà essere votato entro

ottobre 2015, ma avrà efficacia dal 2016/17.

Inoltre, si dovrà indicare il fabbisogno relativo del personale

amministrativo, tecnico e ausiliario, di infrastrutture e di attrezzature

materiali.

Si tratta di un modello flessibile che potrà essere adattato alle

esigenze delle singole scuole, ma che renderà standardizzate le sezioni

in modo da facilitare la comparazione tra le istituzioni scolastiche.
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Percorso formativo studenti

Le scuole secondarie di secondo grado possono inserire nel curricolo opzioni,

anche utilizzando gli spazi di autonomia e di flessibilità. Queste opzioni

diventano parte del curricolo individuale dello studente e vengono inserite nel suo

“profilo digitale”, da collocarsi sul Portale Unico, di cui al comma 136.

Mentre l’utilizzo delle quote di autonomia non suscita particolari problemi, quello

delle quote di flessibilità è regolato in modo piuttosto rigido dai DPR 87, 88 e

89. Non si dice esplicitamente – e non è dato dedurlo in via implicita – se quelle

norme siano qui sovrascritte. Sembrerebbe di no.

Altra questione: non è detto in modo chiaro se le opzioni possano essere attivate

a livello individuale o per gruppo classe. La prima soluzione sarebbe quella

“giusta” sotto il profilo didattico e metodologico, la seconda sotto quello

organizzativo.

Se non vi saranno interpretazioni ufficiali, sembra più conforme allo spirito della

norma la prima (opzioni individuali).
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Percorso formativo studenti

Missione generale di formazione della persona e del

cittadino. Le competenze che sono oggi richieste sul

lavoro sono anche, e forse prima di tutto, competenze

relative alla persona: al "saper essere” oltre che al

"saper fare”.

Soft skills:

 Ragionare

 Lavorare con gli altri

 comunicare
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Percorso formativo studenti

Capacità cognitive generali: bravi ad imparare.

Spirito di collaborazione

Attitudine al problem solving

MISMATCH (Disallineamento)

 Necessità dei datori di lavoro

 Formazione nelle scuole

Qualità della scuola determinata dalla qualità del 

Dirigente Scolatico
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Scuola lavoro e territorio

 Negli ultimi tre anni di scuola secondaria superiore, obbligatorie

almeno 400 ore di alternanza scuola-lavoro per istituti tecnici e

professionali e almeno 200 per i licei.

 La disposizione si attua a partire dalle terze classi dell’anno

scolastico 2015-16.

 Le attività di alternanza si possono svolgere anche presso ordini

professionali, musei, istituzioni artistiche e culturali, nonché enti

di promozione sportiva riconosciuti

 Le attività di alternanza si possono svolgere durante i periodi di

sospensione delle attività didattiche, ovvero con la modalità

dell’impresa simulata, o anche all’estero.
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Scuola lavoro e territorio

 Questa previsione apre problematiche varie. Il DLgs. 77/05

prevedeva che le ore di alternanza fossero integralmente sostitutive di

ore di lezione; qui possono essere sia sostitutive che integrative.

 Nel caso di opzione per i periodi di sospensione delle lezioni, va

tenuto presente che per il quinto anno questo interferisce con gli esami

finali e che, dopo lo svolgimento di questi, non si possono

programmare attività di alternanza (che non potrebbero essere

valutate e che potrebbero far sorgere anche problemi assicurativi).

Dunque la ripartizione del pacchetto (dieci settimane in totale, per tecnici

e professionali) deve essere dissimmetrica: per esempio, quattro settimane

nell’estate dopo il terzo anno, quattro dopo il quarto e due prima

dell’inizio delle lezioni del quinto, a settembre.
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Scuola lavoro e territorio

Le imprese che intendono offrire opportunità di alternanza si

devono iscrivere in una apposita sezione del registro delle imprese,

specificando quanti posti offrono ed in quali periodi dell’anno. In

un’ulteriore sezione, coperta dalla normativa sulla privacy (cioè ad

accesso controllato e limitato ai soggetti portatori di legittimo

interesse) saranno iscritte altre informazioni utili ad orientare la

scelta del contraente.

Il dirigente può scegliere le aziende solo fra quelle iscritte in questo

registro (mentre la scelta è libera per musei, istituzioni culturali e

sportive – quindi per i licei).
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Organico dell’autonomia

 L’organico dell’autonomia copre tutte le funzioni attribuite alle scuole:

posti comuni, posti di sostegno, posti destinati al potenziamento

dell’offerta formativa, funzioni di coordinamento e funzioni

organizzative.

 L’organico dell’autonomia è determinato ogni tre anni ed è ripartito a

livello regionale.

 I posti sono ripartiti a livello territoriale sulla base dei seguenti criteri:

 posti comuni: numero delle classi

 posti di sostegno: numero degli alunni disabili

 posti di potenziamento: numero degli alunni

 posti su progetti e convenzioni proposti da reti di scuole costituite entro il 30

giugno 2016.
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Organico dell’autonomia

Si applicano i consueti criteri di correzione (piccole isole, territori

montani, minoranze linguistiche, aree a forte immigrazione, aree a

rischio, ecc.)

I ruoli sono regionali, suddivisi – a partire dal 2016-17 – in ambiti

territoriali, di regola inferiori alla provincia o alla città

metropolitana. Per il 2015-2016 non si dà luogo alla costituzione

di ambiti.
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Organico dell’autonomia

 Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, il MIUR

emanerà linee guida per l’organizzazione ed il funzionamento

delle reti.

 Una serie di funzioni amministrative in materia di personale

(ricostruzioni carriera, calcoli pensionistici, TFR, ecc.) potrà

essere svolta, nella fase istruttoria, da reti di scuole per conto

delle scuole aderenti.

 Resta da capire se lo svolgimento di queste funzioni rientri fra i

“progetti e convenzioni” per i quali – secondo il comma 65 –

possono essere assegnati posti dell’organico dell’autonomia.

Sembrerebbe di no: l’organico dell’autonomia non riguarda il

personale amministrativo.
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Organico dell’autonomia

I docenti di ruolo già titolari di una cattedra mantengono

la propria sede / cattedra fino a quando non chiedano di

muoversi o non perdano il posto.

I nuovi assunti, per il 2015-2016 hanno sede provvisoria;

dal 2016-2017 sono titolari su organico territoriale.

Dal 2016-2017, la mobilità opera solo in direzione degli

organici territoriali.
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Competenze D.S.

Leader educativo che guida i propri insegnanti grazie

all’autorevolezza e alle proprie doti personali,

sicuramente non grazie al potere.

Prestare attenzione non a "cosa si insegna" ma a

"come si insegna".

Roosevelt diceva che "un buon leader convince i

propri colleghi e collaboratori a fare cose che loro

ritengono impossibili e li aiuta a farle".

22



Competenze D.S.

I Dirigenti Scolastici accettano rischi e responsabilità uscendo fuori dal

recinto delle sicurezze burocratiche.

Il Dirigente Scolastico come leader educativo. Meno burocrazia e più

attenzione all’organizzazione della vita scolastica.

Viene confermato nella sostanza il profilo del dirigente scolastico

descritto nell’art. 25 del DLgs. 165/01, con alcune integrazioni e

puntualizzazioni:

garantisce un’efficace ed efficiente gestione delle risorse umane,

finanziarie, tecnologiche e materiali; fermi restando i livelli unitari e

nazionali di fruizione del diritto allo studio; nonché gli elementi comuni

del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento.

Il tutto, per “dare piena attuazione all’autonomia scolastica e alla

riorganizzazione del sistema di istruzione,” nel rispetto delle competenze

degli organi collegiali.
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Competenze D.S.

Solo a decorrere dal 2016-2017, il dirigente scolastico

provvederà a coprire i posti dell’organico dell’autonomia “vacanti e

disponibili”, proponendo i relativi incarichi ai docenti inseriti

nell’ambito territoriale di appartenenza. Da notare che:

 i posti in questione non riguardano solo quelli del cosiddetto

“potenziamento”;

 prioritariamente, saranno coperti quelli “comuni e di sostegno”,

cioè quelli che vanno a saturare l’orario di insegnamento

curriculare;

 successivamente, saranno individuati docenti sui posti di

potenziamento, in coerenza con il piano triennale dell’offerta

formativa.
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Competenze D.S.

I docenti potranno “proporsi” alle varie scuole del proprio ambito,

ma non è scritto che questa candidatura conferisca loro un diritto di

precedenza nella chiamata;

 occorrerà tener conto delle norme in materia di riserva di posti e

precedenza, di cui alla legge 104, art. 21 e 33;

 potranno essere conferiti incarichi anche per classi di concorso

diverse da quelle per cui gli aspiranti sono abilitati, purché:

 il titolo di studio posseduto (laurea) dia accesso a

quell’insegnamento;

 non vi siano nell’ambito territoriale docenti abilitati per quella

materia.
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Competenze D.S.

Il dirigente, nel formulare la proposta di incarico:

 lo fa in coerenza con il piano triennale dell’offerta;

 valorizza il curriculum, le esperienze e le competenze

professionali;

 può svolgere colloqui con gli aspiranti.

L’incarico è triennale ed è rinnovato, purché coerente con

il piano triennale di offerta. Gli incarichi attribuiti, i

curricoli dei nominati ed i criteri seguiti sono resi pubblici.
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Competenze D.S.

Il dirigente individua i collaboratori che lo coadiuveranno

in funzioni di organizzazione e coordinamento fra i

docenti dell’organico dell’autonomia (cioè fra tutti i

docenti) nel limite massimo del 10% del loro numero.

Il dirigente può ridurre il numero degli studenti per classe,

anche al di sotto dei limiti fissati, nei limiti dell’organico

dell’autonomia di cui dispone.

Di fatto, la norma consente interventi personalizzati per il

trattamento della disabilità, ma obbliga a recuperare

aumentando il numero di studenti nelle classi parallele.
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Competenze D.S.

La valutazione del dirigente scolastico si svolge secondo quanto previsto

dall’art. 25 comma 1 del Dlgs. 165/01 (raggiungimento degli obiettivi

di miglioramento del RAV):

 competenze gestionali ed organizzative finalizzate al raggiungimento dei

risultati, correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell’azione dirigenziale;

 valorizzazione dell’impegno e dei meriti professionali del personale dell’istituto,

sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali;

 apprezzamento del proprio operato all’interno della comunità professionale e

sociale;

 contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti e

dei processi organizzativi e didattici;

 direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e della

collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica.

28



Neoassunti

Dopo la nomina in ruolo, il personale docente effettua un anno di

formazione e prova ai fini della conferma nel ruolo.

 Per la validità del periodo di prova sono richiesti almeno 180 giorni di

servizio effettivo, di cui almeno 120 di attività didattiche

 La valutazione del periodo di prova è competenza del dirigente,

sentito il parere del comitato di valutazione (la cui composizione è

variata a partire da quest’anno).

 In caso di esito sfavorevole, il docente ripete l’anno di formazione e

prova, al massimo per una sola volta.

Composizione del comitato (tre docenti + tutor + dirigente)
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Carta elettronica

E’ istituita una carta elettronica per sostenere la formazione dei

docenti, il cui importo è di 500 euro pro capite e per anno

scolastico. Con questa carta sarà possibile acquistare tutta una serie

di beni e servizi di natura culturale, sia di tipo tradizionale che

digitale ed accedere ad istituzioni culturali (musei, teatri, spettacoli,

ecc.). La somma in questione non costituisce retribuzione accessoria

(non si contratta) né reddito imponibile (è al netto).

La formazione in servizio costituisce attività “obbligatoria,

strutturale e permanente” per i docenti di ruolo. Le attività relative

sono collegate con il piano triennale dell’offerta formativa e con gli

obiettivi di miglioramento individuati nel RAV.
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Valorizzazione del merito

E’ istituito un Fondo nazionale destinato a valorizzare il merito del

personale docente.

Il dirigente scolastico – sulla base dei criteri individuati dal

Comitato di Valutazione – assegna somme ai docenti per

valorizzarne il merito. Tale somma ha natura di retribuzione

accessoria.

Punti di particolare rilievo:

- il Comitato individua criteri, ma non persone da premiare;

- il Comitato, per questa funzione, include genitori e studenti +

l’esterno (comma 129);

- il dirigente è il decisore ultimo circa le persone da premiare e gli

importi.
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Valorizzazione del merito

Viene riscritta la composizione del Comitato di Valutazione (art. 11 

DLgs. 297/94): 

- il dirigente, che lo presiede; 

- due docenti, scelti dal Collegio Docenti; 

- un docente, scelto dal Consiglio di Istituto; 

- due genitori (nel primo ciclo) o un genitore + uno studente (nel 

secondo ciclo), scelti dal Consiglio di Istituto; 

- un esterno (docente, dirigente scolastico o dirigente tecnico) 

individuato dall’USR. 
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