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Permettetemi di iniziare  questa chiacchierata con il riferimento a un ricordo 
personale. Io ho compiuto il mio percorso scolastico in larga parte prima del 
1968, anno in cui mi iscrissi all’università. Quindi ho molti  ricordi della scuola 
pre-sessantottesca, e in particolare della figura del preside in quegli anni. Ne 
ho visti diversi, e le loro figure mi si confondono un po’ nella memoria, perché 
avevano tutti caratteristiche abbastanza simili. Erano per lo più uomini, di età 
piuttosto avanzata, li si vedeva raramente in giro per la scuola, stavano per lo 
più chiusi in una specie di inviolabile sacrario, che era il loro ufficio,  al quale 
noi studenti accedevamo soltanto in occasioni poco gradevoli: “ti mando in 
presidenza”, era la minaccia dei professori quando si combinava qualche guaio. 
 
L’apparizione del preside avveniva periodicamente, alla fine dei trimestri in cui 
era suddiviso l’anno scolastico, ed era il momento della distribuzione delle  
pagelle, altro momento assai temuto perché allora, se c’erano dei brutti voti 
sulla pagella, le famiglie, a differenza di adesso, non se la prendevano con 
l’insegnante, ma rimproveravano, e spesso punivano, il discolo che non aveva 
studiato abbastanza. Bene, essendo questa l’atmosfera generale, almeno come  
la ricordo io, un giorno nel liceo classico di Reggio Emilia nel quale studiavo, 
capita che manchi un insegnante. Quella mattina, invece del solito supplente, 
in classe entra il preside. Noi eravamo tutti molto sorpresi e intimiditi di fronte 
a questa novità ma il preside ci mette a nostro agio, ci fa domande su di noi, 
sulle nostre esperienze, e poi a bruciapelo ci domanda: Qual è la materia più 
importante tra quelle che studiate? Noi colti alla  sprovvista, rispondiamo, chi 
l’italiano, chi il latino, chi  la storia, qualcuno che voleva fare bella figura dice: 
il greco. Il preside ci guarda con un sorriso e poi ci dice: nessuna di queste.  
 
La materia più importante è l’educazione civica. Bisogna  considerare che 
allora, nella gerarchia d’importanza delle materie  che si studiavano al liceo 
l’educazione civica stava un gradino sotto all’ora di religione e due gradini sotto 
le due ore settimanali di educazione fisica. Bene. Il preside, prendendo spunto 
dalla sua domanda, ci fa per due ore una straordinaria lezione sulla 
Costituzione  che noi ascoltiamo sorpresi e affascinati, e che io ricordo ancora, 
mezzo secolo dopo. Quel preside, che per me è rimasto il Preside con la P 
maiuscola, si chiamava Ermanno Dossetti ed era il fratello minore di Giuseppe 
Dossetti.   
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Ho raccontato questa storia non per infliggervi un episodio della mia biografia, 
ma perché quando più di trent’anni dopo, negli ultimi anni del secolo scorso, 
trovandomi per caso in una posizione istituzionale, mi capitò di dovermi 
occupare di nuovo dei problemi della scuola, proprio negli anni in cui vedeva la 
luce un’imponente serie di riforme (tra parentesi non è vero come qualcuno 
dice  che le riforme si fanno tutte adesso, gli anni dei governi dell’Ulivo sono 
stati anni di riforme fondamentali), in quegli anni, dicevo, mi capitò di pensare 
che la figura di dirigente scolastico che si stava costruendo avesse e 
soprattutto  dovesse avere molti punti di contatto con “quel” preside che  
avevo incontrato in quell’ occasione.  
 
Quest’idea veniva confermata dalle norme stesse che contornavano l’istituzione 
della dirigenza. La figura del dirigente scolastico che si veniva costruendo  in 
quegli anni manteneva una sua specificità tra le altre dirigenze, non solo nel 
suo essere per così dire il crocevia tra l’ambito dell’organizzazione e quello 
della formazione, ma per essere esplicitamente posta a presidio di alcuni 
essenziali diritti costituzionali,  da quello della libertà d’insegnamento, 
all’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli alunni. Questo ruolo 
di “custode” dei diritti costituzionali nella scuola veniva affermato dalla legge, e  
venne riaffermato in maniera ancora più esplicita nel contratto nazionale di 
lavoro che si stipulò in quegli anni, dove scrivemmo che “il dirigente scolastico 
promuove l’esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati”. Il dirigente 
scolastico assumeva insomma un ruolo per diversi aspetti assai più alto e 
complesso rispetto a quello della dirigenza amministrativa, un ruolo che non è 
mai  stato compreso e adeguatamente valorizzato da molti punti di vista, non 
ultimo quello retributivo. 
 
Intendiamoci: l’ istituzione della dirigenza scolastica non fu affatto priva di 
limiti e contraddizioni. La creazione della dirigenza diede  infatti l’occasione a 
qualche associazione professionale e a qualche organizzazione imprenditoriale 
per cercare di  accreditare l’immagine di un preside autocrate, a capo di una 
scuola/azienda, immagine rivelatrice di una  visione  estranea non soltanto alla 
scuola, ma anche alla realtà di un’azienda organizzata secondo moderni metodi 
manageriali.  
 
In realtà, l’eventualità di identificare il dirigente scolastico in una sorta di  
parodia del manager alla  Marchionne  è rimasta per molti anni una bizzarria 
minoritaria. E se è stato così lo si è dovuto non solo all’ impostazione del 
legislatore di allora, ma anche all’intervento della contrattazione collettiva, che  
creando un articolato sistema di relazioni sindacali, a livello nazionale e  
d’istituto, ha contribuito a introdurre nelle istituzioni scolastiche una dialettica 
dei contrappesi, nella quale agli organismi collegiali ai vari livelli spettava il 
compito di definire la missione formativa dell’istituzione scolastica, e alla 
contrattazione con le RSU il compito di tutelare i diritti e di definire i doveri di 
questa singolare figure di lavoratore/professionista che è l’insegnante, e del 
personale ATA. In un’ indagine  che curai, insieme ad altri colleghi, una decina 
d’anni fa si verificò che questa fitta dialettica non era affatto vissuta dalla 
maggior parte dei dirigenti scolastici che vennero intervistati come una 
diminutio del loro ruolo, ma anzi  veniva apprezzata come contributo ad un  
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esercizio consensuale, e quindi più efficace, dei poteri e delle responsabilità 
che erano stati loro assegnati.  
 
Stabilire regole di funzionamento in modo trasparente serve a legittimare 
l’autorità, che viene invece intaccata e  delegittimata da  una gestione solitaria 
e quindi  spesso arbitraria. Fu proprio la consapevolezza della peculiarità della 
funzione dirigenziale nella scuola a introdurre  nei contratti collettivi dell’area 
quinta un sistema  di valutazione dei dirigenti che teneva nel giusto conto la 
correlazione tra le direttive impartite, gli obiettivi da perseguire, e le risorse 
umane, finanziarie e strumentali effettivamente poste a disposizione del 
dirigente, tenuto conto altresì  degli obiettivi e delle finalità del Pof 
dell’istituzione scolastica.  
 
Quanto questo modello di scuola e questo bilanciamento di poteri  abbia 
effettivamente funzionato è difficile dire. Una cosa però mi sento di affermare, 
e su questo vorrei avere anche  il vostro parere. Al netto dei difetti che quel 
modello poteva certamente avere, mi sembra di potere con certezza affermare 
che è abbastanza bizzarro sostenere, come implicitamente fa la riforma 
contenuta nella legge 107, che i problemi della scuola italiana risiedano 
sostanzialmente in un eccesso di collegialità e di democrazia, e che siano  
perciò risolubili spostando il baricentro della governance verso una 
centralizzazione che non si ferma affatto, come spesso si dice, al dirigente 
scolastico, ma che in realtà punta dritto alla burocrazia ministeriale. In realtà,  
che la scuola italiana  abbia una montagna di problemi è cosa ben nota e che  
sarebbe irresponsabile negare, ma nell’analizzarne le cause (e le possibili 
terapie) non si può davvero prescindere da  una serie di fatti: dalla continua 
sottrazione di risorse, iniziata molti anni fa e pesantemente aggravatasi con gli 
interventi del duo Tremonti-Gelmini, alla deriva della governance, la cui 
riforma, soprattutto per quanto riguarda gli organi collegiali, è stata promessa 
da quasi ogni governo, e poi regolarmente  rimessa in un cassetto, alla 
frenesia di marcare il territorio che prende ogni ministro quando varca i cancelli 
di viale Trastevere, inducendolo a proporre riforme  epocali degli ordinamenti, 
dei programmi e del personale, che quasi sempre si traducono in  un 
disorientamento di fronte a cambiamenti imposti dall’alto e in una forte 
crescita delle molestie burocratiche , al blocco della contrattazione nazionale di 
area e  di comparto, che ha significato non soltanto il blocco salariale, ma 
anche l’interruzione di una riflessione sul rinnovamento della  scuola che 
proprio la contrattazione aveva portato avanti negli ultimi vent’anni, 
contribuendo a costruire quel poco o tanto di intelaiatura che ha consentito 
all’autonomia di vivere. 
 
Nessuno di questi problemi, e dei numerosi altri che si potrebbero enumerare,  
ha trovato, a mio parere, risposte credibili nella legge 107.  
Prima di entrare tuttavia brevemente nel merito di alcuni aspetti dei problemi 
che la legge determina rispetto al ruolo dei dirigenti, è opportuno ricordare 
che, in  contemporaneità non casuale con  l’iter e all’approvazione della “buona 
scuola” è stata discussa e approvata la legge delega sulla pubblica 
amministrazione, la cosiddetta “riforma Madia” che contiene molte norme sulla 
dirigenza amministrativa: si tratta di norme che non si applicano direttamente 
ai dirigenti scolastici, ma che possono servire comunque a orientare sull’idea 
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che il governo ha a proposito della dirigenza pubblica.  Non è possibile, in 
questa sede, soffermarsi  dettagliatamente sui contenuti di quella  legge. 
Voglio fare solo un accenno a quella che, a mio parere, è la logica complessiva 
che guida la ridefinizione del ruolo della dirigenza pubblica nella riforma Madia. 
La (re)introduzione del ruolo unico, la procedura comparativa per 
l’assegnazione e la riassegnazione di ogni incarico, la (relativa) brevità dello 
stesso, introducono meccanismi forieri della creazione di un “mercato” 
fortemente  concorrenziale della dirigenza, e dunque di un’ampia possibilità di 
scelta,  con  un ampio grado di discrezionalità da parte di chi effettua la scelta, 
cioè in ultima analisi da parte della politica.  
 
La riforma Madia, insomma, corrisponde  a mio avviso alla concezione del 
controllo appropriativo a macchia d’olio sui corpi intermedi e le strutture dello 
stato praticata dai recenti governi e ribadita  con particolare energia dal 
governo in carica.  
 
E veniamo dunque alla legge 107, e al ruolo che in essa è assegnato alla 
dirigenza scolastica. Ruolo centrale, come si compiace di dire qualcuno, o 
troppo invasivo, come afferma invece la maggioranza del mondo della scuola. 
 
A mio avviso, e cercherò di argomentare questo giudizio, si tratta  di un ruolo 
che  effettivamente tende a comprimere la collegialità e il pluralismo  nella 
scuola, e la cui centralità per diversi aspetti appare molto problematica, e 
comunque inserita in un percorso cosparso di ostacoli, e perfino di qualche 
trappola. 
 
Prima di passare ad un rapido esame di questi argomenti, permettetemi di fare 
un’osservazione su un aspetto che non mi pare sia stato molto sottolineato , 
ma che mi ha abbastanza colpito perché emblematico. In quel comma 78 che 
definisce i compiti del dirigente scolastico è sparito qualsiasi riferimento 
esplicito alla Carta Costituzionale, riferimento che si trovava invece in tutte le 
principali norme definitorie, sia legislative che contrattuali, almeno dal 1998 ad 
oggi, e la cui dimenticanza non mi sembra priva di significato,  soprattutto in 
un momento nel quale la nostra Costituzione viene piuttosto maltrattata. 
 
Ci sono quattro aspetti su cui vorrei brevemente soffermarmi: A) Il carico di 
compiti e di responsabilità che la nuova legge attribuisce al dirigente 
scolastico. B) L’intrico, e per diversi aspetti la confusione, e per altri il tentato 
esproprio  di competenze che la legge realizza tra il dirigente scolastico e altri 
organi che operano nella scuola C) La delicatezza e la gestibilità concreta di 
alcuni compiti in un contesto normativo di imbarazzante genericità. D) la 
responsabilità complessiva e il tema della valutazione. 
 
Nei 211 commi dell’unico articolo di questa legge  ho contato almeno otto 
nuove competenze affidate al dirigente scolastico, e può darsi che me ne sia 
sfuggita qualcuna. Le enumero: 1) il ruolo più incisivo nella definizione del 
piano triennale dell’offerta formativa. 2) L’individuazione del personale da 
assegnare ai posti organico, cioè in pratica la scelta dei docenti 3) 
l’individuazione,  di concerto con  gli organi collegiali,  di percorsi formativi e 
iniziative diretti all’orientamento, al coinvolgimento degli studenti e alla 
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valorizzazione del merito e dei talenti, scopi per i quali possono essere utilizzati 
finanziamenti esterni. 4) L’individuazione degli enti ed imprese  per 
l’attivazione dei percorsi dell’alternanza scuola-lavoro.5) la scelta dei docenti 
che lo coadiuvano in attività di supporto, fino al 10% dell’organico 6) La 
riduzione del numero degli studenti per classe. 7)La sostituzione dei docenti 
per effettuare supplenze brevi. 8) La valutazione e l’assegnazione del bonus ai 
docenti. 
 
Tutte queste competenze si aggiungono ovviamente alle  tante preesistenti, 
dalla titolarità delle relazioni sindacali, alle delicate competenze in materia di 
sicurezza, controlli sul personale scolastico e sugli alunni,  gestione 
amministrativa, creando una figura di dirigente assolutamente atipica nel 
panorama della dirigenza pubblica. In realtà, almeno a mia conoscenza, non 
esiste nessun’altra figura dirigenziale pubblica che assommi in sé tante 
prerogative e  responsabilità, tanto più essendo l’unico dirigente presente 
nell’istituzione. Non c’è nessun dirigente pubblico che assommi in sé, tutte 
assieme, la possibilità di assumere il personale, pescando in un mercato 
sostanzialmente deregolamentato, disfarsene dopo un triennio, con quello che 
nel privato si chiamerebbe licenziamento  per “giustificato motivo oggettivo”, 
nessuno che possa assegnare somme  di denaro con i poteri e la libertà che la 
lettera della legge assegna al dirigente scolastico.  
 
Tuttavia, questa somma  di competenze e di responsabilità caricate sulla 
dirigenza scolastica  non è stata affatto definita in maniera limpida nella legge, 
che anzi presenta molti problemi di intreccio e sovrapposizione di competenze. 
Va detto intanto che per molti aspetti la legge non rispetta la distinzione tra 
potere d’indirizzo e potere di gestione che è, o almeno dovrebbe essere, uno 
degli architravi dell’assetto della p.a. nel nostro paese. Ciò a partire dalla  
formulazione del Pof, che, come recita il comma 4 della legge, è elaborato dal 
collegio docenti  sulla base degli  indirizzi per le attività della scuola e delle 
scelte di gestione  e di amministrazione  definiti dal dirigente scolastico. Ora, 
come è noto, gli indirizzi  sulle attività della scuola spettano, a norma del t.u. 
297-1994, al consiglio d’istituto. Il legislatore se ne è dimenticato, o più 
probabilmente ha voluto  compiere un esproprio, dimenticando però in questo 
caso di modificare il testo unico?  La questione è particolarmente delicata 
perchè  la definizione del Pof  ha un immediato rilievo sull’organico 
dell’autonomia, poiché l’attribuzione o il rinnovo dell’incarico triennale ai 
docenti dev’essere, come recita il comma 80, “in coerenza con il piano 
dell’offerta formativa”. Un’altra sovrapposizione tra indirizzo e gestione c’è per 
quanto riguarda la valutazione dei docenti. Anche qui al dirigente è richiesto di 
giocare due parti in commedia: da un lato presiede il comitato di valutazione 
alla definizione dei criteri (con un potere d’indirizzo) e poi spetta a lui il potere 
gestionale di attribuire il bonus ai singoli docenti. 
 
Ci sono poi i casi in cui la legge prevede  che il dirigente agisca “di concerto 
con” altri organi. Di particolare importanza quello previsto dal comma 29, il 
quale prevede che il dirigente scolastico possa  individuare percorsi formativi e 
iniziative diretti all’orientamento  e a garantire un maggiore coinvolgimento 
degli studenti nonché la  valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. 
Ebbene, cosa vuol dire “di concerto con”: se il concerto non ci fosse il dirigente 
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deve fermarsi o può andare avanti comunque, magari utilizzando i fondi esterni 
che sono disponibili? E quale sarà in tutto questo il ruolo del consiglio d’istituto, 
che ha competenze sul bilancio preventivo e consuntivo? E quale la 
competenza della contrattazione d’istituto, nel caso che da questi fondi 
dovessero derivare risorse per il personale, visto che le Rsu conservano la 
competenza sui criteri di assegnazione del salario accessorio? 
 
In realtà, è  proprio sul ruolo della contrattazione d’istituto e delle RSU che si 
introduce un tentativo di esproprio particolarmente rilevante. La legge 107 
sembrerebbe infatti  attribuire al dirigente il ruolo di autorità salariale, nel 
momento in cui gli attribuisce il potere di assegnare a singoli docenti il bonus 
previsto dal comma 126,  nell’ambito dei criteri definiti dal comitato per la 
valutazione.  Si tratta, come recita il comma 127, di una somma che ha natura 
di retribuzione accessoria. Ebbene, su questo bisogna dire innanzitutto che in 
tutto il settore  pubblico l’assegnazione  di somme di denaro ai dipendenti 
avviene dopo preventiva  contrattazione dei criteri con le RSU. L’indagine sulla 
contrattazione integrativa che l’Aran effettua annualmente dimostra che quella 
sui criteri di assegnazione della retribuzione accessoria è una delle poche 
competenze effettivamente sopravvissute in questi anni in tutti i comparti 
anche di fronte al blocco della  contrattazione nazionale. Nel comparto scuola 
la competenza delle RSU nella definizione dei criteri di assegnazione del salario 
accessorio è peraltro prevista dall’art 6 del CCNL Scuola tuttora vigente.  
 
Oltre alle competenze che il dirigente deve esercitare in precario equilibrio con 
altri soggetti, ve ne sono poi altre che la legge assegna al dirigente per così 
dire “in solitario”. La prima è  l’individuazione di un numero fino al dieci per 
cento dell’organico di docenti che il dirigente può chiamare a  coadiuvarlo in 
attività di supporto organizzativo e didattico. Si tratta di una prerogativa per 
cui la legge non definisce né i criteri di assegnazione, né i criteri della 
eventuale retribuzione, né i compiti ai quali adibirli.  Anche qui si prospetta un 
possibile conflitto di attribuzione, visto che il Regolamento dell’Autonomia 
come lo stesso TU sulla scuola attribuiscono la competenza in materia 
organizzativa e didattica e quindi in materia di criteri di scelta al collegio dei 
docenti. La seconda competenza “solitaria” riguarda la possibilità di ridurre gli 
studenti per classe,( ma qui occorre ricordare che il Collegio dei docenti ha il 
potere di formulare proposte in materia di formazione e composizione delle 
classi, e le RSU devono essere informate preventivamente sui criteri di 
formazione delle classi) e la terza la facoltà di utilizzare i docenti, nell’ambito 
dell’organico potenziato, a effettuare sostituzioni di colleghi assenti fino a dieci 
giorni, con la possibilità di decidere un vero e proprio demansionamento, sia 
pure  conservando il trattamento stipendiale d’origine nel caso, ad esempio, di 
un docente di scuola media mandato a insegnare ai bambini delle elementari. 
Per non parlare poi del fatto che un utilizzo di tale organico per compiti diversi 
da quelli per cui è stato richiesto dalle scuole metterebbe in discussione i 
progetti per cui esso è stato assegnato. In tutti questi casi si tratta di 
prerogative che hanno evidenti ricadute sulla prestazione di lavoro del 
personale docente, e per i quali la legge non  definisce nessun criterio 
trasparente. Infine, vi è l’individuazione delle imprese e degli enti per 
l’attivazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, e la stipula delle 
convenzioni. Si tratta di un’attività molto importante, perché riguarda da un 
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lato  i ragazzi in uno dei momenti più delicati della loro formazione, e dall’altro 
il rapporto tra cultura e impresa, che è certamente una buona cosa, ma che in 
Italia è stato quasi sempre  molto problematico. La cosiddetta guida operativa 
emanata dal ministero nelle settimane scorse è tanto inutilmente dettagliata  
quanto trascurata su alcune questioni che a mio parere sono fondamentali. 
L’immersione nel cosiddetto “mondo del lavoro” di un giovane dovrebbe essere 
a mio avviso accuratamente preparata e sorvegliata. Essa dovrebbe 
innanzitutto essere preparata da un’adeguata formazione sulla  storia 
dell’impresa e del lavoro, e da una compiuta conoscenza dei diritti e dei doveri 
nel posto di lavoro.  
 
In secondo luogo, dovrebbe essere un’esperienza assolutamente 
formativa,basata su un reale apprendimento funzionale all’orientamento 
futuro, e non una “vacanza” dai libri  o peggio un modo per utilizzare 
manodopera gratuita. Infine, sarebbe necessaria una precisa definizione de 
diritti e doveri degli studenti in alternanza, definita non in maniera unilaterale 
dal governo, ma attraverso il confronto con le parti sociali.  
 
La terza questione su cui vorrei brevemente soffermarmi riguarda la concreta 
gestibilità di alcuni dei compiti ai quali è preposto il dirigente scolastico, a 
partire da quelli, assolutamente strategici, di scegliere e valutare i docenti. Sul 
primo, va detto con chiarezza che si tratta di un potere estremamente ampio, 
che non trova confronti in tutto il settore pubblico. Non esiste nessun altro 
settore, infatti, in cui il dirigente possa  scegliersi in maniera sostanzialmente 
discrezionale il personale  potendo poi disfarsene dopo un triennio: la 
condizione prevista dal comma 80 per cui la messa in mobilità possa avvenire 
solo se l’attività svolta dal Docente non sia più coerente con il POF non ci 
sembra fattore sufficiente ad evitare operazioni di allontanamento. L’incarico a 
termine è inoltre in tutto il pubblico impiego una caratteristica esclusiva del 
lavoro dirigenziale, e ha comunque una serie di garanzie legislative e 
contrattuali.  L’unico caso che potrebbe essere in qualche modo paragonato è 
quello della chiamata dei docenti  e dei ricercatori idonei da parte delle 
università, nel quale peraltro vi è  un forte aggancio ad un fattore oggettivo 
che sono le pubblicazioni, ma anche in questo caso la chiamata è fatta da un 
collegio di pari, cioè dal consiglio di dipartimento, e non già da un organo 
monocratico. Qui si introduce invece un vero e proprio “mercato” della 
docenza, sostanzialmente non regolato, che potrebbe  portare tra l’altro ad una 
reciproca attrazione tra le istituzioni scolastiche più prestigiose e ricche di 
risorse e i docenti più motivati, con l’approfondirsi della trincea qualitativa tra 
le diverse istituzioni scolastiche, , in contrasto non solo con la Costituzione, ma 
con la logica che richiede invece un sistema di istruzione quanto più possibile 
omogeneo e qualitativamente elevato. 
L’altro tema è quello della valutazione dei docenti. Va detto preliminarmente 
che quello della valutazione del lavoro e in particolare delle prestazioni 
professionali  è un terreno estremamente scivoloso, nel quale  è relativamente 
facile enumerare i difetti di qualsiasi soluzione venga adottata, ma è altrettanto 
difficile identificare la soluzione ottimale.  Ha scritto di recente Edgar Morin che 
la valutazione “tende a essere inserita in un gigantesco sistema di valutazioni 
che si estende a tutta la società,  dove i valutatori sono a loro volta valutati da 
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supervalutatori che non hanno mai saputo valutarsi né mettere in dubbio le 
loro valutazioni” 
 
Tuttavia, sia pure con certo grado di approssimazione, si può ritenere che 
qualsiasi sistema di valutazione debba essere affidato a persone esperte, 
sufficientemente neutrali in modo da garantire un consenso informato, ma non 
inquinato da fattori estranei all’oggetto della valutazione, basato infine su 
criteri precisi e condivisi.  
Per quanto riguarda il sistema  scritto nei commi 126 e seguenti, si possono 
innanzitutto nutrire forti dubbi sulla competenza   e la neutralità dei valutatori, 
ma soprattutto si deve lamentare la forte genericità dei criteri elencati. 
Si veda per esempio il criterio definito come: “La qualità dell’insegnamento e 
del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo 
formativo e scolastico degli studenti”: ma come si misura la qualità 
dell’insegnamento? E il successo formativo cosa significa: Il numero dei  
promossi e dei  bocciati? O il risultato delle prove Invalsi? O  la crescita 
complessiva e la maturità degli allievi?. E’ assai probabile che in una situazione 
così confusa, il dirigente scolastico, in virtù del suo doppio ruolo, di presidente 
del comitato e di decisore effettivo dell’assegnazione del bonus, venga poi 
identificato come responsabile, aumentando così la conflittualità con quella 
parte di corpo docente che , non essendo stata scelta come collaboratore e non 
essendo premiata con il bonus, si sentirà umiliata e, qualora nel novero di chi 
appartenga ormai agli ambiti di “chiamata” diretta, a rischio di essere eliminata 
al primo cambio di Pof. 
 
Visto che siamo in tema  di valutazione, resta da occuparsi del quarto aspetto, 
cioè la valutazione del dirigente scolastico. Qui bisogna innanzitutto ricordare i 
principi generali ai quali si è ispirata, fin dalla riforma del 1998, e poi 
attraverso le successive norme legislative e contrattuali, la valutazione dei 
dirigenti pubblici. L’atto fondamentale sul quale è incardinata la figura del 
dirigente  è l’incarico, nel quale sono definiti gli obiettivi da perseguire, il 
tempo nel quale occorre raggiungerli, le risorse, umane e strumentali 
assegnate per raggiungerli, la retribuzione di risultato. 
 
A questo deve ovviamente essere collegata la valutazione, che, se positiva, dà 
luogo alla corresponsione di quella parte di retribuzione variabile collegata ai 
risultati, e in caso di non raggiungimento porta a effetti che vanno dalla 
mancata corresponsione della retribuzione di risultato fino al licenziamento, nei 
casi più gravi.  Poiché , nel caso dei dirigenti pubblici, è del tutto sconsigliabile 
che questo tipo di valutazione avvenga soltanto come conseguenza di un 
elemento fiduciario, come è nel privato, il dirigente pubblico deve avere la 
possibilità di essere sentito, di interloquire, e di ricorrere ad organismi di 
garanzia indipendenti nel caso ritenga che  la valutazione sia sbagliata. Questo 
è il guscio di principi generali, che sono stati declinati con alcune differenze a 
seconda delle specifiche norme e  dei contratti dei diversi settori. La legge  per 
quanto riguarda la dirigenza scolastica è estremamente parca di indicazioni: il 
primo comma dell’art 25 del d.lgs 165 2001 dice  semplicemente che i dirigenti 
scolastici” rispondono in ordine ai risultati, tenuto conto della specificità delle 
funzioni” Va detto che perfino la riforma del 2009, che pure ha modificato in 
maniera consistente il meccanismo di valutazione, non ha stravolto 
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radicalmente i principi di fondo sopra richiamati, e comunque sia, le norme del 
d.lgs 150 su questo argomento non sono di fatto più praticabili, se non altro 
per il fatto  che è stata soppressa la Civit ( commissione per la valutazione la 
trasparenza e l’integrità), che era la colonna portante del sistema, facendo di 
fatto franare tutto il castello. 
 
In realtà, a declinare i principi generali alle specifiche caratteristiche  del 
sistema scolastico,  è stata ancora una volta la contrattazione collettiva. Nel 
CCNL  dell’area 5 tuttora vigente, era previsto appunto che il conferimento 
dell’incarico precisi “  la natura, l’oggetto, i programmi da realizzare in 
coerenza con il Pof, sentito il dirigente scolastico, i tempi di attuazione, le 
risorse umane  finanziarie e strumentali a disposizione,  la durata dell’incarico 
e il trattamento economico complessivo”. Di conseguenza, era previsto che  la 
valutazione  avvenisse in base  ai risultati dell’azione dirigenziale come definiti 
dall’incarico, “tenendo conto della correlazione tra le direttive impartite,  gli 
obiettivi da perseguire e le risorse assegnate”  Il sistema di valutazione doveva 
inoltre essere organizzato in procedure essenziali e snelle, prevedendo la 
partecipazione al procedimento da parte del valutato, favorendo il dialogo e il 
confronto tra valutatori e valutato, privilegiando nella misura massima 
possibile i dati oggettivi : la valutazione doveva essere  fatta da dirigenti con 
una anzianità consistente e dopo aver frequentato e superato un apposito 
corso. Questi meccanismi potranno anche essere un po’ troppo macchinosi, ma 
identificano comunque un modello di valutazione ancorato a parametri precisi   
 
Ciò che non si può davvero dire dei commi 93 e seguenti della 107.  
Nel comma 93 della legge 107 solo alla lettera a) si fa riferimento ai contenuti 
dell’incarico come parametri della valutazione: per il resto, ai punti b, c,e d si 
fa riferimento a criteri, se così li si può definire, ancora una volta di 
impressionante genericità. Fino all’estremo del punto c), “l’apprezzamento del 
proprio operato all’interno della comunità professionale e sociale”: 
bisognerebbe forse cooptare nel nucleo di valutazione il parroco e il maresciallo 
dei carabinieri? 
 
Rispetto a quanto previsto dal contratto, inoltre, occorre sottolineare che  il 
comma 94 prevede il ritorno alla  disposizione estremamente generica dell’art. 
25 del decreto 165-2001, che recita che il nucleo di valutazione è presieduto 
da un dirigente e composto da esperti: in realtà, però il comma 94 della 107 
orienta verso un sistema di valutazione composto in prevalenza da dirigenti 
tecnici del ministero. A me sembra, insomma , che attraverso un sistema di 
valutazione siffatto, anche per la dirigenza scolastica si realizzi di fatto un 
modello assai simile a quello che la riforma Madia si appresta a realizzare per 
le altre dirigenze pubbliche: un sistema nel quale il dirigente viene messo  a 
guardia della  riforma, venendo però di fatto privato di buona parte della sua 
autonomia  di fronte al potere della burocrazia centrale. 
 
Il dirigente scolastico, in particolare, appare stretto in una morsa: da un lato, 
una vasta serie di prerogative basate su norme generiche e confuse con 
evidenti possibilità di conflitto di competenze con altri organismi dell’istituzione 
scolastica, e il rischio diffuso di suscitare consensi interessati e malumori 
diffusi. Dall’altro, una valutazione affidata a  valutatori improvvisati sulla base 
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di criteri che si prestano a molte  interpretazioni, e che  quindi saranno 
inevitabilmente tarati sulle preferenze dei vertici della burocrazia ministeriale e 
dei loro consiglieri. Tutto, insomma, sembra  ritornare alle origini: la piramide 
ministero-presidi-personale si ricompone, con buona pace dell’autonomia e 
della libertà d’insegnamento. La posizione del dirigente in tutto questo non è 
delle più comode: se esercita i poteri in maniera troppo rigida rischia di 
provocare conflitti, e di venir meno al criterio della “partecipazione e 
collaborazione tra le diverse componenti della scuola” ma se li esercita in 
maniera troppo lasca, rischia di essere giudicato negativamente perché non ha 
valorizzato a sufficienza  l’impegno e i meriti del personale, naturalmente 
giudicati secondo i discutibili criteri definiti dalla legge. 
 
Come uscire da questa situazione? Certamente non è facile. Naturalmente 
prescindo qui dalle varie possibilità che pure vi sono, e a mio avviso sono 
fondate, di ricorrere alla magistratura e alla Corte costituzionale per cassare le 
più evidenti illegittimità di molte norme, oppure alla possibilità di ricorrere a 
strumenti parlamentari o  di democrazia diretta per modificare la legge stessa. 
Si tratta infatti di strumenti che, a parte il tema della loro praticabilità ed 
opportunità che ovviamente non è oggetto di questo intervento, hanno in 
comune il fatto di avere tempi medio/lunghi. Vorrei riferirmi invece a possibilità 
più immediate, e in particolare agli spazi che la genericità di alcune norme 
della legge 107 lasciano aperti sia alla contrattazione collettiva che all’iniziativa 
e ai comportamenti dei dirigenti scolastici. 
Penso per esempio, per quanto riguarda la valutazione dei dirigenti, al possibile 
ruolo della contrattazione nazionale. Come sappiamo, il primo comma dell’art 
40 del  d,lgs 165/ 2001 prescrive che nella materia della valutazione la 
contrattazione collettiva sia consentita negli esclusivi limiti consentiti dalle 
norme di legge. Ebbene, a leggere attentamente il comma 93 della legge 107 , 
si può vedere che i riferimenti di legge per quanto riguarda la valutazione dei 
dirigenti scolastici sono: l’art. 25 del d.lgs 165,  il regolamento 
sull’autovalutazione, e il d.lgs 150 del 2009. Nel primo caso, si tratta come ho 
già detto di una norma estremamente generica, che fa riferimento ai risultati, 
alla specificità delle funzioni e a un nucleo di valutazione a composizione non 
definita. Per quanto riguarda  il decreto 150, si tratta di una norma 
sostanzialmente inapplicabile  alla  scuola e  comunque largamente obsoleta, 
tanto che giunge notizia che sia  in preparazione un nuovo decreto legislativo 
proprio su questi argomenti. Per quanto riguarda l’autovalutazione, si può 
innanzitutto obiettare che la legge 165 dice che il limite alla contrattazione è la 
legge, e non un regolamento. Per quanto riguarda poi i criteri di valutazione 
elencati nel comma 93, si tratta di un’accozzaglia di frasi generiche, per cui è 
assolutamente necessario procedere a una graduazione dell’importanza 
relativa dei vari criteri, e a definire in maniera precisa il loro contenuto. 
Su tutto questo la contrattazione collettiva nazionale può  a mio avviso 
intervenire in misura incisiva , potendo ridefinire   o ribadire le norme 
procedurali  già contenute nel contratto dell’area quinta(ad esempio circa la 
partecipazione nelle varie fasi  della procedura da parte del valutato), 
argomento su cui il comma 93 tace,  sia  la composizione del nucleo di 
valutazione. A me sembra infatti  che, alla luce degli elementi appena ricordati, 
una norma come ad esempio l’art. 20 del contratto dell’area quinta firmato nel 
2006, che prevede appunto procedure e garanzie per il valutato  possa dirsi 
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tuttora  vigente visto il silenzio della legge su molti di questi aspetti anche 
dopo l’entrata in vigore della legge 107, e che semmai si potrebbe almeno 
portare a concertazione il dovere di informazione preventiva sui criteri prevista 
al punto 2 dello stesso articolo 20, oppure arricchire l’articolo stesso di 
indicazioni più precise sui criteri da adottare. 
Qualcosa di simile potrebbe accadere per la valutazione dei docenti. Qui la 
legge 107 abroga il comitato di valutazione previsto dal testo unico del 1994, e 
quindi cambiano i soggetti e le modalità della valutazione, ma permane 
comunque il diritto delle RSU di chiedere un negoziato e un’intesa per definire i 
criteri di quello che la legge 107 stessa battezza come salario accessorio. Ciò 
significa, in concreto, che nel contratto di comparto potrebbe essere 
esplicitamente rinviato alla contrattazione d’istituto il compito di individuare la 
graduazione e il contenuto concreto dei criteri di valutazione, nell’ambito delle 
generali previsioni della 107. 
Tuttavia, in attesa che i contratti collettivi possano attenuare e modificare 
almeno alcune delle molte incongruenze della legge 107, spetterà proprio ai 
dirigenti scolastici di interpretare il proprio ruolo nel rispetto delle leggi. Ho 
detto non a caso “delle leggi” perché in realtà il compito non facile che  la 
107 propone per l’ennesima volta ai dirigenti scolastici è quello di fare un vero 
e proprio slalom tra le norme nuove e altre norme, più vecchie, ma che non 
sono state affatto abrogate né sostituite dalla 107. 
Vi sono insomma alcuni doveri che comunque permangono, anche se la legge 
nuova non ne parla o sembra prescinderne: Tra questi vi è il  diritto/dovere di 
negoziare con le RSU i criteri per tutte le assegnazioni di somme attribuibili al 
personale a titolo di salario accessorio, dovere la cui fonte non è soltanto il 
contratto di comparto, ma lo stesso decreto 165 del 2001. Sempre per quanto 
riguarda le relazioni sindacali d’istituto occorre ricordare che il CCNL di 
comparto prevede il diritto d’informazione preventiva delle RSU sui “criteri di 
individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da 
specifiche disposizioni legislative, nonchè da convenzioni, intese o accordi di 
programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione 
scolastica periferica con altri enti e istituzioni”, ed è questo il caso, ad esempio, 
delle convenzioni sull’alternanza scuola-lavoro, o sulla scuola digitale. 
 Altro dovere è quello di evitare i conflitti di attribuzione con altri organi in tutti 
i casi di  sovrapposizione  o  potenziale conflitto di competenze. E come 
abbiamo ricordato ve ne sono molti, sia con il consiglio d’istituto che con il 
consiglio dei docenti. Ma credo si debba sottolineare che le norme sulle 
competenze del consiglio d’istituto e del collegio dei docenti non sono affatto 
abrogate dalla legge 107, se l’abrogazione non è esplicitamente prevista, come 
nel caso dell’art. 11 del testo unico del 1994 . Bisogna ricordare l’antico 
brocardo: Ubi lex voluit, dixit, ubi nolui, tacuit. In tutti questi casi, insomma, 
dalla elaborazione del Pof, alla riduzione degli studenti per classe, alla stipula 
di convenzioni per l’alternanza scuola lavoro soprattutto nel caso che 
prevedano l’utilizzo di risorse esterne, sarà opportuno che il dirigente si 
rapporti con gli organi ai quali spettano competenze su queste materie, 
cercando le opportune mediazioni e arrivando a scelte condivise. 
 
Vi sono poi casi nei quali, pur non sussistendo un dovere da parte del dirigente 
scolastico di coinvolgere gli organi collegiali nelle decisioni, il coinvolgimento 
può considerarsi molto opportuno, sia per rispettare la comunità professionale 
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e la collegialità che sono aspetti insopprimibili del buon funzionamento 
scolastico, sia per evitare che da una gestione autocratica nascano contenziosi 
e conflitti sia, soprattutto, perché il pieno coinvolgimento dell’intera comunità 
educativa in tutte le fasi della progettazione, della realizzazione, della 
motivazione di coloro che devono esserne protagonisti è condizione 
indispensabile per il successo del progetto educativo.  Nella valutazione degli 
insegnanti ai fini dell’assegnazione del bonus, sarà opportuno che il dirigente 
scolastico, dopo aver concordato con le RSU i criteri generali del giudizio, 
solleciti il collegio dei docenti a identificare le attività che in concreto dovranno 
dare luogo all’erogazione del bonus, così che si arrivi al momento 
dell’assegnazione dopo una procedura democratica e partecipata, nella quale il 
ruolo del comitato di valutazione e del dirigente stesso sarà quello di 
raccogliere e ratificare le decisioni prese collegialmente. Allo stesso modo sarà 
opportuno, a mio parere, che il dirigente tenga conto della competenza 
prevalente del collegio docenti in materia di “funzionamento didattico 
dell’istituto”, e quindi definisca con il collegio precisi e stringenti criteri per 
quanto riguarda la scelta dei docenti nell’organico dell’autonomia. La stessa 
cosa si può dire per quanto riguarda la scelta  dello stuolo di collaboratori, per 
definire i quali, peraltro, al di fuori dei due Collaboratori retribuiti dal CCNL, il 
dirigente dovrà comunque passare attraverso un confronto con il collegio dei 
docenti.  
 
In una ricerca svolta all’inizio di questo secolo sulle opinioni dei dirigenti 
scolastici, si registrò che per la maggior parte dei dirigenti intervistati l’identikit 
del dirigente scolastico doveva essere quella di un leader promotore delle 
trasformazioni ed aperto alla cooperazione. Probabilmente è questa l’identità 
che, nonostante la legge 107, è oggi importante mantenere, o recuperare. 
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