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DOCUMENTO 2 

Questa scheda contiene una sintesi ragionata dei principi  dichiarati nel documento La buona scuola.  

Nella colonna di sinistra è riportato  l’obiettivo che il Governo si prefigge di raggiungere, nella colonna di 

destra le nostre osservazioni. 

Per alcune voci,  a destra trovate solo un richiamo al documento 3:  alcuni principi sono, infatti, per noi di 

fondamentale rilievo;  per questi è stato predisposto il documento 3, che contiene i temi che poniamo 

all’attenzione delle assemblee al fine di inviare osservazioni al Governo tramite i canali di consultazione. 

PRINCIPI/OBIETTIVI CONDIVISI 

 DA ANP 

CRITICITA’ NEL DOCUMENTO  

DEL GOVERNO 

Assunzioni 

 

Vedi documento 3  

Organico funzionale e 

dell’autonomia 

 

Vedi documento 3 

Reclutamento docenti 

 

• Bene la previsione di bandi regolari 

• Bene l’intenzione di attribuire nel bando  maggior peso 

alle competenze specifiche rispetto ai titoli 

• Bene, se attuati con rigore, i percorsi per l’abilitazione 

Tutta la procedura ripropone un accentuato centralismo e 

non rispetta l’autonomia delle scuole, di cui si dà una lettura 

parziale e riduttiva, tutta funzionale all’utilizzo di organico 

aggiuntivo. Non è presente alcun ripensamento circa 

l’ipercentralismo burocratico 

 

Carriera 

 

Vedi documento 3 

Merito 

 

• Totalmente condivisibile il richiamo al merito, ma 

estremamente contraddittoria la sua introduzione 

• Legata più a criteri quantitativi che qualitativi, nella 

rincorsa al mito dell’oggettività 

• Bene l’abolizione degli scatti di anzianità 

• Confuse le tabelle di raffronto tra scatti di anzianità e 

scatti di competenza: l’una su base annuale, l’altra su 

base mensile, l’una al loro Stato, l’altra al netto! 

• Contrario ad una seria logica di valorizzazione porre il 

tetto del 66%: sembra più una corsa a premi che un reale 

riconoscimento del merito 

• Poco credibile che questo inneschi una caccia alla 

“scuola peggiore” dove potersi collocare in alto nella 

graduatoria dei meritevoli; in ogni caso non è augurabile 

che tale mobilità intervenga, prefigurando l’esistenza e 
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la permanenza di scuole migliori e di scuole peggiori. 

• Il processo di miglioramento va visto non nell’ottica di 

una non ben precisata “trasmigrazione di anime”, ma 

attraverso lo strumento di un serio sistema di 

valutazione e seri piani di miglioramento con obiettivi 

dichiarati, misurabili e verificabili 

 

Status giuridico 

 

• Non chiaro se la rivisitazione dello stato giuridico debba 

avvenire per legge o contratto 

• ANP sostiene che lo status giuridico dei dipendenti 

statali debba essere definito per via legislativa 

 

Formazione obbligatoria 

 

• Bene l’obbligatorietà della formazione 

 

 

 

Servizio Nazionale di Valutazione 

 

• Bene il richiamo alla valutazione del servizio, anche se 

l’argomento avrebbe meritato maggior respiro 

 

 

Digitalizzazione 

 

• Bene l’intenzione di completare  la digitalizzazione delle 

scuole, ma molto male la  riduzione del personale 

amministrativo 

• Poco realistici i piani straordinari per la connettività, 

anche in aree interne (wi-fi, banda larga veloce): con 

quali risorse? 

• Lontana dal principio di realtà l’idea di una nuova 

gestione di alcuni servizi chiave: non piattaforme 

commissionate e acquisite dal MIUR, ma cogestite da 

docenti e personale della scuola 

• Elaborazione di Linee guida per la redazione in 

linguaggio comprensibile di decreti, direttive, 

regolamenti… e per la loro facile attuazione: sono già 

vigenti le disposizioni contenute nell’ art. 12 del D.L. 3 

febbraio 1992 e Circolare 27 aprile 1993, n. 17/93 

Ministero della Funzione Pubblica, nonché nella Direttiva 

sulle attività di comunicazione Dipartimento della 

Funzione Pubblica 7 febbraio 2002  

 

Dirigenti Scolastici: inquadramento 

profilo professionale 

 

vedi Documento 3 

 

Dirigenti Scolastici: reclutamento 

 

• Bene l’individuazione di  nuovi meccanismi di 

reclutamento (Scuola Nazionale dell’Amministrazione) 
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Dirigenti Scolastici e Dirigenti Tecnici 

 

vedi Documento 3 

Dirigenti Scolastici: poteri 

 

vedi documento 3 

Organi Collegiali 

 

• Bene l’intenzione di modificare gli  OO.CC. 

 

Le 100 norme più fastidiose 

 

Vedi documento 3 

Testo Unico 

 

Bene l’intenzione di riscrivere il  Testo Unico e di giungere ad 

una raccolta armonizzata della normativa sulla scuola 

 

Scuole Aperte 

 

• Bene l’apertura delle scuole oltre orario curriculare con  

coinvolgimento terzo settore (associazionismo) 

• necessaria una semplificazione delle procedure per 

l’apertura 

 

Modifica curricolo 

 

• Non chiaro il potenziamento  degli insegnamenti di 

Musica, Storia dell’Arte e Disegno, Educazione motoria e 

sport a scuola: ore settimanali in più? 

• Non accettabile il richiamo al CLIL  che, ad oggi, è 

esempio di mancata capacità di organizzazione da parte 

del Ministero. 

• Difficile parlare ancora di “alfabetizzazione” digitale 

• L’aggiunta di ore o di discipline per via legislativa 

sacrifica, di nuovo, l’autonomia delle scuole e la loro 

autonoma progettualità, per un ritorno, più o meno 

dichiarato, alla logica dei programmi ministeriali 

 

Scuola-lavoro 

 

Al di là delle affermazioni di principio i percorsi di didattica in 

realtà lavorativa aziendale sembrano confinati ai tecnici e ai 

professionali 

 

Risorse: MOF 

 

Vedi documento 3 

Risorse da privati 

 

• Bene incentivare investimenti dal privato e raccolte 

fondi 

• Necessaria coerenza di indirizzo politico. Non si può da 

un lato incoraggiare il reperimento di fondi da privati e 

nello stesso tempo stigmatizzare, come più volte 

avvenuto in passato, la richiesta dei contributi volontari 

alle famiglie. Questa incoerenza è pericolosa e 

disorientante  per tutti. 
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DOCUMENTO 3 

Punti di riflessione essenziali sul documento “La buona scuola” per le 

assemblee precongressuali 

 

 Indicazioni per l’uso: 

nell’ambito della consultazione generale sul documento governativo “La buona scuola”, si ritiene 

opportuno suggerire che tutte le nostre assemblee  provinciali approvino un documento da trasmettere al 

Governo con le loro considerazioni e proposte. 

Questa scheda contiene i punti di riflessione, a nostro avviso,  essenziali, con la sintesi delle relative 

proposte ANP :   le proponiamo come contributo alla discussione del documento.  

TEMI SENSIBILI PER ANP CRITICITA’ NEL DOCUMENTO  

DEL GOVERNO 

PROPOSTE  

ANP 

1) Dirigenti 

Scolastici: 

inquadramento 

 

• Carente definizione del  profilo 

professionale sul piano delle 

responsabilità 

• Eccessivo richiamo alle competenze 

connesse alla promozione della 

didattica e della qualità dell’offerta 

formativa 

 

 

 

ANP propone di definire il profilo 

del dirigente in relazione alle 

competenze manageriali,  con una 

forte attenzione alla governance. 

Leadership e management non 

sono concetti che si 

contrappongono, ma che si 

sovrappongono, se si vuole avere 

successo.  

La leadership ha significato 

formativo, proattivo e di problem 

solving,  poiché tratta con i valori, 

la vision e la mission. Il 

management riguarda soprattutto 

la pianificazione, l’organizzazione e 

il miglior utilizzo delle risorse, in 

altre parole il “fare in modo che le 

cose si realizzino”. In questo senso 

una contrapposizione tra leader e 

manager non è utile e  tutti i 

dirigenti dovrebbero  essere leader 

e manager nello stesso tempo. 

Il documento del governo  sembra, 

invece, riconoscere a tutti i 

dirigenti dello Stato la sola 

managerialità e richiedere ai soli 

dirigenti scolastici la leadership, per 

di più confinata in ambito 

educativo. 

L’ambiguità del testo sta nella 
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locuzione “occorre puntare sullo 

sviluppo di competenze connesse 

alla promozione della didattica e 

della qualità dell’offerta 

formativa”. E più avanti, in modo 

più esplicito “i dirigenti devono 

possedere esperienza diretta e 

approfondita dei processi educativi 

unita alle competenze necessarie 

per gestire un’organizzazione 

complessa”.  E’ richiesta per  tutti i 

dirigenti la stessa esperienza 

diretta e approfondita nel settore a 

cui sono preposti, ma non per 

questo li si derubrica a 

professional. 

Nella selezione del personale,  altri 

settori pubblici e privati chiedono 

esperienza diretta a chi deve 

svolgere compiti operativi e 

specifici, al cosiddetto nucleo 

operativo e al middle management, 

non certo a chi nell’organizzazione 

copre ruoli apicali e di governance. 

Non solo, il paradosso sta nel fatto 

che ciò che si aggiunge diminuisce 

lo status:  è come se sommando 

due valori il totale risultasse minore 

di un addendo! 

Come, infatti, interpretare la palese 

contraddizione per cui nel 

documento La buona scuola si 

riconoscono ai Dirigenti Scolastici 

doti manageriali e di leadership e 

un profilo di dirigenza gestionale 

nell’ambito della distinzione tra 

poteri di indirizzo e di gestione e 

nel coevo disegno di legge,  

attualmente all’esame del Senato 

(A.S. 1577), si nega loro 

l’appartenenza al Ruolo Unico dei 

dirigenti dello Stato e assimilati? 

 

2) Dirigenti 

Scolastici: 

poteri 

Riconosciuti: 

• poteri di gestione e responsabilità in 

ordine alla realizzazione del 

progetto di miglioramento a seguito 

rapporto SNV 

• poteri di organizzazione del  

lavoro 

• poteri di raccordo con il territorio 

e con gli altri attori sociali 

Bene il richiamo ai poteri di 

gestione, di organizzazione e di 

coordinamento.  

Ma quali i poteri nei confronti del 

personale? E’ perfino sparito il 

richiamo alla loro valorizzazione.  

Errore materiale? 

Pur comprendendo l’inevitabile 

approssimazione di un documento 
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dell’area di riferimento 

dell’istituto 

 

Si tace sul potere disciplinare e di 

valorizzazione del personale 

 

che non nasce tecnico, ma 

divulgativo e che in quanto tale 

parla “a tutti e a ciascuno”, occorre 

che quando si passerà dal piano 

divulgativo a quello legislativo i 

poteri siano meglio specificati. 

In particolare: 

• valutazione del personale: 

al momento il dirigente 

scolastico non è neanche 

inserito nel nucleo di 

valutazione! Non solo non 

valuta il personale in modo 

monocratico, ma neanche 

collegialmente! 

• reclutamento dl personale: 

solo generiche 

affermazioni, non sempre 

concordi, sulla possibilità 

da parte delle scuole di 

scegliere il personale.  

ANP sostiene che al DS vada senza 

tentennamenti attribuito il potere 

di assumere.  

Non può, infatti, il dirigente essere 

richiamato alle sue responsabilità 

in ordine alla realizzazione del 

piano di miglioramento (anche in 

termini di livelli di apprendimento 

degli studenti) se non vengono a lui 

conferiti adeguati poteri su chi 

deve nel concreto realizzare il 

progetto della scuola. 

3) Chiamata 

Organico 

Funzionale 

Prevista la chiamata diretta per l’organico 

funzionale (scuole primarie) e per quello 

dell’autonomia (scuole secondarie di primo 

e secondo grado). 

Genericità della proposta 

ANP è favorevole alla chiamata 

diretta dei docenti da parte del 

Dirigente Scolastico. 

Non si comprende, però, perché 

essa sia confinata all’ambito 

circoscritto all’organico funzionale 

e a quello dell’autonomia.  

Nel documento si asserisce che 

solo la chiamata diretta assicura 

coerenza tra competenze dei 

docenti e offerta formativa. Se così 

è, e ANP è d’accordo,  non può 

essere relegata all’ambito 

dell’offerta integrativa, ma anche a 

quello curricolare, a meno che non 

si voglia affermare il paradosso che 

quest’ultimo possa essere 

incoerente rispetto al POF.  
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4) Dirigenza 

Scolastica e 

Dirigenza 

Tecnica 

Dirigenza Tecnica  come incarico ai DS su 

progetto  a chiamata 

 

E’ condivisibile l’impianto generale 

della proposta purché si rispettino 

alcune condizioni. 

In primo luogo,  l’inclusione dei 

Dirigenti Scolastici nel Ruolo Unico 

dei dirigenti dello Stato, al pari di 

ciò che si prevede per  la  Dirigenza 

Tecnica, attualmente inserita 

nell’Area I. 

In secondo luogo, l’eliminazione di 

qualunque riferimento al 

“progetto”, sostituito da “incarico” 

che, per sua natura, è temporaneo, 

con obiettivi definiti e valutati. La 

parola “progetto”, nella scuola, 

rimanda all’idea di un compito 

specifico, definito nei tempi, nelle 

modalità, nelle fasi di attuazione e, 

pertanto, mal conciliabile con un 

incarico che,  per il suo alto valore 

tecnico,  non può essere così 

specifico, pena l’autonomia 

dell’azione nel raggiungimento 

degli obiettivi affidati. 

In terzo luogo, una maggiore 

specificazione del concetto di 

“chiamata”: quale autonomia 

rispetto al decisore politico, quale 

verifica delle competenze tecniche. 

   

 

5) Le 100 norme 

più fastidiose 

 

Ricognizione e abrogazione delle 100 norme 

più “fastidiose, vincolanti e inutili”   

Nuovo Testo Unico 

L’obiettivo è da condividere. Ma 

perché fermarsi a 100? 

ANP sostiene ogni azione volta alla 

delegificazione e alla 

deregolamentazione.  

Molte volte, infatti, l’eccessivo 

proliferare di norme e regolamenti 

ha, nei fatti, creato l’alibi della loro 

difficile osservanza, con un 

proliferare di deroghe e di 

proroghe, difficilmente sostenibili 

da un punto di vista non solo 

giuridico, ma, a volte, anche di 

buon senso.  

Discutibile il metodo della loro 

individuazione, che andrebbe, 

eventualmente, richiesta agli 

addetti ai lavori e non 

genericamente affidata ad una 

consultazione pubblica. 

Si raccomanda di cogliere 
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l’occasione  offerta dalla 

convocazione delle assemblee 

provinciali per  individuare le 

norme di cui proporre 

l’abrogazione. 

 

 

6) Risorse: MOF 

 

Risorse: 

Vincoli di destinazione del MOF 

 

 

Va bene la stabilizzazione del MOF 

e la triennalità del budget, che 

consente una programmazione nel 

medio periodo, non sacrificata alla 

contingenza dell’orizzonte annuale. 

Condivisibile anche il superamento 

del mero criterio dimensionale, a 

cui si affianca quello premiale per 

chi si impegna con serietà in un 

piano di miglioramento. 

Positivo anche determinare una 

quota del MOF da affidare ai 

dirigenti scolastici, ma la quota 

deve essere congrua rispetto alle 

necessità organizzative e gestionali 

di una realtà che lo stesso 

documento definisce “complessa” 

Non può, quindi, essere ridotta ad 

un misero 10% che,  in molti casi, 

non raggiungerebbe i cinquemila 

euro! 

 

7) Assunzioni Reclutamento dalle Graduatorie ad 

Esaurimento, con inevitabile derubricazione 

del merito 

• Bene il tentativo di stabilizzazione 

dell’organico 

• Contraddittoria l’assunzione dei 

precari storici (anche quelli che non 

hanno superato l’ultimo concorso) 

rispetto alla dichiarata necessità di 

valorizzare il merito 

• Illusorio il raggiungimento 

dell’obiettivo di abolire le supplenze 

annuali e di diminuire fortemente 

quelle brevi: troppe le variabili per 

poter essere controllate 

• Permanenza delle graduatorie per la 

permanenza delle supplenze 

• Non chiaro il concetto di flessibilità 

disciplinare se non accompagnato 

da una seria rivisitazione delle classi 

di concorso e dei titoli di accesso 

• Qualche confusione nei numeri: 

inizialmente le cattedre disponibili 

Premesso che ogni azione che si 

traduca in una diminuzione del 

tasso di disoccupazione ,  in tempo 

di crisi, è da condividere e che la 

stabilizzazione del personale va 

nella direzione di una maggior 

qualità della prestazione 

professionale, si segnala un 

“rovesciamento della tavola dei 

valori”: non si parte dal fabbisogno 

del personale per determinare il 

numero di assunzioni, ma dal 

numero di assunzioni per 

determinare il fabbisogno! Un vero 

esempio di efficacia, efficienza ed 

economicità! Non solo, la prima 

grossa ondata di assunzioni avrà 

come destinatari i precari storici e i 

vincitori e gli idonei dell’ultimo 

concorso non iscritti alle GAE. Ciò 

significa che si equiparano  nei fatti 

i vincitori, gli idonei e coloro che 

tale concorso non l’hanno 
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per supplenza annuale sono 

calcolate in 40.000 (14.000 in 

organico di diritto e 26.000 in 

organico di fatto) poi diventano 

50.000. 

 

superato. Tutto questo nello stesso 

documento in cui si parla di merito! 

Richiamiamo la convinzione che la 

selezione all’ingresso del personale 

sia strategica per la qualità del 

servizio (vedi caso Finlandia) e che 

debba essere introdotta la 

chiamata diretta da parte del 

Dirigente Scolastico del personale 

in possesso delle competenze 

necessarie per realizzare l’offerta 

formativa della singola scuola. 

Non devono più esistere 

graduatorie che finirebbero per 

riproporre antichi problemi e 

nuove aspettative. Il modello di 

assunzioni potrebbe ispirarsi a 

quello tedesco o inglese o 

scandinavo, che, pur nelle loro 

differenze, seguono una procedura 

che parte dalla richiesta della 

scuola,  con una sorta di “profilo 

atteso” del docente, per andare a 

operare la selezione  all’interno di 

un elenco (albo) o di limitate 

candidature. 

 

8) Carriera Si introduce la figura del docente Mentor 

che 

• Segue valutazione, formazione, 

tirocinio, valorizzazione delle risorse 

umane nella didattica 

• E’ scelto dal Nucleo di Valutazione 

tra i docenti che per tre trienni 

consecutivi hanno avuto uno scatto 

di competenza (nel periodo di 

transizione dopo il 1° scatto e poi 

dopo il 2° scatto) 

• Non possono essere più del 10% di 

tutti i docenti. 

 

Tale figura corrisponde ad un incarico e non 

ad una reale progressione di carriera, 

avendo come caratteristica fondamentale la 

triennalità della durata, ancorché la sua 

rinnovabilità 

 

 

Semplicemente non c’è! 

Manca qualunque accenno al 

middle management. 

Il docente mentor riceve di fatto 

solo un incarico, seppure 

pluriennale, che certo non si 

configura come ruolo separato 

rispetto alla docenza.  

Gli stessi scatti di competenza, che 

sono di per sé da condividere, non 

istituiscono progressioni di carriera, 

ma al più introducono aspetti 

puramente  quantitativi. Resta un 

ruolo unico per tutti i docenti, al di 

là dei 60 euro. 

 

ANP da molto tempo  propone di 

istituire tre distinti livelli di carriera 

(docente iniziale, ordinario, 

esperto). 

Verrebbe  sanata, in tal modo, 

l’anomalia 

per cui gli insegnanti sono gli unici 

dipendenti pubblici laureati 

confinati per tutta la loro vita 
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professionale 

in un unico livello retributivo, il più 

basso fra quelli previsti a parità di 

titolo di studio. 

Nei tre livelli in questione dovranno 

essere inquadrati tutti i docenti, 

indipendentemente dal grado di 

scuola in cui prestano servizio e dal 

titolo di studio posseduto. La 

collocazione nei livelli non 

comporta 

sovraordinazione gerarchica, ma ha 

il solo scopo di riconoscere le 

diverse professionalità maturate e 

certificate. 

A parte occorrerà prevedere due 

collocazioni “esterne” rispetto a 

quelle principali: 

- un livello di ingresso , destinato ai 

docenti “tirocinanti” previsti dalla 

Legge n. 53/2003, fino al 

consolidamento del rapporto di 

lavoro; 

- un livello sovraordinato, in cui 

dovranno essere stabilmente 

inquadrati  i docenti con l’incarico 

di sostituzione del dirigente, ovvero 

gli attuali Vicari. 

 



 

DOCUMENTO 1 

Questo documento vuole offrire una scheda di lettura,  organizzata a partire dai dodici punti individuati dal 

Governo come sintesi degli obiettivi che intende raggiungere e dei principi ai quali si ispira  

LA BUONA SCUOLA 

I  12 PUNTI COSA CONTENGONO RIFERIMENTI 

MAI PIU’ PRECARI Dati di partenza: 

• 600 mila cattedre in organico di diritto (14.000 coperte da 

supplenza) 

• 26.000 supplenze organico di fatto 

 

Obiettivi: 

1. ampliare offerta formativa 

2. ampliare tempo pieno scuola primaria 

3. abolire supplenze annuali 

4. diminuire supplenze brevi 

5. eliminare precariato storico 

 

Assumere: 

• precari storici GAE 140.600 

• vincitori concorso 1.200 (non iscritti GAE) 

• idonei concorso 6.300 (non iscritti GAE) 

 

Graduatorie d’istituto: 

• vivono per supplenze brevi  residuali 

• iscritti solo docenti abilitati (di fatto solo seconda fascia) 

 

Per fare cosa: 

• 50.000 cattedre scoperte (ma non erano 40.000?) 

• 18.800 per musica, arte, educazione fisica (ma non sono in 

parte conteggiati nei  50.000?) 

• 60.000 organico funzionale scuola dell’infanzia e primaria 

• 20.000 organico dell’autonomia scuola secondaria primo e 

secondo grado 

 

Attuazione: 

• verifica del profilo di ogni aspirante all’assunzione entro il 31 

dicembre  

• dichiarazione di accettazione assunzione 

• introduzione di flessibilità geografica (possibile assunzione in 

altra provincia o regione) 

• introduzione di flessibilità disciplinare (insegnare materie affini 

o entrare nell’organico funzionale o dell’autonomia) 

 

Pag. 13 

 

 

 

 

 

Pag. 14 

 

 

 

 

 

 

Pagg. 15-16 

 

 

 

Pag 16 

 

 

 

 

Pagg. 22-23-

24 

 

 

 

 

 

 

Pagg. 26-27-

28 

 



 

 

 

 

Se la verifica conduce a un numero inferiore rispetto ai 150.000 si 

assumono: 

• laureati in Scienze Formazione Primaria vecchio ordinamento 

(circa 9.000) 

• congelati SISS (circa 500) 

 

 

CONCORSO Bando nel 2015 

Triennio di riferimento 2016-2019 (turn over circa 13-14 mila 

docenti/anno) 

Necessaria l’abilitazione 

 

Nel bando: 

minor peso ai titoli 

maggior peso alle capacità “pratiche” 

graduatorie di merito nazionali con preferenze locali 

Assunzione prevista settembre 2018 

 

Percorsi per abilitazione: 

1. formazione universitaria: nella propria facoltà (lettere, 

matematica, scienze…) biennio di specializzazione in didattica 

generale, pedagogia, didattica della disciplina…., a numero 

chiuso con selezione per titoli ed esame 

2. semestre di tirocinio a scuola (possibilità di ripetere il tirocinio 

due volte in due scuole diverse) 

3. valutazione del periodo di tirocinio da parte della scuola 

ospitante 

 

Pagg. 29-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagg. 39-40-

41 

BASTA SUPPLENZE Abolizione supplenze annuali 

Drastica diminuzione supplenze brevi 

Risparmio previsto: 300-350 ml/ anno (stima definita cauta) per 

supplenze annuali e fino a 500 ml /anno per le supplenze brevi 

Costi per assunzioni 150.000: da 3 mld/ anno fino a 4 mld/ anno dopo 

10 anni 

Dal 2019 (assunzioni da concorso) costo invariato per turn over 

 

Organico di sostegno stabile, anche tra reti di scuole,  quale garanzia dei 

diritti degli alunni 
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LA SCUOLA FA 

CARRIERA 

Formulazione di un quadro di competenze dei docenti nei diversi stadi 

di carriera ( gruppo di lavoro dedicato; tempo previsto: tre mesi) 

 

Revisione dello status giuridico: reclutamento e formazione, funzione 

docente, trattamento economico e progressione di carriera, mobilità 
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Funzione docente:  

1. attività individuali (insegnamento, funzionali, aggiuntive) 

2. attività collegiali (ricondotte al POF) 

3. attività di aggiornamento e formazione in servizio 

Nelle attività può acquisire: 

1. crediti didattici: qualità dell’insegnamento e miglioramento 

apprendimento studenti 

2. crediti formativi: percorsi accreditati, documentati, valutati e 

certificati 

3. crediti professionali: organizzazione e miglioramento 

dell’istituto 

Portfolio del docente: contiene curriculum personale e crediti; formato 

elettronico, certificato e pubblico 

Creazione di un Registro pubblico dei docenti consultabile da dirigenti 

scolastici 

 

 

Abolizione scatti di anzianità; introduzione scatti di competenza 

Scatti di competenza: 

• ogni 3 anni 60 euro netti/mese 

• stabili nella retribuzione 

• cumulabili ogni 3 anni 

• acquisibili dal 66% dei docenti della scuola che avrà maturato il 

maggior numero di crediti (didattici, formativi, professionali) nel 

triennio precedente 

Primo scatto (primi 60 euro) attribuiti nel 2018 

 

Il tetto del 66% avrà come riflesso positivo la mobilità dei docenti alla 

ricerca di una scuola dove potersi collocare all’interno della percentuale 

 

Nuova figura: docente Mentor 

• Segue valutazione, formazione, tirocinio, valorizzazione delle 

risorse umane nella didattica 

• Scelto dal Nucleo di Valutazione tra i docenti che per tre trienni 

consecutivi hanno avuto uno scatto di competenza (nel periodo 

di transizione dopo il 1° scatto e poi dopo il 2° scatto) 

• Non possono essere più del 10% di tutti i docenti. 

• Incarico (e non carriera) di durata triennale, rinnovabile. 

• Compenso: indennità di posizione 

 

Prevista “valorizzazione carriera” anche per il personale ATA (non 

meglio specificata) 
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LA SCUOLA SI 

AGGIORNA 

Problemi e criticità: 

• Metodologia lezione frontale 

• Standardizzazione pacchetti formativi 

• Interruzione continuità didattica 

• Ricorso alle supplenze brevi 
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Soluzioni: 

• formazione obbligatoria (sistema di crediti formativi) 

 

• piano di formazione definito a livello d’Istituto (di rete?) 

• modello formazione esperenziale tra colleghi 

• ruolo centrale dei docenti nel coordinamento 

• valorizzazione associazioni professionali 

• quota del MOF vincolata all’innovazione didattica e alla capacità 

di miglioramento 

• formazione al digitale  

• docente di riferimento per ogni rete 
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SCUOLA DI VETRO autonomia  -  responsabilità  -  valutazione 

 

Autonomia:  

• curricolo di Istituto con attività integrative e facoltative 

• organico funzionale che consente integrazione verticale tra 

diversi ordini di scuola e orizzontale per percorsi e progetti 

comuni tra scuole 

Ogni scuola si potrà dotare di figure di base (esperto di valutazione, 

esperto BES…) attraverso un processo iper-semplificato (quale?) 

 

 

Valutazione:  

• operativo da settembre il DPR 80/2013 

• SNV esteso alle scuole paritarie 

• Pubblicati, in formato elettronico aperto,  il rapporto e il piano 

di miglioramento  

• MOF in parte legato all’esito del piano di miglioramento 

 

Obiettivo: sostenere la scuola che si impegna di più per migliorare 

All’esito del piano di miglioramento sarà legata la retribuzione del DS 

 

Trasparenza: 

sulla piattaforma Scuola in Chiaro saranno pubblicati 

• dati sull’organizzazione della scuola (organico, edilizia, bilancio) 

• rapporto di autovalutazione 

• programma annuale e consuntivo 

• progetti finanziati (MOF e altri fondi) 

• relazioni con il territorio (protocolli, convenzioni…) 

 

Registro Nazionale dei docenti della scuola (simile all’anagrafe della 

professionalità del docente) in parte pubblico 

 

Banche dati rese pubbliche 

Lancio di un hackathon sui dati del MIUR per aiutare a capirne il senso e 
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la valenza e sviluppare app e nuovi servizi 

Nuova gestione di alcuni servizi chiave: non piattaforme commissionate 

e acquisite dal MIUR, ma cogestite da docenti e personale della scuola 

 

Elaborazione di Linee guida per la redazione in linguaggio comprensibile 

di decreti, direttive, regolamenti… e per la loro facile attuazione 

 

Dirigenti Scolastici: 

• definire meglio il profilo professionale 

• individuare nuovi meccanismi di reclutamento (Scuola 

Nazionale dell’Amministrazione) 

• realizzare un sistema per la loro valorizzazione 

• puntare sullo sviluppo di competenze connesse alla promozione 

della didattica e della qualità dell’offerta formativa 

 

Dirigenza Tecnica  come incarico ai DS su progetto  a chiamata 

 

Governance: 

• devono essere ridisegnati gli OO.CC. 

• Consiglio dell’Istituzione Scolastica: poteri di indirizzo 

• Collegio (consiglio) dei docenti: programmazione didattica 

• Dirigente Scolastico: poteri di gestione e responsabilità in 

ordine alla realizzazione del progetto di miglioramento a seguito 

rapporto SNV 

• Nucleo di valutazione (mentor,  esperto esterno,….. e poi?) 

• Possibili altri organismi di rappresentanza, autonomamente 

promossi dalle scuole 

 

 

Curricula docenti disponibili per la selezione degli organici funzionali e 

per la mobilità 
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SBLOCCA SCUOLA Ricognizione e abrogazione delle 100 norme più “fastidiose, vincolanti e 

inutili” 

Nuovo Testo Unico 

Pagg. 72-73 

SCUOLA DIGITALE   

E APERTA 

Completare la digitalizzazione delle scuole (con conseguente riduzione 

del personale amministrativo e liberazione di risorse economiche) 

Piani straordinari per la connettività, anche in aree interne (wi-fi, banda 

larga veloce) 

Sostenere l’uso di tecnologie leggere e flessibili (tablet) al posto di 

tecnologie “pesanti” (LIM) 

 

Apertura delle scuole oltre orario curriculare 

Coinvolgimento terzo settore (associazionismo) 

Prossimo incontro sull’argomento al Forum Nazionale delle Scuole 

Aperte 

Sinergie con i territori e con le realtà innovative territoriali (Fab Lab, 

incubatori…) 
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Definizione di un “Servizio Civile per la Buona Scuola”, 

intergenerazionale (pensionati, universitari…) e con imprese 

Pag. 77 

CULTURA IN 

CORPORE SANO 

Potenziamento degli insegnamenti di : 

 

• Musica 

• Storia dell’Arte e Disegno 

• Educazione motoria e sport a scuola 

Pagg. 89-91-

92 

LE NUOVE 

ALFABETIZZAZIONI 

• Lingue straniere fin dall’infanzia 

• CLIL 

• Alfabetizzazione digitale con introduzione del coding 

(programmazione) 

• Economia in tutte le secondarie di secondo grado 

Pagg. 94-95-

97 

FONDATA SUL 

LAVORO 

Scuola come leva principale contro la disoccupazione 

Percorsi di didattica in realtà lavorativa aziendale per tutto il secondo 

grado 

Rafforzare didattica in laboratorio 

Quattro diversi tipi di intervento: 

• alternanza obbligatoria: triennio dei Tecnici, estensione di 1 

anno nei Professionali con percorsi di almeno 200 ore/anno 

• Impresa didattica: Istituti di Istruzione (Tecnici?) Superiore e 

Professionali possono commercializzare beni e servizi  con 

produzione in conto terzi 

• Bottega scuola: inserimento di studenti in contesti artigianali 

• Apprendistato:  ultimi due anni scuola superiore 

 

Coinvolgimento delle aziende nella progettazione dei percorsi e nel loro 

finanziamento (possibili incentivi economici per chi investe) 

Diffusione Erasmus+ 

Creazione di  Reti per il Lavoro con maggior attenzione alla Formazione 

Professionale, ai Poli Tecnico-Professionali, agli Istituti Tecnici Superiori 

Mappatura della domanda di competenze nel Paese 
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Pagg. 114-

115 

LA SCUOLA PER 

TUTTI 

Risorse: 

• Stabilizzare le risorse del MOF con budget triennale 

• Allocare le risorse non solo in base a criteri dimensionali, ma 

anche premiali 

• Reintegro del  MOF per scuole impegnate in sviluppo di pratiche 

di potenziamento dell’offerta (formazione, autoproduzione di 

contenuti…) 

• 10% del Fondo nella piena disponibilità del DS 

• 5% del Fondo gestito attraverso la modalità del bilancio 

partecipato, coinvolgendo studenti e rappresentanti dei genitori 

 

Risorse dall’Europa: 

• Fondi PON 3mld in sette anni: 800ml per attività didattiche 

aggiuntive o integrative 

 

Risorse dal privato:  

• facilitare il reperimento di fondi da privati 
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• incentivare i soggetti privati che investono nella scuola 

attraverso: 

1. school bonus: bonus fiscale per un portafoglio di 

investimenti di privati nella scuola 

2.  school guarantee: incentivi aggiuntivi per imprese che 

investono nelle scuole per l’occupazione 

3. crowfunding: finanziamenti privati “collettivi” ai quali si 

possono aggiungere finanziamenti dello Stato, tipo 1 

euro pubblico per ogni euro privato 

 

CONSULTAZIONE www.labuonascuola.gov.it  

 


