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REPORT DEL FOCUS GROUP 
TEMA: “La carriera dei docenti: middle management, figure di sistema, autonomia scolastica” 

Analisi delle parti 2 e 3 del documento “La buona Scuola” 
Partecipanti: Dirigente Scolastico,  Collaboratori Vicari, docenti di staff corso diurno e corso serale, 
Funzioni Strumentali: Tot n° 13  partecipanti 
Roma, Ufficio di Presidenza ITIS Enrico Fermi, 4/11/2014. 
Durata 90 minuti 
 
Tematiche emerse: 
Sono stati invitati a partecipare al focus docenti che da tempo sono coinvolti nella gestione di sistema 
dell’Istituto. 
Il tavolo è d’accordo sulla valutazione dei docenti, ma ritiene che, se l’avanzamento di stipendio viene 
legato al merito, non si debba vincolare una quota prefissata del 66% : tale percentuale dovrebbe variare a 
seconda del reale merito e potrebbe essere sia maggiore sia minore. 
I partecipanti rilevano che nel documento non è presa in considerazione una reale “carriera” dei docenti, 
ma si parla solo di premi, incarichi e propone tre livelli di docenti, per una reale differenza di carriera. 
Si mette in evidenza anche il rischio di un “buco” di tre anni che mortifica chi da tempo nella scuola si sta 
attivando nel “middle management”. 
Per quanto riguarda la Formazione dei docenti, si ritiene opportuno non affidarla a Enti esterni o a 
Università, spesso troppo slegate dal mondo della scuola, ma incaricare invece esperti individuati tra gli 
stessi docenti. 
Sulla obbligatorietà della formazione i vari partecipanti concordano su un minimo di ore obbligatorie per 
tutti e una parte lasciata invece a una adesione volontaria, con la possibilità di essere riconosciuta con 
acquisizione di crediti e punteggi interni e  incentivata economicamente. 
Ad oggi sono infatti ritenuti troppo bassi i livelli di incentivazione. 
Viene proposta a tal fine la formazione di un Ordine dei docenti, sulla falsariga di altre professioni. 
Viene messa in evidenza la necessità di riconoscere nella scuola il lavoro pregresso effettuato, ad 
esempio, in strutture aziendali in modo da non azzerare la precedente carriera nel caso di cambio di 
occupazione. Tale riconoscimento dovrebbe avere uguale ripercussione nel caso inverso: questo 
nell’ottica di rendere più riconosciuta la professionalità dei docenti.  
Il tema del riconoscimento di quanto svolto emerge anche nel caso di passaggio ad altra scuola, dove 
attualmente sono riconosciuti solo i punti dovuti all’anzianità di servizio. I partecipanti sono d’accordo 
sull’istituto del “portfolio del docente”, con punteggio e crediti che si possano far valere in caso di 
mobilità, anche in vista di una futura chiamata diretta da parte del Dirigente. 
Tutti sono d’accordo con la necessità che il Dirigente possa scegliere liberamente i docenti delle 
cosiddette figure di sistema (Funzioni Strumentali, staff etc) e non solo i due Collaboratori vicari, senza 
sottostare a un parere vincolante del Collegio dei docenti. In tal senso si è favorevoli a una riscrittura 
degli OO.CC. 
Ritorna il tema del riconoscimento a livello sociale della professionalità docente, con l’intento di far 
emergere il lavoro sommerso, creando nelle scuole spazi fisici in cui i docenti possano svolgere quanto 
generalmente viene attuato a casa.  
Si richiede anche una maggiore attenzione al tema dell’Istruzione per adulti e al rientro in formazione. 
 

          

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                             ( Prof.ssa  Monica Nanetti )  


