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Alla luce del nuovo piano di assunzione di docenti per il triennio 2016/2019, si ritiene 
opportuno che gli stessi vengano utilizzati per rafforzare la didattica nelle classi dove 
c’è maggiore concentrazione di alunni con bisogni educativi speciali e per sostenere 
gli studenti in difficoltà con attività di recupero formativo o con percorsi di 
potenziamento laddove ci siano alunni eccellenti. 
 
 
Nel nuovo sistema le informazioni sulla professionalità di tutti gli amministrativi 
dovrebbero contenere informazioni relative alla formazione professionale in servizio, 
alle esperienze didattiche, nonché ai Crediti Formativi legati alla crescita 
professionale di Dirigenti ed insegnanti. Dovrebbe, inoltre, evidenziare le 
caratteristiche di ciascun docente mettendo in luce la capacità di collaborazione con i 
colleghi e l’impegno che ciascuno mette alla progettazione curricolare ed extra. 
Pertanto si ritiene importante anche rilevare il problema della progressione 
economica proponendo che l’aumento di stipendio sia legato al merito e alla 
professionalità. 
 
 
Per quanto riguarda l’autonomia scolastica e la trasparenza sulla gestione della scuola 
sarebbe opportuno che i dati siano pubblicati su una piattaforma che evidenzi il 
confronto con le altre scuole in base ai risultati scolastici e al grado di soddisfazione 
dei genitori e degli utenti tutti. L’autovalutazione e la valutazione  della scuola deve 
servire per attuare un Piano di Miglioramento che mirerà ad obiettivi quali la 
formazione del personale, la capacità di ridurre la dispersione scolastica, nonché la 
capacità di valorizzare la professionalità dei docenti. Il Dirigente deve avere l’abilità 
di aprire la scuola al territorio e la capacità di sviluppare un progetto formativo solido 
ed efficace per creare un ambiente in cui ogni studente si senta accolto. 
 
 
Le proposte introdotte nel Piano La Buona Scuola sono tutte abbastanza utili: la 
scuola deve garantire le discipline di base comune a tutti lasciando poi alle scuole 
scelta autonoma sul resto del curricolo, insistendo non solo su conoscenze strutturate, 



ma soprattutto su competenze trasversali, essenziali per vivere e affrontare il mondo 
del lavoro. 
 
 
E’ necessario, inoltre, che ogni istituzione scolastica sia monitorata da un Nucleo di 
Valutazione esterno per evitare la autoreferenzialità. 
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