
Martedì 16/01/2018 

Corso per Concorso Dirigente Scolastici - Prima parte 
Sede del corso: Liceo L.A Muratori San Carlo 

Via Cittadella 50 - Modena - dalle ore 15,00 alle 18,00 

Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare 
riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche e educative statali. 
La scuola autonoma e l’organizzazione periferica: USR e uffici provinciali. 

Giorgio Siena, Dirigente Scolastico Modena 

Presidente Associazione Organizzazione e Didattica della Scuola 
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Autonomia scolastica e dirigenza
riferimenti normativi

• DL 29/’93 “Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della 
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

• Legge 59/1997 – art. 21 “Riforma della PA e semplificazione amministrativa”

• DL 112/98 “Conferimento di compiti e funzioni amministrative dello Stato alle regioni ed agli enti locali”

• DPR 233/’98 “ Norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche”

• DL 59/’98 “Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto nelle scuole autonome”.

• DPR 275/’99 “Regolamento dell’Autonomia scolastica”

• Legge costituzionale n.3/2001 “Modifiche del Titolo V della parte seconda della Costituzione”

• DI 44/2001 “Gestione amministrativo-contabile delle istituzioni contabili”

• DL 165/2001 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche».

• DL 150/2009 “Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza delle pubbliche 
amministrazioni”

• Legge 107/2015 "«Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti.
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Autonomia scolastica 
riferimenti normativi

• DL 29/’93 “Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione 

della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 

421.

• Separazione dei poteri di indirizzo dai poteri di gestione

• Introduzione di norme privatistiche nel rapporto di lavoro pubblico (riferimento al codice civile)

• Legge 59/1997 – art. 21 “Riforma della PA e semplificazione amministrativa”

• Autonomia scolastica e delega al Governo per la riforma degli organi collegiali.

• DL 112/98 “Conferimento di compiti e funzioni amministrative dello Stato alle regioni ed agli enti 

locali”

• Competenze affidate agli enti politici intermedi (Comuni e Province) per l’edilizia scolastica, la 

manutenzione degli edifici, l’applicazione delle norme di sicurezza, le risorse per la gestione 

amministrativa e per la programmazione della offerta formativa

• DPR 233/’98 “ Norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche”

• Riorganizzazione della rete scolastica secondo parametri dimensionali numerici. Attribuzione di 

competenze locali per il dimensionamento.
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Autonomia scolastica
riferimenti normativi

• DL 59/’98 “Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto nelle scuole autonome”.

• Attribuzione della dirigenza e delle competenze di natura gestionale nonché di valorizzazione 
delle risorse umane e di garanzia della qualità della formazione e del successo formativo.

• DPR 275/’99 “Regolamento dell’Autonomia scolastica”

• Flessibilità curriculare d organizzativa: Reti di scuole. Progetti di innovazione e scambi di 
docenti. Introduzione di insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera.

• Legge costituzionale n.3/2001 “Modifiche del Titolo V della parte seconda della Costituzione”

• Attribuzione di valore costituzionale all’autonomia gestionale delle scuole con l’introduzione del 
principio di sussidiarietà nella erogazione dei servizi pubblici.

• DI 44/2001 “Gestione amministrativo-contabile delle istituzioni ”
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Autonomia scolastica
riferimenti normativi

• DL 165/2001 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche».

• Responsabilità dirigenziale e superamento di norme del testo unico, degli OO. CC. e 

dei contratto di lavoro.

• LEGGE 4 marzo 2009 , n. 15 «Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione   della 

produttività del  lavoro  pubblico  e alla efficienza e trasparenza delle  pubbliche  amministrazioni 

…».

• Principio di inderogabilità dei contratti dalle norme di legge.

• DL 150/2009 “Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia  di ottimizzazione   

della   produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni». 

• Integrazione del DL 165/2001 con l’introduzione del ciclo della performance (non 

applicato nell’istruzione) e il riconoscimento premiale. 
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Autonomia scolastica
riferimenti normativi

• LEGGE 28 marzo 2003, n. 53 «Delega  al Governo per la definizione delle norme  

generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione 

e formazione professionale».

• Definizione dei LEP (quadro generale). Valutazione degli apprendimenti. Sistema di 

istruzione e FP. Obbligo formativo. Suddivisione di ordinamento. ASL

• DM. 139/2007 «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo 

di istruzione, ai sensi dell'articolo1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 

296.»

• Obbligo scolastico fino 16° anno e obbligo formativo. Competenze degli assi culturali.

• Documento tecnico allegato

• DM  27 gennaio 2010, n. 9, con il quale è stato adottato il modello di certificazione 

dei saperi e della competenze acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione; 
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Autonomia scolastica
riferimenti normativi

• DPR 22 giugno 2009, n. 122 «Regolamento recante coordinamento delle norme 
vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia, 
ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.»

• DPR 15 marzo 2010, n. 87, “Regolamento recante norme concernenti il riordino degli 
istituti professionali ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 
2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” e, in particolare, l’articolo 
2, comma 4;

• DPR 15 marzo 2010, n. 88, “Regolamento recante norme concernenti il riordino degli 
istituti tecnici ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 
112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, e in particolare, l’articolo 2, 
comma 4;

• DPR 15 marzo 2010, n. 89, “Regolamento recante “Revisione dell’assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, 
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 
133”; 8
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Autonomia scolastica 
riferimenti normativi

• DPR 28 marzo 2013, n. 80 «Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in 

materia di istruzione formazione».

• CM n°47/2014 «Priorità strategiche della valutazione del Sistema educativo di 

istruzione e formazione. Trasmissione della Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014».

• Direttiva n° 11/2014 «Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione per 

gli anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17» 

• Legge 107/2015 «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti».
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Il Dirigente scolastico
nel DL 29/’93 comma 5 art.25-bis

DL 59/1998

Titolare delle relazioni sindacali
(forme di negoziazione di 

diritto privatistico)

Legale rappresentante 
dell’istituzione

Potere di firmare atti 

di rilevanza esterna 
(contratti, convenzioni, pagamenti, 

stare in giudizio attivo e passivo…)

Apicale dell’istituzione 

scolastica e rappresentante 

periferico della PA
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Gestione unitaria e 

funzionamento 

generale

Il consiglio di istituto 

approva il PTOF  ha compiti 

di controllo

Gestione del 

personale

Il Dirigente emana atto 

di indirizzo per 

la elaborazione del POF

Gestione POF

Programma annuale

Autonomi poteri di 

direzione, coordinamento   

e di valorizzazione

Libertà didattica

Competenze OO. CC.
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Tutela e 

garanzia

Qualità dei 

processi formativi

Responsabile della

sicurezza

Diritto 

all’apprendimento 

nell’ambito della 

cittadinanza

Libertà didattica,

di scelta. Diritto 

all’apprendimento

Responsabilità verso 

territorio e le sue 

esigenze sociali

e di sviluppo

Tutela della 

privacy

Dalla conformità al 

modello nazionale 

alla diversificazione
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Relazione  esterna

dalla rappresentanza dello Stato alla 

istituzione autonoma

Poteri e responsabilità

In una dimensione pubblicistica

Relazione con gli EE.LL per le competenze 

trasferite in materia di istruzione

Relazione annuale al Consiglio d’Istituto
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Responsabilità 

dei risultati

Dalla diligenza 

dell’adempimento all’efficacia 

delle azioni didattiche 

Valutazione del 

dirigente scolastico

Recesso dal rapporto 

di lavoro, trasferimento 

ad altro incarico …

Struttura della 

retribuzione

(complessità e risultato)
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La Dirigenza nel DL 165/2001

• Dirigenza scolastica
(art. 25 DL 165/01)

• Direzione di soggetti dotati di 
autonomia (didattica ed educativa)

• Azione di staff ma anche collegiale

• Azione amministrativa e azione 
pedagogico-didattica (sono diverse)

• Sono preservate le autonomie dei 
docenti

• Valutazione che tiene conto della 
complessità e specificità del servizio. 
Carattere pluricompetente della 
valutazione.

• Dirigenza amministrativa
(art.17 DL 165/01)

• Direzione diretta di soggetti anche 
con poteri sostitutivi

• Organizzazione di direzione a staff

• Azione unica di tipo amministrativo

• Prevalenza dell’aspetto gerarchico

• Valutazione unidimensionale  e 
gerarchica
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• Rispetta le competenze 
degli OO.CC.

• Specificità della scuola nel 
sistema pubblico che 
definisce i limiti particolari 
della dirigenza

• Obiettivi da raggiungere 
attraverso la 
valorizzazione delle risorse 
umane, la motivazione ed 
il consenso.

• Predispone il rispetto di 
norme ministeriali

Il Dirigente e gli OO.CC.

• Libertà del Collegio 
Docenti nella 
progettazione e 
programmazione didattica

• Coordina, promuove, 
controlla la legittimità, 
propone …

• Potere di controllo sugli 
adempimenti formali dei 
docenti.

• Attiva processi di controllo 
e di valutazione in uscita 
senza entrare nella libertà 
di insegnamento
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Il Dirigente e la contrattazione sindacale

• Rispetto di tempi 
congrui per la 
formulazione di 
proposte

• Possibilità di proroga 
tacita, se deciso 
congiuntamente dalle 
parti

• Il dirigente è parte 
pubblica e RSU è 
rappresentanza di 
natura “privatistica”

• Rispettare il CCNL

• Rispettare i vincoli 
normativi e finanziari

• L’obiettivo da ricercare è la 
qualità del servizio 
scolastico ed il diritto 
costituzionale 
all’apprendimento

• Rapporti di pari dignità 

• Cercare la condivisione 
piuttosto che la 
competizione o lo scontro.

17
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AUTORITARIO
impone le scelte

MISSIONARIO
cerca il consenso, 

si sostituisce

BUROCRATICO
applica le norme 

in modo rigido

GESTIONALE 
cura l’amministrazione

EDUCATIVO 
azione pedagogica

CULTURALE 
leadership

RASSEGNATO
subisce, tende ad 

adattarsi

OPPOSITORE 
ostile ai cambiamenti

PROFESSIONALE
moderno, promotore

MANAGERIALE
efficienza ed 

organizzazione

Dirigente ed 

autonomia
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RIFORMA DEL SISTEMA NAZIONALE  
DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Legge 13 luglio 2015, n. 107  (commi 1- 4)

Oggetto e Finalità La legge, che  si propone di dare «piena attuazione» 
all’autonomia delle istituzioni scolastiche e richiama l’art. 21 della Legge 15 
marzo 1997, n. 59, si ricollega agli atti costitutivi dell’autonomia scolastica 
riprendendone le finalità
• ruolo  centrale  della  scuola  nella società della conoscenza
• innalzare i livelli di istruzione e le  competenze delle studentesse e degli 

studenti 
• contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali 
• prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica
• scuola   aperta,   quale   laboratorio   permanente    di    ricerca,
• sperimentazione e  innovazione  didattica,  di  partecipazione  e  di 

educazione alla cittadinanza attiva, 
• garantire  il  diritto  allo studio, le pari opportunita' di successo formativo  

e  di  istruzione permanente dei cittadini
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Autonomia scolastica e offerta formativa  
(commi 5-27)

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze  
linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonche' alla 
lingua  inglese e ad altre lingue  dell'Unione  europea,  anche  
mediante  l'utilizzo della metodologia Content language 
integrated learning; 
b)   potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche    e  
scientifiche; 
c) potenziamento delle competenze nella pratica e  nella  cultura
musicale, nell'arte e  nella  storia  dell'arte,  nel  cinema,  nelle
tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle  
immagini  e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei 
musei e  degli  altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori; 

16/01/2018 20



Autonomia scolastica e offerta formativa  
(commi 5-27)

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e 
democratica    attraverso    la    valorizzazione     dell'educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e
il dialogo tra  le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  
responsabilita‘ nonche' della solidarieta' e della  cura  dei  beni  
comuni e  della consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;   
potenziamento   delle conoscenze  in  materia  giuridica  ed  
economico-finanziaria  e   di educazione 
all'autoimprenditorialita'; 
e)  sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla
conoscenza  e  al  rispetto  della  legalita',  della  sostenibilita'
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle  
attivita'
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Autonomia scolastica e offerta formativa  
(commi 5-27)

f) alfabetizzazione  all'arte,  alle  tecniche  e  ai  media  di
produzione e diffusione delle immagini;
g)  potenziamento  delle  discipline  motorie   e   sviluppo   di
comportamenti ispirati a uno stile  di  vita  sano,  con        
particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e 
allo sport,  e attenzione  alla  tutela  del  diritto  allo  studio  degli  
studenti praticanti attivita' sportiva agonistica; 
h) sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,   con
particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo 
critico e consapevole dei social network e dei media nonche' alla  
produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 
i)  potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle 
attivita' di laboratorio; 
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Autonomia scolastica e offerta formativa  
(commi 5-27)

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni 
forma  di  discriminazione  e  del   bullismo,   anche   
informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del  
diritto  allo  studio degli alunni  con  bisogni  educativi  speciali  
attraverso  percorsi individualizzati  e  personalizzati  anche  con  
il  supporto  e   la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 
educativi del territorio e delle associazioni di  settore  e  
l'applicazione  delle  linee  di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni  adottati, emanate  dal  Ministero 
dell'istruzione,  dell‘Universita'  e  della Ricerca il 18 dicembre 
2014; 
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Autonomia scolastica e offerta formativa  
(commi 5-27)

m) valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunita'  attiva,
aperta  al  territorio  e  in  grado  di   sviluppare   e   aumentare
l'interazione con le famiglie e con la comunita' locale, comprese  
le organizzazioni del terzo settore e le imprese; 
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione  del  numero  
di alunni e di studenti per classe o  per  articolazioni  di  gruppi  
di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o  
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 
marzo 2009, n. 89; 
o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo  di 
istruzione; 
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Autonomia scolastica e offerta formativa  
(commi 5-27)

p)  valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   e
coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 
q) individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla
premialita' e alla valorizzazione del merito  degli  alunni  e  degli 
studenti; 

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano  come  
lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di 
cittadinanza  o di lingua non italiana, da organizzare anche  in  
collaborazione  con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto 
delle comunita'  di origine, delle famiglie e dei mediatori 
culturali; 
s) definizione di un sistema di orientamento. 
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Autonomia scolastica e offerta formativa  
(commi 5-27)

Gli strumenti che la legge utilizza per dare piena attuazione 
all’autonomia sono:

ORGANICO DELL’AUTONOMIA

PIANO TRIENNALE DELL’ OFFERTA FORMATIVA

organico di diritto (tutti i posti necessari al funzionamento delle classi 
autorizzate) - organico potenziato (tutti i posti necessari per il 
potenziamento dell’offerta formativa, l’organizzazione, la 
progettazione,  il coordinamento e i progetti)

Le scuole individuano l’Organico dell’Autonomia in relazione  
all’offerta formativa che intendono realizzare per raggiungere gli 
obiettivi formativi ritenuti  prioritari  tra tutti quelli indicati dalla legge 
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Autonomia scolastica e offerta formativa  
(commi 5-27)

L’ORGANICO DELL’AUTONOMIA CONCORRE ALLA 
REALIZZAZIONE DEL POF TRIENNALE CON ATTIVITA’ 
o DI INSEGNAMENTO, 
o DI POTENZIAMENTO, 
o DI SOSTEGNO, DI ORGANIZZAZIONE, 
o DI PROGETTAZIONE E 
o DI COORDINAMENTO

PIANO TRIENNALE DELL’AUTONOMIA

• Viene definito attraverso una modifica 

dell’art. 3 del D.P.R. 275/99
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Prima e dopo la legge 107/2015

Il dirigente scolastico 
Detta gli indirizzi per le attività  della 
scuola e delle scelte di gestione e di 
amministrazione
Promuovendo i necessari rapporti con 
enti locali, diverse realtà istituzionali, 
culturali, sociali ed economiche 
Tenendo conto delle proposte e dei 
pareri formulati dagli organismi e dalle 
associazioni dei genitori e, per le scuole 
secondarie superiori, degli studenti

sulla base di tali indirizzi
il Collegio dei Docenti elabora il POF
il Consiglio di Istituto approva  il  POF

Il Consiglio di Istituto
Detta gli indirizzi generali dell’attività 
della scuola e le scelte generali di 
gestione e di amministrazione sulla base 
di tali indirizzo

il Collegio dei Docenti elabora il POF
tenuto conto delle proposte e dei pareri 
formulati dagli organismi e dalle 
associazioni anche di fatto dei genitori e, 
per le scuole secondarie superiori, degli 
studenti

il Consiglio di Istituto adotta il  POF
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IL PtOF DOPO LA RIFORMA 

Il POF è coerente con gli obiettivi generali ed educativi  dei 
diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale

Riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico 
della realtà locale, tenendo conto della programmazione 

territoriale dell’offerta formativa

Comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, 
anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti 

professionalità
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ELEMENTI COSTITUTIVI DEL POF DOPO LA RIFORMA 

il POF indica:

gli insegnamenti e le discipline  necessari per la copertura:

del fabbisogno  di posti comuni e di sostegno

del fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’O.F.

Il fabbisogno di posti del personale  A.T.A.

l fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali 

I piani di miglioramento presenti nel RAV
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Percorso formativo degli studenti 
(commi 28-32)

Viene istituito il curriculum dello studente che, associando il suo profilo ad 
un’identità digitale, raccoglie tutti i dati del suo percorso scolastico, delle 
competenze acquisite, delle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, 
delle esperienze formative di alternanza scuola-lavoro, di tutte le attività 
extrascolastiche svolte, compreso il volontariato(*)

• Del curriculum si terrà conto nello svolgimento dei colloqui durante 
l’esame di stato del secondo ciclo.

• Le modalità di realizzazione del curriculum

• saranno definite entro 6 mesi dall’approvazione della legge  in un apposito 
decreto del MIUR
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Percorsi di alternanza scuola-lavoro 
(commi 33-44)

Per incrementare le opportunità di lavoro 
e la capacità di orientamento degli studenti, 
la legge rende obbligatori i percorsi di alternanza scuola – lavoro, 
estendendoli anche ai licei e fissandone  la durata 
in un minimo di 400 ore nei tecnici e professionali  e di 200 ore nei licei.
I percorsi, riservati agli studenti del triennio della scuola secondaria di 
secondo grado, si attivano già a partire dall’a.s. 2015/2016.
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Percorsi di alternanza scuola-lavoro 
(commi 33-44)

• L’alternanza può essere svolta durante i periodi di sospensione 
delle attività didattiche anche con le modalità dell’impresa  
formativa simulata

• Il percorso può essere realizzato anche all’estero.

• Con apposito decreto il Miur definirà 

• la Carta dei diritti e dei doveri  

• degli studenti in alternanza scuola-lavoro   
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Percorsi di alternanza scuola-lavoro 
(commi 33-44)

La legge prevede inoltre che per l’attuazione dell’alternanza 
scuola-lavoro e per  la formazione in materia di salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro, da rivolgere agli studenti inseriti in percorsi 
di alternanza scuola – lavoro, sia stanziato un apposito 
finanziamento del MIUR  di 100 milioni di euro annui da ripartire 
tra le scuole a partire dal 2016.
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Percorsi di alternanza scuola-lavoro 
(commi 33-44)

D’intesa con il MIUR, il Ministero del Lavoro  e delle Politiche sociali e il 
Ministero dello Sviluppo economico, presso ogni Camera di Commercio è 
istituito il 

REGISTRO NAZIONALE PER L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  

I dirigenti scolastici individuano all’interno del registro le IMPRESE E GLI ENTI 
PUBBLICI E PRIVATI disponibili all’attivazione dei percorsi, stipulando apposite 
convenzioni  finalizzate anche a favorire l’orientamento scolastico e 
universitario dello studente.

I dirigenti scolastici possono stipulare analoghe  convenzioni con MUSEI, 
ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA, UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEI BENI 
CULTURALI E DEL TURISMO
Possono concorrere alla realizzazione di percorsi di alternanza anche 
ISTITUZIONI FORMATIVE ACCREDITATE DALLE REGIONI. 
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Innovazione digitale e didattica laboratoriale
(commi 56-62)

a)  Attivita'  volte   allo   sviluppo   delle competenze   digitali   degli   studenti,   

b) Potenziamento  degli  strumenti  didattici  e   laboratoriali necessari a 
migliorare la formazione  e  i  processi  di  innovazione delle istituzioni 
scolastiche; 

c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, 
la trasparenza e la condivisione di dati,  nonche'  lo scambio di informazioni 
tra  dirigenti,  docenti  e  studenti  e  tra istituzioni scolastiche e MIUR;

d) formazione dei docenti per l'innovazione didattica e  sviluppo della cultura  
digitale  per  l'insegnamento e   l'apprendimento  delle competenze 
lavorative,  cognitive  e  sociali  degli studenti; 
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Innovazione digitale e didattica laboratoriale
(commi 56-62)

e) Formazione   del personale ATA all’innovazione digitale; 

f) Potenziamento  delle  infrastrutture  di  rete e alla connettività delle scuole;

g) Valorizzazione delle  migliori  esperienze  delle  istituzioni  scolastiche 
anche attraverso la promozione di una rete  nazionale  di centri di ricerca e di 
formazione; 

h) Definizione dei criteri e delle finalita‘ per l'adozione di testi didattici in 
formato digitale e per la produzione e la

diffusione di opere e materiali per la didattica, anche  prodotti 
autonomamente dagli istituti scolastici. 

IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ PUO’ ESSERE AFFIDATO AD UN 
DOCENTE   NELL’AMBITO DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA (Animatore 
digitale)

16/01/2018 37



Open data 
(commi 136-144)

La legge prevede l’istituzione del  Portale unico dei dati della 
scuola, gestito dal MIUR sul quale dovranno essere pubblicati i 
dati relativi ai bilanci delle scuole, i dati pubblici afferenti al 
Sistema nazionale di valutazione, l’anagrafe dell’edilizia 
scolastica, i dati informa aggregata dell’Anagrafe degli studenti, 
gli incarichi di docenza, i piani triennali O.F., materiali didattici e 
opere autoprodotti dalle scuole
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Open data 
(commi 136-144)

La legge prevede inoltre che, a decorrere dall’a.s. 2015/2016,  sarà avviato un 
progetto sperimentale per la realizzazione di un servizio di assistenza alla 
scuole nella risoluzione dei problemi connessi alla gestione amministrativa e 
contabile. 

Con successivo decreto MIUR-MEF da adottare entro 180 gg si provvederà a 
modificare il Regolamento di contabilità D.I. 44/01

La legge prevede infine che venga stanziata la somma annua di 8 milioni euro 
per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 per il potenziamento del sistema di 
valutazione delle scuole  previsto dal DPR 80/2013. Le risorse saranno 
destinate prioritariamente alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti, alla 
partecipazione dell’Italia alle indagini internazionali, all’autovalutazione e alle 
visite valutative delle scuole
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School bonus 
(commi 145-150)

• Si tratta di un credito d’imposta pari al 65 % delle erogazioni 
effettuate nel 2015 e nel 2016 e pari al 50 % di quelle 
effettuate negli anni successivi 

• per le erogazioni liberali in denaro destinate 
• agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema 

nazionale di istruzione, 
• per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la 

manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti
• per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli 

studenti
• La legge quantifica in 62,4 milioni le minori entrate per gli 

anni dal 2016 al 2020. 
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Detraibilità spese frequenza scolastica
scuola paritaria

(commi 151-152)

• Introdotta la detraibilità del 19% delle spese sostenute dalle 
famiglie per la frequenza degli alunni in scuole paritarie per 
un importo massimo di 400 euro l’anno della spesa sostenuta. 

• Avvio entro 120 gg della verifica della permanenza dei 
requisiti della parità scolastica con particolare rilevanza nelle 
scuole secondarie paritarie di II grado (Legge 62/2000) con 
relazione annuale al Parlamento da parte del Ministro 
dell’Istruzione. 
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Scuole innovative 
(commi 153-158)

• La legge prevede   la ripartizione tra le regioni  del finanziamento  INAIL 
destinato alla messa in sicurezza degli edifici scolastici  (art. 18, comma 8, 
L. 98/2013) per la realizzazione di edifici scolastici innovativi dal punto di 
vista architettonico, tecnologico, impiantistico, dell’efficienza energetica e 
della sicurezza strutturale e antisismica

• Il MIUR con proprio decreto bandirà  specifico concorso con procedura 
aperta.

• I progetti saranno  valutati da una commissione di esperti che, per 
ciascuna area di intervento, comunicherà a MIUR i primi tre classificati  ai 
fini del finanziamento.

• Gli EE.LL. potranno  affidare i successivi livelli di progettazione ad altri  
soggetti individuati secondo le procedure previste dal  Codice Contratti 
Pubblici
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Sicurezza e valorizzazione edifici scolastici
(commi 159-179)

La legge prevede  una serie di misure per la sicurezza e la valorizzazione degli edifici 
scolastici e per implementare la cultura della sicurezza nelle scuole:
 Affida all’Osservatorio per l’edilizia scolastica di indirizzo e di programmazione 

degli interventi nonché di diffusione della cultura della sicurezza
 Istituisce una Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole
 Trasforma la programmazione nazionale sull’edilizia  predisposta in attuazione 

dell’art.10 del D.L.104/13  in «Piano del fabbisogno nazionale in materia 
dell’edilizia scolastica per il triennio 2015/2017», facendo confluire nel piano 
tutte le risorse destinate nel triennio di riferimento all’edilizia scolastica

 Prevede la possibilità di utilizzo della quota dell’8 per mille relativa all’edilizia 
scolastica e in materia di stipula di mutui

 Prevede inoltre che nei territori dove non è  ancora attiva convenzione quadro 
CONSIP per affidamento servizi pulizia e altri servizi ausiliari

 , fino alla data di effettiva attivazione della convenzione e comunque fino a non 
oltre il 31 luglio 2016, le scuole possano provvedere  all’acquisto dei servizi dai 
raggruppamenti e dalle imprese che li assicuravano al 31 marzo 2014
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Delega al Governo
In materia di Sistema Nazionale di Istruzione e formazione 

(commi 180-191)

• Il Governo è delegato ad adottare  entro 18 mesi dalla data di entrata in 
vigore della legge, previo parere della Conferenza unificata, uno o più 
decreti legislativi sulle seguenti materie:

• Redazione di un nuovo Testo Unico delle disposizioni in materia di 
istruzione e formazione

• Accesso all’insegnamento nella scuola secondaria: concorso nazionale; 
stipula con i vincitori di un contratto retribuito di formazione e 
apprendistato professionale di durata triennale; conseguimento nel primo 
anno di contratto di un diploma di specializzazione all’insegnamento 
secondario; effettuazione nei due anni successivi di tirocini formativi e 
graduale assunzione della funzione docente; sottoscrizione del contratto 
di lavoro a t.i. alla conclusione del periodo di formazione e apprendistato 
professionale valutato positivamente
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• Inclusione scolastica degli studenti con disabilità e con DSA: ridefinizione del ruolo dei 
docenti di sostegno con appositi percorsi di formazione universitaria ; revisione dei criteri di 
inserimento nei ruoli per il sostegno didattico; garantire allo studente con disabilità di avere il 
medesimo insegnante di sostegno per l’intero ordine o grado; revisione di modalità e criteri 
relativi alla certificazione degli studenti disabili e con DSA; garanzia dell’istruzione domiciliare 
per minori con disabilità temporaneamente impediti per motivi salute a frequentare la scuola 

• Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale   nel rispetto art 117 Costituzione e 
raccordo coi percorsi dell’istruzione e formazione professionale

Delega al Governo
In materia di Sistema Nazionale di Istruzione e formazione 

(commi 180-191)
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• Istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei 
anni: definizione dei LEP; funzioni e compiti regioni ed enti locali; copertura dei 
posti nella scuola dell’infanzia anche avvalendosi delle graduatorie ad esaurimento 
per il medesimo grado di istruzione

• Garanzia dell’effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel 
rispetto delle competenze delle Regioni: definizione dei LEP; potenziamento della 
Carta dello studente

Delega al Governo
In materia di Sistema Nazionale di Istruzione e formazione 

(commi 180-191)
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• Promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del 
patrimonio e della produzione culturale, musicale, teatrale, coreutica e 
cinematografica e sostegno della creatività connessa alla sfera estetica

• Revisione , riordino e adeguamento normativa in materia di istituzioni ed 
iniziative scolastiche all’estero

• Revisione modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli 
studenti 1° ciclo e modalità svolgimento esami Stato per 1° e 2° ciclo

Delega al Governo
In materia di Sistema Nazionale di Istruzione e formazione 

(commi 180-191)
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Il Dirigente scolastico 
nella legge 107/2015

 Il Piano triennale 
dell’offerta formativa 

 L’ organico 
dell’autonomia 

 I collaboratori del 
Dirigente 

 Il Comitato di 
valutazione e il merito 

• L’Alternanza 
Scuola_Lavoro

 Le competenze del 
Dirigente Scolastico 

 La valutazione del 
dirigente 
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Il Dirigente scolastico 
legge 107/2015

Il piano triennale della offerta formativa

Procedura di elaborazione e di approvazione 

• Il Dirigente Scolastico individua le linee di indirizzo e le scelte 
di gestione e di amministrazione 

• Il Collegio dei Docenti elabora il POF sulla base degli indirizzi 

• Il Consiglio d’Istituto “approva” Il Piano 

• Il Piano e le eventuali revisioni annuali sono pubblicate sul sito 
della scuola e sul Portale Unico 
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Il Dirigente scolastico 
legge 107/2015

elementi per il piano triennale

• Risultanze del RAV e del relativo PdM; 

• Richieste del territorio e dell’utenza, in termini di 
“priorità”; 

• Risorse dell’organico dell’autonomia (parte delle quali, 
soprattutto a regime, dovrebbero essere individuate dalle 
scuole stesse entro limiti generali dati); 

• Assunzione di un’identità o missione coerente sul 
territorio (intesa come quadro di coerenza delle diverse 
priorità adottate, che non possono essere divergenti o 
casuali). 
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Il Dirigente scolastico 
nella legge 107/2015

Organico dell’Autonomia

 L’organico dell’autonomia è funzionale alle 
attività della scuola per 

 Le attività di insegnamento 
 Il sostegno 
 Il potenziamento 
 L’organizzazione 
 La progettazione 
 Il coordinamento 
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Il Dirigente scolastico 
nella legge 107/2015

Organico dell’Autonomia

• L’organico dell’autonomia comprende: 
• posti comuni 
• posti di sostegno 
• posti per il potenziamento, organizzazione, progettazione, 

coordinamento, incluso fabbisogno per progetti nazionali 
• Il personale è utilizzato in via prioritaria per coprire i posti 

vacanti e disponibili 
• Dall’a.s. 2016-2017 è previsto un contingente di posti (ex 

organico di fatto) da coprire con supplenze annuali o con 
utilizzazioni annuali 
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Il Dirigente scolastico 
nella legge 107/2015

Organico dell’Autonomia

• Conferimento Incarichi dal 2016 -2017 

• •Il dirigente individua il personale da assegnare ai posti 
dell’organico dell’autonomia 

• •Propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito 
territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e 
di sostegno, vacanti e disponibili 

• •Tiene conto delle candidature presentate dai docenti (e delle 
precedenze legge 104) 

• •Possono essere svolti dei colloqui 
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Il Dirigente scolastico 
nella legge 107/2015

Organico dell’Autonomia

• Il dirigente formula la proposta di incarico di durata triennale 
che è rinnovato se coerente con il piano dell’offerta formativa 

• L’incarico è assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona 
con l’accettazione del docente 

• Il docente che riceve più proposte di incarico opta tra quelle 
ricevute 

• L’ufficio scolastico regionale provvede al conferimento degli 
incarichi ai docenti che non abbiano ricevuto o accettato 
proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente 
scolastico 
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Il Dirigente scolastico 
nella legge 107/2015

I collaboratori del dirigente 

• Il dirigente scolastico può individuare, nell’ambito 
dell’organico dell’autonomia, fino al 10 per cento di docenti 
che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e 
didattico dell’istituzione scolastica 

• Il 10% è il limite massimo 

• Si tratta di docenti che coadiuvano il dirigente nelle funzioni 
organizzative particolarmente complesse 

• Possono essere nominati anche in tempi diversi 
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Il Dirigente scolastico 
nella legge 107/2015

I collaboratori del dirigente

• I collaboratori del dirigente 
• In sintesi si possono assegnare incarichi a 
• 10% di docenti che coadiuvano il dirigente (scelti dal 

dirigente) 
• Funzioni strumentali (le aree sono scelte dal Collegio e le 

persone sono individuate dal dirigente) - come di consueto 
• Tutto il personale, come previsto dal POF - come di consueto 
• A regime, alcune unità di personale potranno essere 

esonerate in tutto o in parte avvalendosi dell’organico 
dell’autonomia 
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Il Dirigente scolastico 
nella legge 107/2015

I collaboratori del dirigente

• Con quali compensi? 

• •Con il MOF 

• •Le funzioni strumentali con il budget dedicato 

• •Con il FIS 

• •I docenti individuati dal dirigente “fino al 10%“ 

• •Altri,(oltre il 10%) che hanno incarichi da parte del dirigente, 
(coordinatori di classe, di dipartimento,di laboratorio, tutor 
ecc..), secondo quanto previsto dall’Art. 88 c.2, lettera K del 
CCNL del Comparto scuola 
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Il Dirigente scolastico 
nella legge 107/2015

Il comitato di valutazione

• Il comitato di valutazione – la composizione 
• Dall’a.s. 2015-16 il comitato di valutazione, di durata 

triennale, ha la seguente composizione: 
• il dirigente, che lo presiede 
• tre docenti, di cui due scelti dal collegio uno dal consiglio 

d’istituto 
• due genitori o uno studente e un genitore scelti dal consiglio 

d’istituto 
• un esterno individuato dall’USR tra docenti, dirigenti, ispettori 
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Il Dirigente scolastico 
nella legge 107/2015

• Il comitato di valutazione - compiti 
• Elabora i criteri per la valorizzazione del merito sulla base: 

• a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione 
scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 

• b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento 
delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della 
collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche 
didattiche; 

• c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 
formazione del personale. 

• Esprime parere sul periodo di prova dei docenti immessi in 
ruolo. Per questa attribuzione la composizione è ristretta al Dirigente, alla componente 
docenti ed è integrata dal tutor. 
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Il Dirigente scolastico 
nella legge 107/2015

Il merito 
E’ stanziato un apposito fondo di 200 milioni di euro annui a decorrere 
dal 2016 per la valorizzazione del merito dei docenti. 
Il fondo sarà ripartito tra le scuole in proporzione al numero dei 
docenti e ai fattori di complessità. La ripartizione avverrà attraverso un 
decreto del MIUR 

Il Dirigente, sulla base dei criteri individuati dal comitato di 
valutazione, assegna, con motivata valutazione, annualmente al 
personale docente una somma del fondo. 
Tale somma è definita bonus ed ha natura di retribuzione accessoria. 

16/01/2018 60



Il Dirigente scolastico 
nella legge 107/2015

Il merito 
• Il bonus è attribuito dal dirigente 
• Sulla base dei criteri definiti dal comitato di 

valutazione 
• Il bonus premia la qualità (il FIS retribuisce la 

quantità) 
• Dell’ammontare del bonus assegnato a ciascuna 

istituzione si deve dare informazione preventiva e 
successiva 
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Il Dirigente scolastico 
nella legge 107/2015

La valutazione del dirigente

• Nell’individuazione degli indicatori si tiene conto del contributo del 
Dirigente ai risultati del Piano di miglioramento del RAV 
Criteri generali: 

• competenze gestionali e organizzative, correttezza, trasparenza, 
efficienza ed efficacia nell’azione dirigenziale 

• valorizzazione dell’impegno e dei meriti del personale sotto il profilo 
individuale e collegiale 

• apprezzamento del proprio operato all’interno della comunità 
professionale e sociale 

• contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico e dei 
processi organizzativi e didattici, nell’ambito dei sistemi di valutazione, 
autovalutazione, rendicontazione sociale 

• direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e 
collaborazione 
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Il Dirigente scolastico 
nella legge 107/2015

La valutazione del dirigente – il nucleo 
Il nucleo per la valutazione dei dirigenti è definito dall’art. 25 c.1 del D.Lgs. 
165/01: 

• È istituito presso l’amministrazione regionale (USR) 
• È composto da un dirigente e da esperti anche esterni all’ 

amministrazione. 
• La valutazione è coerente con l’incarico triennale ed è legata alla 

retribuzione di risultato. 
• Possono essere attribuiti incarichi dirigenziali triennali per le funzioni 

ispettive con procedura pubblica mediante valutazione del curricolo 
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Il Dirigente scolastico 
nella legge 107/2015

Gli organi collegiali? 
• Le competenze degli organi collegiali restano inalterate, salvo: 
Il Collegio dei Docenti 
elabora il POF sulla base degli indirizzi dati dal dirigente 
individua due docenti per il Comitato di valutazione dei docenti 

Il consiglio di istituto 
“approva” il Piano dell’offerta formativa (in precedenza “adottava”) 
“sceglie” un docente per il Comitato per la valutazione dei docenti 
“sceglie” i due rappresentanti dei genitori (o un genitore e uno studente per il 
2° ciclo) per il Comitato per la valutazione dei docenti 

Nulla cambia riguardo alle prerogative dirigenziali indicate nel 
D.Lgs.165/2001 
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Il Dirigente scolastico 
nella legge 107/2015

Le innovazioni 

• Il Piano triennale dell’Offerta Formativa 

• Le opzioni 

• L’ Alternanza scuola-lavoro 

• I Laboratori per l’occupabilità 

• Il piano di formazione del personale 

• L’apertura della scuola 

• Il Piano nazionale della scuola digitale

• Fondi Europei 
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Il Dirigente scolastico 
nella legge 107/2015

Delega al Governo in materia di sistema nazionale di istruzione e 
formazione (c. 180 – 186) I decreti attuativi della riforma 
Entro 18 mesi il Governo, attraverso decreti legislativi interverrà su diverse 
materie del sistema di istruzione: 
a) redazione di un nuovo Testo Unico 
b) riordino del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di 
docente nella scuola secondaria 
c) promozione dell’inclusione scolastica 
d) revisione dei percorsi dell’istruzione professionale 
e) istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita 
fino a sei anni 
f) garanzia dell’effettività del diritto allo studio 
g) valorizzazione della cultura umanistica 
h) revisione e riordino scuole italiane all’estero 
i) revisione disciplina certificazione delle competenze 
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• CCNQ accordo collettivo nazionale quadro

• CCNL contratto collettivo nazionale

• CCNI contratto collettivo integrativo nazionale

• CCIR contratto collettivo integrativo regionale

• CCII contratto collettivo integrativo di istituto

La contrattazione 

integrativa
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inderogabilità della legge

“… Eventuali 

disposizioni di legge, regolamento o statuto, che 

introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui 

applicabilità sia limitata ai dipendenti delle 

amministrazioni pubbliche, o a categorie di esse, 

possono essere derogate da successivi contratti 

o accordi collettivi e, per la parte derogata non 

sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge 

disponga espressamente in senso contrario.”
[d.lgs. 165/01, art. 2, c. 2,  formulazione  superata]

la legge 150/09:

68
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in sintesi
• fino al 1993:

• rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti regolato 
unicamente per legge (regime pubblicistico)

• a partire dal 1993:
• regolazione mista: tutto per contratto meno le materie 

riservate alla legge (regime privatistico)

• fino al 2008:
• progressiva espansione dell’area regolata dai contratti  

(anche a scapito della riserva di legge) 

• a partire dal 2008:
• inversione di tendenza e recupero all’interno della 

riserva di legge delle materie “occupate” attraverso i 
contratti collettivi
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principali riferimenti
• legge 4 marzo 2009, n. 15

• inderogabilità delle previsioni di legge

• d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150

• carattere imperativo delle nuove norme

• materie escluse dalla contrattazione

• inapplicabilità automatica dal 1° gennaio 2011 
dei contratti collettivi integrativi non adeguati

70
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obiettivi della contrattazione integrativa
“Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi 

livelli di contrattazione collettiva integrativa,(…). La 

contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati 

livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, 

incentivando l'impegno e la qualità della 

performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A 

tale fine destina al trattamento economico 

accessorio collegato alla performance individuale 

una quota prevalente del trattamento accessorio 

complessivo comunque denominato”   

(art. 40, c. 3-bis, d.lgs. 165/2001)

71
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apertura della contrattazione integrativa

 l’articolo 6 del CCNL scuola prevede che il dirigente 

debba formalizzare la propria proposta contrattuale 

entro termini congrui con l’inizio dell’anno scolastico 

e, in ogni caso, entro i dieci giorni successivi 

dall’inizio delle trattative

 le trattative devono comunque iniziare non oltre il 15 

settembre

 il termine deve essere considerato ordinatorio e non 

perentorio (rischio di condotta antisindacale)

 il dirigente può indire, con comunicazione datata 15 

settembre, la prima riunione di contrattazione in data 

successiva
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chiusura della contrattazione integrativa

 viene spesso indicato come data di chiusura della 

trattativa il 30 novembre (art. 6, c. 2)

 tale data è definita all’unico scopo di consentire alle 

parti, in mancanza di accordo, di rivolgersi alla 

commissione bilaterale regionale incaricata di fornire 

assistenza

 vige invece il comma 5 dell’art. 6, secondo il quale 

“…decorsi venti giorni dall’inizio effettivo delle 

trattative le parti riassumono le rispettive prerogative 

e libertà d’iniziativa”
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chiusura della contrattazione integrativa

• dal  combinato disposto dell’art. 6, c. 5 del CCNL con 
l’art. 40, comma 3-ter, del d.lgs. 165/01, si evince che, 
in caso di mancato accordo, il dirigente, scaduto il 
termine di venti giorni dall’effettivo inizio della trattativa 
(consegna della proposta), può procedere con atto 
unilaterale all’adozione della disposizioni di natura 
contrattuale 

16/01/2018 74



• quello che non si contratta …

• ad esempio, non si contrattano:

• organici

• procedure di reclutamento

• libertà di insegnamento

• competenze degli organi collegiali

• competenze del dirigente

• organizzazione degli uffici

• gestione dei rapporti di lavoro
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riferimento normativo

• d.lgs. 165/2001, art. 5, c. 2
“nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui 
all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per 
l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla 
gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via 
esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la 
capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta 
salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei 
contratti di cui all'articolo 9. 
Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri 
dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse 
umane nel rispetto del principio di pari opportunità, 
nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro 
nell'ambito degli uffici.” 
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anche quelle che il CCNL attribuisce alla contrattazione o 
anche alla deliberazione degli organi collegiali:

• assegnazione dei docenti alle classi
• assegnazione del personale ATA a sedi e plessi
• piano annuale delle attività del personale docente
• nomina dei collaboratori del dirigente e dello Staff
• pano annuale delle attività di servizio del personale ATA
• attribuzione delle funzioni strumentali al POF (sulla base 

delle aree d’intervento e dei criteri di selezione individuati 
dal collegio docenti)

• attribuzione degli incarichi specifici al personale ATA
• attribuzione di tutti gli incarichi

su queste materie il dirigente deve:
• fornire informazione preventiva alla parte sindacale sui 

criteri adottati
• adottare provvedimenti gestionali in forma scritta e renderli 

pubblici
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art. 6, comma 2 CCNL :
h) modalità di utilizzazione del personale docente in 

relazione al piano dell’offerta formativa e piano annuale 
e modalità di utilizzazione del personale ATA in 
relazione al piano delle attività formulato dal DSGA

i) criteri di assegnazione del personale alle sedi e plessi; 
flessibilità dell’orario di lavoro; ritorni pomeridiani 

j) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali e 
contingenti di personale ex legge 146/90 

k) attuazione normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

l) criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto

m) criteri e modalità relativi a organizzazione del lavoro e 
articolazione dell’orario nonché criteri per 
l’individuazione del personale da utilizzare nelle attività 
retribuite con il fondo di istituto
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j) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali e 
contingenti di personale ex lege 146/90 

k) attuazione normativa sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro

l) criteri per la ripartizione delle risorse del fondo 
d’istituto 

• le altre materie passano ad informativa, se prevista 
nel CCNL  (d.lgs. 165/01, art. 5, c. 2)
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informazione preventiva

• si svolge sulle materie previste dall’art. 6 del CCNL
• comma 2 lettere da a) a g)

• ed inoltre sulle materie prima oggetto di contrattazione 
e oggi ricondotte alla esclusiva competenza 
dirigenziale
• comma 2, lettere h), i), m)

• attenzione a non ometterla prima di assumere 
eventuali determinazioni unilaterali del dirigente
• quindi anche su assegnazioni del personale a plessi, 

sezioni staccate,  piano annuale delle attività, ecc.

• per evitare contenzioso ex art. 28 legge 300/1970 
(condotta antisindacale)
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informazione successiva

• si svolge sulle materie previste dall’art. 6 del 
CCNL
• n) nominativi del personale utilizzato nelle attività e 

progetti retribuiti con il FIS

• o) verifica dell’attuazione della contrattazione 
collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle 
risorse

• ed inoltre sulle materie prima oggetto di 
contrattazione e oggi ricondotte alla esclusiva 
competenza dirigenziale
• comma 2, lettere h), i), m)
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