
 

 

SINTESI NORMATIVO - CONCETTUALE 
 

Parole concetto  
generale e correlate 

 

Riferimento normativo 
principale 

Legge/articoli/commi 

Integrazioni  
intersezioni 

Annotazioni 

 

Il ruolo dei dirigente 
scolastico 
 

 

 
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. 
Art. 21, Legge 59,  15 marzo 1997  
Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti 
locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa. 
DLgs. 59/98 “Disciplina della qualifica 
dirigenziale dei capi di istituto nelle 
scuole autonome”. 
Legge costituzionale n.3/2001 
“Modifiche del Titolo V della parte 
seconda della Costituzione” 
DPR n. 275/ 8 marzo 1999  
Regolamento dell’Autonomia delle 
Istituzioni scolastiche. 
DI  44/2001 
Regolamento sulla gestione 
amministrativo-contabile delle 

 

DLgs 122/1998 
Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle regioni ed 
agli enti locali, in attuazione del capo I della 
legge 15 marzo 1997, n. 59. 
DPR 233/1998 
Regolamento recante norme per il 
dimensionamento ottimale delle istituzioni 
scolastiche e per la determinazione degli 
organici funzionali dei singoli istituti, a 
norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 
1997, n. 59. 
D.lgs. N. 81/2008  
Testo Unico in materia di tutela della salute 
e della sicurezza dei lavoratori. 
D.Lgs n 163/2006 
Codice dei contratti pubblici 
D.Lgs 30.06.2003, n.196, 
 

 

 



istituzioni scolastiche 
 
DLgs 165/2001   
«Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche». 
 
DLgs 150/2009  
“Ottimizzazione della produttività del 
lavoro pubblico e di efficienza delle 
pubbliche amministrazioni” 
 
Legge 107/205  
 
 



Piano Offerta Formativa e 
OO.CC. 
 
Modifiche apportate dalla legge 
107/2015 che potenzia alcuni 
funzioni del dirigente scolastico e 
modifica il percorso di approvazione. 
 
Ai sensi dell'art. 7, comma 2, d. lgs. 
165/2001, le amministrazioni 
pubbliche garantiscono: la libertà di 
insegnamento e l'autonomia 
professionale nello 
svolgimento dell'attività didattica, 
scientifica e di ricerca. 

Legge 107/2015 
e dirigente scolastico 
 
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. 
 

Legge 107/2015 
Triennalità 
 
Secondo il DPR n. 275/1999 e il 
D. LGS.n. 165/2001, il Dirigente 
scolastico per definire l’ offerta formativa 
della scuola deve: promuovere gli interventi 
per 
assicurare la collaborazione delle risorse 
culturali, professionali, sociali ed economiche 
del territorio 
tener conto delle situazioni economiche delle 
famiglie che fanno riferimento al bacino di 
utenza della istituzione scolastica. 
 

 

In precedenza 
art. 3 DPR 275/1999  
 
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. 

 
Durante la fase di elaborazione del POF da 
parte del Collegio dei Docenti, il DS esercita i 
suoi poteri di direzione, di coordinamento e di 
valorizzazione delle risorse umane garantendo 
una corretta informazione sulle scelte 
educative e didattiche in atto nella scuola, sui 
punti di criticità e sulle risorse presenti 
nell'Istituto. 

 

Ma le competenze degli OO.CC. non 
sono modificate salvo: 
 
l Collegio dei Docenti elabora il POF 
sulla base degli indirizzi dati dal 
dirigente e 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  
 
Vedi articolo sulla rivista “Dirigere la 
scuola” 
 

“ … fatte salve le competenze 
degli organi collegiali …  
 
 
 

art. 16 DPR 275/1999  
 
Gli organi collegiali della scuola 
garantiscono l'efficacia dell'autonomia 
delle istituzioni scolastiche nel quadro 
delle norme che ne definiscono 

 Gli articoli 7 e 10 del Testo Unico 
297/94 che attribuiscono al 
collegio docenti e consiglio 
d’istituto competenze non sempre 
compatibili 
con il nuovo quadro legislativo 



Rapporto con gli OO.CC. 
Dal T.U. (dlgs 297/’94) alla legge 
107/2015. 
 

competenze e composizione. 
Il dirigente scolastico esercita le funzioni 
di cui al decreto legislativo 6 marzo 1998, 
n. 59, nel rispetto delle competenze degli 
organi collegiali. 
 

 
 
 

Attività gestionale  Stipulazione contratto individuale di 
lavoro 

 Concessione part-time 
 Adozione piano servizi ATA (Predisposto 

dal DSGA) 
 Sanzione disciplinare 
 Assegnazione classi e insegnamenti, 

orario lezioni 
 Licenziamento non disciplinare (art. 14 

DPR 275/1999) 
 
 

 
 

Il DSGA riveste la qualifica apicale tra 
gli ATA ed è l’unico delegabile ex art. 
17, c. 1-bis d.lgs. 165/2001 mediante 
direttiva. 
 
Delega espressa affinché il DSGA possa 
adottare disposizioni di servizio 
destinate al personale ATA 
È parimenti possibile prevedere una 
delega espressa per concedere ferie, 
permessi ecc. 
Altra delega per assegnare attività 
“intensificata” (a parità di orario di 
lavoro) oppure attività straordinaria 
(oltre l’orario) 
Alla direttiva deve fare seguito la 
richiesta di elencazione delle attività 
svolte per darvi corso 

 

Gestione risorse finanziarie 
Programma annuale 
 
 

Nella predisposizione ed 
approvazione del programma 
annuale intervengono 
il dirigente scolastico, il DSGA,  la 
giunta esecutiva, il collegio dei 
revisori, il Consiglio di Istituto.  
 

Nella gestione finanziaria delle 

DI 44/2001 “Regolamento di contabilità” 
 
Nella relazione che accompagna il 
programma annuale, deliberato dal 
consiglio di Istituto a norma dell’art. 2 del D.I. 
n. 44/2001, sono illustrati : gli obiettivi da 
realizzare e la destinazione delle risorse in 
coerenza con le previsioni del piano 
dell’offerta formativa (P.O.F.) 
 
Art. 33 del D. I. 1/02/2001, n. 44,  
il dirigente scolastico ha  l’intera competenza 
deliberativa in ordine all’attività negoziale 

 
In base al DI n 44/2001, la competenza 
deliberativa in ordine all'adesione 
dell'istituzione scolastica a reti di 
scuole spetta al Consiglio di Istituto. 
 
E’ fatto divieto alle istituzioni scolastiche di 
concludere: contratti aletaori, operazioni 
finanziarie speculative nonché contratti per la 
partecipazione a società di persone e di capitali 
 
In base al DI n 44/2001, l'istituzione 
scolastica ha facoltà di concedere a 

Correlazione fra programma annuale e 
POF.  Collaborazione DS e DSGA. 
 

Il C.I.G. alle istituzioni 
Scolastiche è assegnato dalla 
Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture. 
 

 

 

 

 



istituzioni scolastiche, l'approvazione 
del programma annuale comporta: 
autorizzazione all'accertamento 
delle entrate e all'assunzione degli 
impegni delle spese ivi previste. 
 
 
 
 

dell’istituzione scolastica,  fatte salve: le 
specifiche limitazioni poste da leggi e 
regolamenti nonché dal regolamento 
concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche . 
 
Il dirigente scolastico è competente alla 
conclusione dei contratti di 
sponsorizzazione: previa deliberazione del 
Consiglio di Istituto di determinazione dei 
criteri e dei limiti per lo svolgimento di 
tale attività negoziale. 
 
Il DS può delegare lo svolgimento 
di singole attività negoziali: 
al direttore dei servizi generali e 
amministrativi ovvero a docenti da 
lui individuati. 
 
 
 

terzi l'utilizzazione temporanea dei 
locali dell'edificio scolastico a condizione che 
l'utilizzazione sia compatibile con la 
destinazione dell'istituto a compiti educativi e 
formativi e previa deliberazione del Consiglio di 
Istituto diretta a definire criteri e limiti della 
concessione. 
 

I 
 

Gestione risorse umane 
Rapporti di lavoro 

Dlgs 165/2001 e dirigenza 
 
Art. 2, comma 2 d.lgs. 165/2001 
I  rapporti  di  lavoro  dei  dipendenti  
delle amministrazioni pubbliche sono 
disciplinati dalle disposizioni del capo I, 
titolo II, del libro V del codice civile e 
dalle leggi sui rapporti di lavoro 
subordinato nell’impresa, fatte salve le 
diverse  disposizioni contenute nel 
presente decreto, che costituiscono 
disposizioni a carattere  imperativo. 
Art. 2, coma 3 dlgs 165/2001 
I rapporti di lavoro di cui al comma 2 
sono regolati contrattualmente. 

Confrontare il ruolo del dirigente scolastico 
come definito da: 
 
DLgs  59/1998 
DPR 275/1999 
Art.25 DLgs 165/2001 
(effetti del DLgs 150/2009 sulla contrattazione). 
Legge 107/2015 commi 

Le materie di cui all’art. 6, c. 2, lett. 
h), i) ed m) del CCNL scuola non 
vanno contratate, 
Su di esse, però, va resa 
l’informazione preventiva. 
L’informazione successiva NON 
DEVE riguardare i compensi 
individuali. 
 



 

Gestione risorse umane 
Rapporti di lavoro – incarichi 
 

Art. 7, c. 6, d. lgs. n. 165/2001,  

le pubbliche amministrazioni 
possono conferire incarichi 
individuali ad esperti di particolare e 
comprovata competenza: per 
esigenze cui non possano far fronte 
con personale in servizio ed in 
presenza di specifici presupposti di 
legittimità elencati nel medesimo 
comma. 

 
 
 

 
Art. 53, c. 7, d. lgs. n. 165/2001,  
 
il dipendente pubblico non 
può svolgere incarichi esterni: 
se non ha ottenuto l'autorizzazione 
dell'amministrazione di appartenenza 
 
le pubbliche amministrazioni 
non possono conferire un incarico a un 
dipendente di altra amministrazione 
pubblica: se questi non ha ottenuto 
l'autorizzazione dell'amministrazione di 
appartenenza. 
 
Art. 35, d. lgs. n. 165/2001, 
l'assunzione nelle amministrazioni 
pubbliche avviene con contratto 
individuale di lavoro: tramite procedure 
selettive, conformi ai principi del comma 3 
dello stesso articolo, volte all'accertamento 
della professionalità richiesta, che 
garantiscano in misura adeguata 
l'accesso dall'esterno; mediante 
avviamento degli iscritti nelle liste 
di collocamento ai sensi della 
legislazione vigente per le qualifiche 
e profili per i quali è richiesto il solo 
requisito della scuola dell'obbligo. 

 

 
Art. 53, c. 14, d. lgs. n. 165/2001,  
l'amministrazione: 
deve comunicare semestralmente al 
Dipartimento della funzione 
pubblica l'elenco dei collaboratori 
esterni e dei soggetti cui sono stati 
affidati incarichi di consulenza, con 
l'indicazione della ragione 
dell'incarico e dell'ammontare dei 
compensi corrisposti 
 

 

Codice di comportamento 
Sanzioni 
 
Art. 54, d. lgs. n. 165/2001,  
la definizione dei doveri che 
il pubblico dipendente è chiamato a 
rispettare nello svolgimento della sua 

Art. 55 bis del d. lgs. n. 165 del 2001,  
 

la contestazione di addebito disciplinare 
al dipendente pubblico è effettuata: 
dal dirigente per le infrazioni per le quali 
è prevista l'irrogazione di sanzioni 
superiori al rimprovero verbale ed 

 
TU 297/’94 norme ancora applicate sui docenti. 
 
Vedi DL 150/2009 
 
Art. 55 sexies, c. 3, d. lgs. n. 165/2001,  

 

il mancato esercizio o la decadenza dell'azione 

 



prestazione è demandata: 
ad un codice di comportamento 
uniforme definito dal Dipartimento 
della funzione pubblica, sentite le 
confederazioni sindacali 
rappresentative ai sensi dell'art. 43 
del mededimo d. lgs. nonché a 
specifici codici di comportamento 
per ogni singola amministrazione, 
contenenti eventuali integrazioni e 
specificazioni del codice uniforme. 
 
 

 

 

 

inferiori alla sospensione dal servizio con 
privazione della retribuzione per più di 
dieci giorni e dall'ufficio per i 
procedimenti disciplinari (UPD) quando il 
responsabile della struttura non ha 
qualifica dirigenziale o comunque per le 
infrazioni punibili con sanzioni più 
gravi di quelle prima indicate. 
 
Art. 55 bis del d. lgs. n. 165 del 2001,  
il responsabile, con qualifica dirigenziale, 
della struttura in cui il dipendente lavora, 
anche in posizione di comando o di fuori 
ruolo, quando ha notizia di comportamenti 
punibili rientranti nella propria 
competenza: senza indugio e comunque non 
oltre venti giorni contesta per iscritto 
l'addebito al dipendente medesimo e 
lo convoca per il contraddittorio a 
sua difesa con un preavviso di almeno dieci 
giorni. 
 
Ai sensi dell'art. 55 bis, c. 7 del d. lgs. 
n. 165 del 2001, Il lavoratore 
dipendente o il dirigente, appartenente 
alla stessa amministrazione pubblica 
dell'incolpato o ad una diversa, che, 
essendo a conoscenza per ragioni di 
ufficio o di servizio di informazioni 
rilevanti per un procedimento 
disciplinare in corso, rifiuta, senza 
giustificato motivo, la collaborazione 
richiesta dall'autorità disciplinare 
procedente ovvero rende dichiarazioni 
false o reticenti, è soggetto: all'applicazione, 
da parte dell'amministrazione di 
appartenenza, della sanzione disciplinare 
della sospensione dal servizio con privazione 

disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, 
senza giustificato motivo, degli atti del 
procedimento disciplinare o a valutazioni 
sull'insussistenza dell'illecito disciplinare 
irragionevoli o manifestamente infondate in 
relazione a condotte aventi oggettiva e palese 
rilevanza disciplinare, comporta per i 
soggetti responsabili aventi qualifica 
dirigenziale: l'applicazione della sanzione 
disciplinare della sospensione dal servizio con 
privazione della retribuzione in proporzione alla 
gravità dell'infrazione non perseguita fino ad un 
massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni 
sanzionabili con il licenziamento, nonché la 
mancata attribuzione della retribuzione di 
risultato per un importo pari a quello spettante 
per il doppio del periodo della durata della 
sospensione. 
 
Art. 55 septies, c. 1, d. lgs. n.165/2001,  
 
il pubblico dipendente assente per malattia ha 
l'obbligo: di giustificare l'assenza 
esclusivamente mediante certificazione medica 
rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o 
da un medico convenzionato con il SSN 
nell'ipotesi di assenza per malattia protratta 
per un periodo superiore a dieci giorni e, in 
ogni caso, dopo il secondo evento di 
malattia nell'anno solare. 
 
Art. 55 septies, c. 5 e 6,  
il responsabile della struttura in cui il 
dipendente lavora nonché il dirigente 
eventualmente preposto all'amministrazione 
generale del personale, secondo le rispettive 
competenze, hanno l'obbligo: di disporre il 
controllo sulla sussistenza della malattia del 
dipendente anche nel caso di assenza di un solo 



della retribuzione, commisurata alla 
gravità dell'illecito contestato al 
dipendente, fino ad un massimo di 
quindici giorni. 

 
Art. 55 quater, c. 2, del d. lgs. n. 165 del 
2001,  
 
il licenziamento in sede disciplinare è 
disposto, altresì, nel caso di prestazione 
lavorativa per la quale l'amministrazione di 
appartenenza formula, ai sensi delle 
disposizioni legislative e contrattuali 
concernenti la valutazione del 
personale delle amministrazioni pubbliche: 
una valutazione di insufficiente rendimento, 
riferibile ad un arco temporale non inferiore 
al biennio, determinata dalla reiterata 
violazione degli obblighi concernenti la 
prestazione lavorativa. 

 

giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali 
ed organizzative. In mancanza, sono 
chiamati a rispondere ai sensi dell'art. 21 e 
dell'art. 55 sexies d. lgs. 165/2001 
 

Gestione della organizzazione 
 
Poteri del dirigente  
in ambito “privatistico” 
 
DLgs 29/’93 e successivi 
Contrattualizzazione del rapporto di 
lavoro 
DL 59/’98 
Dirigenza attribuita ai capi d’istituto 

D.lgs. 165/2001 
Nuova legificazione operata dal d.lgs. 
150/2009 

 

Art. 5 d.lgs. 165/2001 
Le amministrazioni pubbliche assumono 
ogni determinazione organizzativa al fine 
di assicurare l’attuazione dei principi di  
cui all’articolo 2, comma 1, e la 
rispondenza al pubblico interesse 
dell’azione amministrativa. 
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. 
 

Codice civile 
 libro V, tit. II, capo I 
 
Art. 2086 
L’imprenditore è il capo dell’impresa e da 
lui dipendono gerarchicamente i suoi 
collaboratori 
Art. 2094 
È prestatore di lavoro subordinato chi si 
obbliga mediante retribuzione a 
collaborare nell’impresa, prestando il 
proprio lavoro intellettuale o manuale alle 
dipendenze e sotto la direzione 
dell’imprenditore 
Art. 2104 
Il prestatore di lavoro deve usare la 

I poteri del privato datore di lavoro 
Attività gestionale 
 
È legittimo ogni atto che non 
contrasta con disposizioni legislative 
contrarie. 
 
Non sussiste il “principio di legalità” 
tipico del diritto amministrativo 
 
Fatti salvi la sola informazione ai 
sindacati per le  determinazioni 
relative all’organizzazione degli uffici. 
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, 



diligenza richiesta dalla natura della 
prestazione dovuta, dall’interesse 
dell’impresa e da quello superiore della 
produzione nazionale. 
Deve inoltre osservare le disposizioni per 
l’esecuzione e per la disciplina del lavoro 
impartite dall’imprenditore e dai 
collaboratori di questo dai quali 
gerarchicamente dipende. 
Art. 2106 
L’inosservanza delle disposizioni contenute 
nei due articoli precedenti può dar luogo 
all’applicazione di sanzioni disciplinari, 
secondo la gravità dell'infrazione. 
 

l’organizzazione del lavoro 
nell’ambito degli uffici.  
 

Gestione della organizzazione  
 
 
Provvedimenti  
amministrativi 

Art. 4 del d.lgs. 165/2001 
Comma 2 - Ai  dirigenti  spetta  
l’adozione  degli  atti e provvedimenti 
amministrativi, compresi tutti gli atti che 
impegnano l’amministrazione verso 
l’esterno, la gestione finanziaria, tecnica 
e amministrativa mediante autonomi 
poteri di spesa, di organizzazione delle 
risorse umane, strumentali e di 
controllo. Essi sono  responsabili  in  via  
esclusiva dell'attività amministrativa, 
della gestione e dei relativi risultati. 
 
Comma 3 - Le attribuzioni dei dirigenti 
indicate dal comma 2 possono essere 
derogate soltanto espressamente e ad 
opera di specifiche disposizioni 
legislative. 
 
 

La legge 4 marzo 2009 n.15 
Ha reintrodotto la gerarchia delle fonti, 
affermando che la legge è imperativa e non 
è derogabile dai contratti a meno che non 
sia la legge stessa a prevederlo 
Il D.lgs. 150/2009  
ha riaffermato la divisione tra potere 
d’indirizzo e responsabilità gestionale 
(D.lgs. 165/2001, art. 4) 
ha ridefinito i confini tra norme di carattere 
pubblicistico e 
norme di carattere privatistico e sottratto 
all’ambito privatistico le competenze 
attribuite in via esclusiva ai dirigenti (D.lgs. 
165/2001, art. 5, c.2, e 40, c.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’articolo 6 del CCNL scuola, fermo 
al 2007, che assegna al tavolo 
contrattuale d’istituto materie che 
la legge ha chiaramente restituito 
al dirigente scolastico. 
 



Prerogative dirigenziali 
 
D.lgs. 165/2001, art. 5, c. 2 
 
“… 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, fatti 
salvi la sola informazione ai sindacati 
per le determinazioni relative 
all’organizzazione degli uffici. 
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.” 
• È la cosiddetta “micro-
organizzazione”, che comprende 
l’intero modello organizzativo-
gestionale dell’istituto scolastico. 
 

Art. 4, cc. 2 e 3, d.lgs. 165/2001 
 
Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e 
provvedimenti amministrativi, compresi 
tutti gli atti che impegnano 
l’amministrazione verso l’esterno, nonché 
la gestione finanziaria, tecnica e 
amministrativa mediante autonomi 
poteri di spesa e di organizzazione delle 
risorse umane, strumentali e di controllo.  
Essi sono responsabili in via esclusiva 
dell’attività amministrativa, della 
gestione e dei relativi risultati. 
 
Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal 
comma 2 possono essere derogate 
soltanto espressamente e ad opera di 
specifiche disposizioni legislative. 

 
Art. 40, c. 1, d.lgs. 165/2001 
La contrattazione collettiva determina i 
diritti e gli obblighi direttamente 
pertinenti al rapporto di lavoro, nonché 
le materie relative alle relazioni sindacali. 
Sono, in particolare, escluse dalla 
contrattazione collettiva le materie 
attinenti all’organizzazione degli uffici, 
quelle oggetto di partecipazione 
sindacale ai sensi dell’articolo 9, 
quelle afferenti alle prerogative 
dirigenziali ai sensi degli articoli 5, 
comma 2, 16 e 17... 
 
• D.lgs. 165/2001, art. 17 
I dirigenti, nell’ambito di quanto stabilito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La lettera e-bis individua una competenza 
dirigenziale coerente con il “bonus” 

 



dall’articolo  4, esercitano, fra gli altri, i 
seguenti compiti e poteri: 
effettuano la valutazione del personale 
assegnato ai propri uffici, nel rispetto del 
principio del merito, ai fini … della 
corresponsione di indennità e premi 
incentivanti. 
I dirigenti, per specifiche e comprovate 
ragioni di servizio, possono delegare per 
un periodo di tempo determinato, con 
atto scritto e motivato, alcune delle 
competenze a dipendenti che ricoprano 
le posizioni funzionali più elevate. 

 
 

premiale di cui al comma 127 della legge 
107/2015. 
• da un lato, conferisce alla facoltà di 
delega (già sussistente in virtù 
dell’assimilazione del datore pubblico a 
quello privato ex art. 5, c. 2) lo status di un 
vero e proprio potere che non 
necessita del consenso del delegato per 
essere esercitato, 
• dall’altro, introduce limiti di forma e 
sostanza a tale potere. 

 

Poteri di delega 
 
 

Art. 17, c. 1-bis del d.lgs. 165/2001 
I dirigenti, per specifiche e comprovate 
ragioni di servizio, possono delegare per 
un periodo di tempo determinato, con 
atto scritto e motivato, alcune delle 
competenze comprese nelle funzioni di 
cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a 
dipendenti che ricoprano le posizioni 
funzionali più elevate nell’ambito degli 
uffici  ad essi affidati. Non si applica in 
ogni caso l'articolo 2103 del codice civile. 
Va letto insieme all’art. 25, c. 5 
La facoltà di delegare deriva dal principio 
della libertà dei mezzi,  
 

 La delega delle competenze dirigenziali 
è legittima solo per 
specifiche e comprovate ragioni di 
servizio, per un tempo determinato e 
con atto scritto e motivato. 
 
Non delegabili 

Responsabile del procedimento / 
RUP 

        RSPP 
        Responsabile trattamento dati 
        Funzione strumentale 
 
Si tratta di figure le cui competenze, a 
seconda dei casi, possono essere: 

 Fissate dalla legge 

 Definite dal dirigente 

 Definite da altri atti 
(POF per le FS) 

 

Organizzazione e risorse umane 
 

Azioni del dirigente  
 

 
 



Relazioni sindacali e contratto 
integrativo 

 
L’interesse dei dipendenti è volto al 
miglioramento delle condizioni di 
lavoro ed alla crescita professionale 
con l’esigenza di aumentare 
l’efficienza e l’efficacia dei servizi 
prestati alla collettività.” (art. 3 CCNL) 

 
Informazione preventiva obbligatoria 
(condotta antisindacale ex art. 28 
Stat. Lav.) resa su tutte le materie 
previste 
dal CCNL (art. 6, comma 2), incluse quelle 
che non vanno più contrattate, nonché 
sul Fondo d’istituto (comprende anche le 
lettere h, i, m). 
 
Informazione successiva  resa 
obbligatoriamente ma solo sulle materie 
previste dal CCNL – art. 6, c. 2, lett. n) ed 
o) 
Non deve essere consegnato (o 
pubblicato!) il prospetto con le somme 
liquidate a singoli 
(art. 19, c. 3 del Codice privacy). 
Il Garante non ritiene lecita la 
trasmissione alle OO.SS. di dati relativi ai 
compensi accessori percepiti da singoli 
dipendenti 
• Pertanto non si devono inserire, nel 
contratto integrativo, clausole che 
vincolano il dirigente in tal senso. 
 

 
 
 
 

 
 

Rapporto di autovalutazione DPR 80/2013 
 
Il Regolamento e la successiva Direttiva n. 
11 del 2014 hanno dato avvio al S.N.V. 
 
Gli istituti hanno già provveduto ad 
adottare il RAV e ad individuare nella Sez. 
5^ gli obiettivi di miglioramento 

  



 
Successivamente è stato elaborato il PdM 
 
Sia il RAV che il PdM costituiscono i 
presupposti per 
la richiesta di organico potenziato 
per gli indirizzi che il dirigente scolastico 
ha assegnato al collegio docenti per la 
redazione del PTOF 
per l’elaborazione stessa del PTOF (che 
deve contenere il PdM) 
per la futura chiamata dei docenti 
 
Valore strategico che vede nel 
dirigente scolastico il fulcro di ogni 
possibile decisione 
 

IL ruolo del DS nella 107/2015 Legge 107/2015 
e dirigente scolastico 
 
La legge ha arricchito il profilo del 
dirigente scolastico 
 
C.14.4 – Il piano è elaborato dal collegio 
docente sulla base degli indirizzi per le 
attività della scuola e delle scelte di 
gestione e di amministrazione definiti dal 
dirigente scolastico 
C.18 – Il dirigente scolastico individua il 
personale da assegnare ai posti 
dell’organico dell’autonomia 
C.29 – Il dirigente scolastico, di concerto 
con gli organi collegiali, può individuare 
percorsi formativi e iniziative dirette 
all’orientamento e a garantire un 

Legge 107/2015 
Ambiti territoriali 
Reti di scopo 
Scuola polo per la formazione 
 
 

Reti di scuole non sono un soggetto 
giuridico. 
 
Vedi legge 107/2015 
 
 
Valutazione del DS 
 
C.93 /legge 107 
contribuisce a dare identità al 
profilo del dirigente scolastico 
attraverso la definizione dei criteri 
che debbono guidare la sua 
valutazione: 
 
1. competenze gestionali e 

organizzative finalizzate al 
raggiungimento dei risultati, 



maggiore coinvolgimento degli studenti 
nonché la valorizzazione del merito 
scolastico 
C.40 – Il dirigente scolastico individua, 
all’interno del registro di cui al comma 
41, le imprese e gli enti pubblici 
disponibili all’attivazione dei percorsi [di 
alternanza scuola-lavoro] 
C.78 – Per dare piena attuazione 
all’autonomia scolastica e alla 
riorganizzazione del sistema di istruzione, 
il dirigente scolastico, nel rispetto delle 
competenze degli organi collegiali… 
garantisce un’efficace ed efficiente 
gestione 
delle risorse umane, finanziarie, 
tecnologiche e materiali, nonché gli 
elementi comuni del sistema scolastico, 
assicurandone il buon andamento.  
A tale scopo svolge compiti di direzione, 
gestione, organizzazione e 
coordinamento ed è responsabile della 
gestione delle 
risorse finanziarie e strumentali e dei 
risultati del servizio. 
C.79 – A decorre dall’a.s. 2016/17, per la 
copertura dei posti dell’istituzione 
scolastica, il dirigente scolastico propone 
gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati 
all’ambito territoriale di riferimento… 
C.80 – Il dirigente scolastico formula la 
proposta di incarico in coerenza con il 
PTOF… Sono valorizzati il curriculum, le 
esperienze e le competenze professionali 
e possono essere svolti colloqui. 

correttezza, trasparenza, 
2. efficienza ed efficacia 

dell’azione dirigenziale, in 
relazione 
agli obiettivi assegnati 
nell’incarico triennale; 

3. valorizzazione dell’impegno e 
dei meriti professionali del 
personale dell’istituto, sotto il 
profilo individuale e negli 
ambiti collegiali; 

4. apprezzamento del proprio 
operato all’interno della 
comunità professionale e 
sociale;  

5. contributo al miglioramento 
del successo formativo e 
scolastico degli studenti e dei 
processi organizzativi e 
didattici, nell’ambito dei 
sistemi di autovalutazione, 
valutazione e rendicontazione 
sociale; 

6. direzione unitaria della scuola, 
promozione della 
partecipazione e della 
collaborazione tra le diverse 
componenti della comunità 
scolastica, dei rapporti con il 
contesto sociale e nella rete di 
scuole. 

Sono gli obiettivi e ambiti nei quali i 
dirigenti dovranno costruire il loro 
modello di leadership e 
saranno chiamati a dare evidenza 



C.83 – Il dirigente scolastico può 
individuare nell’ambito dell’organico 
dell’autonomia fino al 10% di docenti 
che lo coadiuvano in attività di supporto 
organizzativo e didattico 
C.85 - …il dirigente scolastico può 
effettuare le sostituzioni dei docenti 
assenti per la copertura di supplenze 
temporanee fino a 10 giorni con 
personale dell’organico dell’autonomia   
C.117 – Il personale docente e educativo 
in periodo di formazione e di prova è 
sottoposto a valutazione da parte 
del dirigente scolastico, sentito il 
comitato di valutazione … 
C.127 – Il dirigente scolastico, sulla base 
dei criteri individuati dal comitato per la 
valutazione dei docenti,….., assegna 
annualmente al personale docente una 
somma del fondo di cui al comma 126 
sulla base di motivata valutazione. 
C.196 – Sono inefficaci le norme e le 
procedure contenute nei contratti 
collettivi, contrastanti con quanto 
previsto dalla presente legge.  

8 

dell’efficacia delle loro 
decisioni e delle loro azioni. 
 

Curriculum dello studente Art. 8  Art.9  
DPR n. 275/1999 
La definizione dei curricoli spetta al Ministro  
dell' Istruzione che definisce gli obiettivi 
generali e specifici, le discipline uguali per 
tutti, l’orario obbligatorio annuale, i limiti di 
flessibilità, nonché gli standard relativi alla 
qualità del 
servizio. 
 

Legge 107/2015 
Curriculum studente 

Vedi legge 107 



Gli ampliamenti dell'offerta formativa, con 
discipline e attività facoltative, deliberati dalle 
Istituzioni scolastiche: 
si aggiungono e arricchiscono i 
curricoli determinati a norma 
dell'articolo 9 del D.P.R. n. 
275/1999, costituiti dalla quota 
obbligatoria nazionale e dalla quota 
obbligatoria locale deliberata dall'istituzione 
scolastica nel P.O.F. 
 
 

Ambiti territoriali 
 

Articlo su “Dirigere la scuola”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
RIFORMA ORDINAMENTI SCOLASTICI 

 

Parole concetto generale  
e correlate 

Riferimento normativo 
Legge/articoli/commi 

Integrazioni  
 intersezioni 

Annotazioni 

 
RIFORMA ORDINAMENTI 
SCOLASTICI 
 
 

 
L.1859/1962,  
Legge di istituzione della scuola media statale. 
 
D.M. 9.2.1979,  
Programmi, orari di insegnamento e prove di 
esame per la scuola media statale. 
 
D. M. 9 agosto 1999, n. 323 
Regolamento recante norme per 
l'attuazione dell’articolo 1 della Legge 20 
gennaio 1999,   contenente disposizioni urgenti 
per l’elevamento dell’obbligo di istruzione. 
 
Legge 28 marzo 2003 n. 53, 
Delega il Governo a definire le norme generali 
sull’istruzione e i livelli essenziali delle 
prestazioni in materia di istruzione e di 
formazione. 
D. Lgs 15 aprile 2005, n. 76   
Definizione delle norme generali sul diritto-
dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi 
dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 
28 marzo 2003, n. 53 
D.Lgs 15 aprile 2005, n. 77, recante definizione 
delle norme generali relative all'alternanza 
scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della 
legge 28 marzo 2003, n. 53; 
 
Legge 17 maggio 1999, n. 144, art.68 

(Obbligo di frequenza di attività formative). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondo il disposto dell'art. 2 della L. 

n. 53/2003, il secondo ciclo di 

istruzione è costituito: 

dal sistema dei licei e dal sistema 

dell'istruzione e della formazione 

professionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Al fine di potenziare la crescita culturale 
e professionale dei giovani, ferme restando 
le disposizioni vigenti per quanto riguarda 
l'adempimento e l'assolvimento 
dell'obbligo dell'istruzione, è 
progressivamente istituito, a decorrere 
dall’anno 1999-2000, l'obbligo di frequenza 
di attività formative fino al compimento del 
diciottesimo anno di età. Tale obbligo può 
essere assolto in percorsi anche integrati di 
istruzione e formazione: 
a) nel sistema di istruzione scolastica; 
b) nel sistema della formazione 
professionale di competenza regionale; 
c) nell'esercizio dell'apprendistato. 
 

 
 
D.M. 139 del 22 agosto 2007 
Norme in materia di adempimento dell'obbligo 
di istruzione; 
Documento tecnico, allegato al decreto n. 139 

Linee Guida 
in riferimento al rinvio contenuto nell’art. 5 del 
D.M. 139 (27/12/2007) 
 
Decreto Interministeriale 29/11/2007 
(Accreditamento delle strutture formative per i 
percorsi sperimentali di istruzione e formazione 
professionale)  
 
 
 
D.P.R. 89 del 15/03/2010. 
Regolamento recante revisione 
dell'assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con il D.M. n. 9 del 27/01/2010 viene 

adottato un modello di 

Certificato delle competenze di base 

acquisite nell’assolvimento 

dell’obbligo di istruzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I percorsi liceali forniscono allo 

studente gli strumenti culturali e 

metodologici per una 



 
 
 
 
 
 
D.P.R. 87/2010,  
Regolamento recante norme per il riordino 
degli istituti professionali a norma dell' art. 64, 
comma 4, del decreto legge 112/2008, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 
133/2008. 
 
D.P.R. 88/2010  
Regolamento recante norme per il riordino 
degli istituti tecnici a norma dell' art. 64, comma 
4, del decreto legge 112/2008, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 133/2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agli istituti tecnici e professionali è 

riconosciuta la possibilità di articolare in 

opzioni le aree di indirizzo, tramite quote di 

flessibilità stabilite:in riferimento all'orario 

annuale delle lezioni. 

comprensione approfondita della 

realtà, affinché egli si ponga, con 

atteggiamento razionale, creativo, 

progettuale e critico, di fronte alle 

situazioni, ai fenomeni e ai problemi, 

ed acquisisca conoscenze, abilità e 

competenze coerenti con le capacità e 

le scelte personali e adeguate al 

proseguimento degli studi di ordine 

superiore, all'inserimento nella vita 

sociale e nel mondo del lavoro",  

D.P.R. 89 del 15/03/2010. 

Regolamento recante revisione 

dell'assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei. 

 

PECUP 
Profilo Educativo Culturale e 
Professionale 

Il Pecup (Profilo educativo culturale e 

professionale) è presente nelle 

Indicazioni Nazionali e nelle Linee 

Guida. Esso definisce in modo 

specifico per gli istituti professionali, 

tecnici e per i licei: 

le competenze, le abilità e le 

conoscenze dei risultati di 

apprendimento anche con 

riferimento all'EQF (Quadro 

europeo delle qualifiche per 

l'apprendimento permanente), sia 

comuni sia specifici di indirizzo. 

Il PECUP relativo ai diversi indirizzi 

scolastici degli istituti Superiori di 

Secondo grado trae ispirazione da 

Quadro europeo delle qualifiche per 

l’apprendimento permanente 

 

Articolazioni 
 

   

Curriculo d’istituto  
Autonomia didattica 
 

Il riordino degli istituti professionali gli  spazi di 

flessibilità nell'area di indirizzo, aggiuntivi alla 

quota del 20% di autonomia già prevista, che 

ammontano: al 25% in prima e in seconda, al 

35% in terza. 

 

Il riordino degli istituti tecnici prevede 

spazi di flessibilità nell' area di 

indirizzo, aggiuntivi alla quota del 20% 

di autonomia già prevista, che 

ammontano al 30% nel secondo biennio e al 

35% nel quinto anno 

Il riordino degli istituti tecnici e 

professionali prevede spazi di 

flessibilità che si aggiungono alla 

quota del 20% dell' autonomia. Essi 

vengono utilizzati per articolare le 

aree di indirizzo in opzioni e 



La quota dei piani di studio dei percorsi 

liceali rimessa alle singole istituzioni 

scolastiche, secondo l’art.10 del 

Regolamento del 15 marzo 2010 (DPR. 

n.89/2010), non può essere superiore a: 

20 per cento del monte ore 

complessivo nel primo biennio, al 

30 per cento nel secondo biennio e 

al 20 per cento nel quinto anno 

 

introdurre insegnamenti 

alternativi inclusi in appositi elenchi 

nazionali per rispondere alle 

esigenze del mondo del lavoro. 

Opzioni 
Insegnamenti facoltativi 
 

Per il conseguimento degli obiettivi 
formativi previsti dal DPR n.89/2010, 
nell’esercizio della loro autonomia 
didattica, organizzativa e di ricerca, le 
istituzioni scolastiche possono 
organizzare, attraverso il Piano 
dell’offerta formativa 
attività ed insegnamenti facoltativi 
coerenti con il profilo educativo, 
culturale e professionale dello 
studente previsto per il relativo 
percorso liceale 

Il DPR n.89/2010 all'art.4 specifica che 

gli indirizzi del liceo artistico si 

caratterizzano per la presenza dei 

diversi laboratori, nei quali 

lo studente sviluppa la propria capacità 

progettuale, e che le discipline e i 

laboratori sono organizzati dalle istituzioni 

scolastiche mediante il Piano 

dell'offerta formativa 

 

Multidisciplinarità 
 

   

CLIL – DNL 
 

Con la Riforma, i licei e gli istituti 

tecnici, nel corso del 5° anno, sono 

tenuti a insegnare in lingua straniera una 

disciplina non linguistica. 

 

  

Dipartimenti 
 

Secondo regolamenti di 

riordino degli istituti di istruzione 

secondaria di secondo grado, le scuole 

possono, nell'esercizio dell'autonomia 

didattica e organizzativa: costituire dipartimenti, 

quali articolazioni funzionali del collegio 

dei docenti, per il sostegno alla 

didattica e della programmazione 

 I dipartimenti hanno la funzione di: 

favorire un maggior raccordo tra i 

vari ambiti disciplinari e per 

contribuire alla definizione del 

Curricolo d'Istituto. 

Istituti Tecnici Superiori 
 

Dall'anno scolastico 2011/2012 

Sono iniziati  i percorsi formativi di 

durata biennale degli istituti tecnici 

Legge 107/2015 
Modifiche e integrazioni su ITS 

 



superiori, ITS, cui si accede con il 

possesso del diploma di istruzione 

secondaria superiore.  

disciplinato da:  

C.M. 101 del 30 dicembre 2010. 

Iscrizioni alle scuole 2011/2012. 
Cittadinanza e Costituzione 
 

   

Cultura tecnica e scientifica 
 

   

Mondo del lavoro 
 

   

Competenza 
 

 Il Parlamento e il Consiglio dell’Unione 
europea hanno recentemente raccomandato  
l’utilizzazione di un Quadro Europeo delle 
Qualifiche ed hanno individuato otto  
livelli di competenze. 
 
In questo documento la competenza viene 
definita come la “la capacità  
dimostrata di utilizzare le conoscenze, le 
abilità e le attitudini personali, sociali e/o  
metodologiche in situazioni di lavoro o di 
studio e nello sviluppo professionale e/o  
personale”  
Nel suddetto Quadro le competenze sono 
descritte in termini di  
responsabilità e di autonomia.  

 

 

Competenze europee di cittadinanza 
 

   

Abilità 
 

   

Conoscenza 
 

   

Dispersione scolastica 
 

   



Equivalenza formativa 
 

   

Made in Italy 
 

   

Qualifica 
 

   

Sistema IeFP 
 

   

Scienze integrate 
 

   

Compiti autentici di realtà 
 

   

Obbligo formativo 
 

Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, 
commi 622, 623 e 624 coordinato con le 
disposizioni dell’art. 64, comma 4bis della l. 
133/08. 

 

"l'istruzione impartita per almeno dieci 
anni è obbligatoria ed è finalizzata a 
consentire il conseguimento di un titolo 
di studio di scuola secondaria superiore o 
di una qualifica professionale di durata 
almeno triennale entro il diciottesimo 
anno di età" (Legge 27 dicembre 2006, 
n.296, comma 622); 
 
Dopo i 16 anni sussiste ancora l'obbligo 
formativo, come ridefinito dalDecreto 
Legislativo 15 aprile 2005, n.76, art.1 e 
cioè come "diritto-dovere all'istruzione e 
alla formazione sino al conseguimento di 
una qualifica di durata almeno triennale 
entro il diciottesimo anno di età". 
 

Obbligo scolastico e 
diritto/dovere. 
Abbandoni e dispersione 
scolastica. 

Obbligo scolastico 
 

   

Comitato tecnico - scientifico   Nel riordino del secondo ciclo di 

istruzione, il Comitato Tecnico 

Scientifico (CTS) degli istituti che 

decidono di attivare questo 

organismo, ha il compito di: 

http://www.pubblica.istruzione.it/dg_post_secondaria/allegati/art64_legge133.pdf
http://www.pubblica.istruzione.it/dg_post_secondaria/allegati/art64_legge133.pdf


consulenza nei processi decisionali 

mirati alla progettazione degli spazi 

di autonomia e di flessibilità delle 

aree di indirizzo. 
Ufficio tecnico 
 

   

 A norma dell'art. 4, c. 2, d.lgs. n. 

165/2001, ai dirigenti spetta: 

l'adozione di atti e provvedimenti 

amministrativi, la gestione 

finanziaria, tecnica e amministrativa 

con autonomi poteri di spesa, di 

organizzazione delle risorse umane, 

strumentali e di controllo 

l'esercizio delle funzioni di indirizzo 

politico-amministrativo. 

la definizione di obiettivi, priorità, 

piani, programmi e direttive 

generali per l'azione 

amministrativa e la relativa 

gestione 

la individuazione delle risorse 

umane, materiali ed economicofinanziarie 

da destinare alle 

diverse finalità 

514 

Le attribuzioni dei dirigenti, di cui 

all'art. 4, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 

possono essere derogate: 

soltanto espressamente e ad opera di 

specifiche disposizioni legislative 

  

    

 Ai sensi del'art. 25, c. 5, d. lgs. n. 

165/2001, nello svolgimento delle 

proprie funzioni organizzative e 

amministrative, il dirigente scolastico: 

può avvalersi di docenti, ai quali 

possono essere delegati specifici 

compiti, ed è coadiuvato da un 

responsabile amministrativo, che 

sovrintende, con autonomia 

  



operativa, ai servizi amministrativi e 

generali 

non può avvalersi di docenti, ma è 

coadiuvato da un responsabile 

amministrativo, che sovrintende, con 

autonomia operativa, ai servizi 

amministrativi e generali 

dell'istituzione 
 Ai sensi dell'art. 25, c. 6, d. lgs. n. 

165/2001, al fine di garantire la più 

ampia informazione ed un efficace 

raccordo per l'esercizio delle 

competenze degli organi della 

istituzione scolastica, il dirigente 

scolastico: 

presenta periodicamente al consiglio 

di circolo o al consiglio di istituto 

motivata relazione sulla direzione e 

il coordinamento dell'attività 

formativa, organizzativa e 

amministrativa 

  

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 


