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La logica di una geometria variabile… 

 

Come enunciato nella L.107/2015 Riforma del sistema nazionale d’istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e precedentemente nel D.lgs. 165/2001 

Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il 

Dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica, ne è il legale 

rappresentante, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, è 

responsabile dei risultati di servizio; a lui spettano autonomi poteri di direzione, di 

coordinamento e valorizzazione delle risorse umane. Egli organizza l’istituzione scolastica 

con criteri di efficienza ed efficacia ed è titolare delle relazioni sindacali.  

Lo stesso D.lgs. 165/2001 all’art.25 c.1 sottolinea la responsabilità del Dirigente delle 

istituzioni scolastiche autonome in ordine ai risultati della sua gestione, “valutati tenuto 

conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di 

valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un 

dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa”. 

Nelle Linee Guida per l’attuazione della Direttiva n.36 del 18/08/2016 sulla valutazione dei 

dirigenti scolastici e nella più recente Nota esplicativa n.3 prot. n. 6844 del 19 aprile 2018 Il 

procedimento di valutazione dei Dirigenti scolastici per l’a.s. 2017/2018 sono elencati alcuni 

possibili documenti da inserire nel Portfolio del dirigente, con l’intento di promuovere una 

visione organica e completa dei processi che si intrecciano in una istituzione scolastica. I 

documenti sono infatti collegati tra loro con interconnessioni che si realizzano su piani 

diversi. La visione d’insieme, che si è cercato di riprodurre attraverso la mappa più sotto 

rinvenibile, crea un intreccio piuttosto complesso che funziona nella sua logica d’insieme 

come un grande puzzle dove solo la giusta collocazione dei singoli pezzi permette di 

apprezzare il contributo di ciascuno al quadro finale. 

Nel mondo della scuola i documenti rappresentano i pezzi che, se rimangono isolati, sono 

solo un bell’esercizio di burocratica compilazione; se invece vengono collegati risultano 

coerenti con il lavoro di un’istituzione scolastica tesa al raggiungimento della sua mission 

d’eccellenza: il successo formativo dei suoi studenti. 
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L’elaborazione di una mappa ha permesso di capire le interrelazioni ma anche i diversi 

piani di lettura dei documenti; ciò ricorda logiche geometriche variabili a seconda di 

quanto viene osservato.  

Partendo da questo presupposto è possibile porre il focus sulle diverse questioni, 

sottolineandone le interrelazioni dal punto di vista del Dirigente scolastico. 

 

Il Piano triennale dell’offerta formativa 

 

 

 

Il Piano triennale dell’offerta formativa, già noto con il DPR 275/99 Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 21 della Legge 15 

marzo 1999, n. 59, novellato con la L. 107/2015 art.1 c.14, trae la sua origine da un atto di 

indirizzo del Dirigente scolastico al Collegio dei Docenti. Appare già qui evidente il ruolo 

del Dirigente che assicura la gestione unitaria dell’Istituzione scolastica per la 

realizzazione del successo formativo degli studenti nel rispetto delle libertà fondamentali 
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di insegnamento, di diritto di scelta delle famiglie e del diritto ad apprendere degli 

studenti. 

L’organo tecnico prende in carico la stesura del PTOF, anche attraverso il lavoro nei 

dipartimenti; al Consiglio di Istituto spetta il compito di deliberare la sua approvazione. 

Il PTOF è il “documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale” 

dell’Istituto, pertanto trova coerenza nell’equilibrio tra livelli essenziali delle prestazioni 

costituzionalmente garantiti (art.117), nonché con quanto il territorio esprime come 

bisogni. 

Una progettualità che tiene conto del contesto manifesta apertura, volontà di confrontarsi, 

condividere e far crescere l’intera comunità che non è solo scolastica ma anche sociale. 

Portiamo a  questo proposito i riferimenti alla nostra esperienza.  

L’Istituto comprensivo di Azzano Decimo, nel riconoscere il valore di questo rapporto, ha 

costruito un percorso formativo con associazioni, Amministrazione comunale, 

volontariato, comitati dei genitori in un piano territoriale vero e proprio che è parte 

integrante del PTOF (denominato Ptof-T). Obiettivo dello stesso è offrire un ventaglio di 

opportunità agli studenti all’interno del quale ognuno possa trovare ciò che esprime al 

meglio la propria personalità e i propri talenti. 

Il PTOF diventa una “mappa mobile” all’interno del quale dialogano tra loro il Rapporto 

di Autovalutazione (RAV), il Piano di Miglioramento (PdM) ma, anche il Piano per la 

formazione del personale, il Piano per l’Inclusione, il Piano per l’Alternanza Scuola-

Lavoro, il nuovo documento di esplicitazione dei criteri di valutazione…ciascuno 

intrecciato con gli altri. 
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Il Rapporto di Autovalutazione – il Piano di Miglioramento – la Rendicontazione sociale 

 

 

L’elaborazione del PTOF non può prescindere dal ciclo autovalutazione-miglioramento-

rendicontazione sociale, che ha preso il via con il DPR 80 del 2013 Regolamento sul sistema 

nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione. 

Le scuole sono chiamate ad effettuare una profonda riflessione interna in termini di 

contesto, esiti e processi: i dati analizzati sono in parte “di ritorno” e in parte elaborazione 

autonoma delle scuole; la sezione V che chiude il Rapporto di autovalutazione richiama 

l’attenzione sulle priorità e i traguardi che le scuole vogliono perseguire in termini di esiti 

scolastici degli allievi nel triennio. Questi si collegano con le modalità con le quali 

raggiungere tali traguardi: gli obiettivi di processo. 

La sezione introduce già quella che sarà poi la stesura del Piano di Miglioramento. Le 

scuole possono avvalersi della consulenza di INDIRE, mentre i Nuclei di valutazione 

esterni forniscono supporto e suggerimenti. Ultimo step è rappresentato dalla 

rendicontazione sociale con la quale si porta la scuola fuori la scuola; si mostra agli 

stakeholders come la scuola ha lavorato, i risultati raggiunti, parzialmente raggiunti o da 
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perfezionare nell’ottica della crescita condivisa. Il Dirigente scolastico coordina le attività 

dei nuclei interni di valutazione sostenendo i processi per il miglioramento ed 

individuando la coerenza delle azioni previste al fine di dare un’accountability esterna 

efficace. 

Valutazione non assume il significato di dare un voto bensì di dare valore a quanto si fa e 

ai processi che si sono attuati, riconoscendo punti di forza e punti di debolezza. 

 

Il Piano di Formazione 

 

 

Una delle novità più significative per le istituzioni scolastiche introdotte dalla L. 107 del 

2015 è rappresentata dalla formazione che, come recita l’art.1 cc. 124 e 125 diviene 

“obbligatoria, strutturale e permanente”. “Le attività di formazione sono definite dalle 

singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano triennale dell’offerta formativa e con 

i risultati emersi dai piani di miglioramento”. Vengono individuati nove ambiti all’interno 

dei quali convogliare i bisogni formativi dei singoli docenti, delle istituzioni scolastiche e 
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degli ambiti territoriali in un continuum che vuole dare identità alle singole scuole ma 

anche ai territori ai quali afferiscono. 

Il Piano di formazione si raccorda con gli obiettivi del Piano nazionale scuola digitale 

(PNSD) che si propone di potenziare, ampliare e valorizzare conoscenze, competenze ed 

esperienze in campo tecnologico, innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale. 

La definizione dei bisogni di ciascun docente per la costruzione del proprio percorso 

formativo in linea con i traguardi dell’istituzione di appartenenza ricalca la rilevazione del 

bilancio di competenze iniziale che interessa i docenti neo assunti. 

Il piano per la formazione viene quindi costruito sul RAV e PdM e va ad impattare sul 

PNSD, sulle progettazioni dell’istituto, sul piano annuale delle attività nonché sul piano 

per l’inclusione, in quanto la formazione avvicina i docenti alla costruzione di nuovi 

ambienti di apprendimento più inclusivi. 

Il Dirigente  scolastico si pone come facilitatore del percorso di formazione affinché 

divenga funzionale ai bisogni del contesto scolastico, ricercando forme, modi, tempi e 

risorse per agevolare partecipazione, interesse e senso di appartenenza. 

 

La valutazione 
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Il recente D.lgs. 62/2017 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel 

primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 

luglio 2015, n. 107, ha portato le scuole a re-interrogarsi sul tema della valutazione (criteri 

per l’attribuzione dei voti, per la stesura dei livelli delle prestazioni, del giudizio sul 

comportamento, della deroga ai termini di frequenza per la validità dell’anno scolastico e i 

criteri per l’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato per il primo ciclo 

d’istruzione).  

Ciò significa rivedere il curricolo di Istituto, che è parte integrante del Piano triennale 

dell’Offerta formativa; si fa un riferimento preciso ai percorsi di “Cittadinanza e 

Costituzione” che la scuola attiva nell’ambito dello “Statuto delle studentesse e degli 

studenti” e del Patto di corresponsabilità di cui al DPR 235/2007 Regolamento recante 

modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, 

concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. Il Patto impegna 

scuola, famiglia, studenti e, nell’Istituto comprensivo di Azzano Decimo, anche il 

Doposcuola: un’esperienza condivisa e consolidata da molto tempo ormai.  
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Recentemente la L.71/2017 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 

fenomeno del cyberbullismo ha aggiornato il Patto educativo di corresponsabilità e così anche 

il Regolamento d’Istituto con specifici riferimenti a comportamenti legati al fenomeno del 

bullismo e del cyberbullismo con le relative sanzioni. Questo aspetto richiama il 

regolamento di disciplina che ogni istituto elabora come anche il Regolamento sull’uso 

delle tecnologie con tutte le implicazioni di carattere educativo-sociale-disciplinare e il 

rispetto della privacy. Evidente appare il collegamento con quanto descritto nel paragrafo 

precedente in merito al PNSD e alle sue finalità. 

La definizione di criteri omogenei di valutazione permette di comprendere l’importanza 

dell’unitarietà di un istituto promossa dal Dirigente scolastico, il quale sostiene l’aspetto 

valutativo attraverso un’adeguata attività formativa del corpo docente anche in un’ottica 

metacognitiva. Non da ultimo risulta apprezzabile l’aspetto informativo che il Dirigente 

attua con le famiglie e con il territorio. 

 

Il Programma annuale e il Conto consuntivo 
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Il Piano triennale dell’Offerta Formativa rappresenta la “carta costitutiva” di un istituto 

scolastico ma, affinché possa prendere corpo e trasformare le progettualità in azioni 

concrete, esso va armonizzato con un altro documento fondamentale che è il Programma 

annuale. Il documento redatto dal Dirigente scolastico, coadiuvato dal Direttore dei 

Servizi generali e amministrativi, sotto il profilo più prettamente contabile, va presentato 

al Consiglio di Istituto entro il 30 novembre e approvato entro il 31 dicembre: un termine 

non perentorio la sua approvazione può slittare ai 45 giorni successivi in regime di 

esercizio provvisorio. Oltre tale data viene nominato un commissario ad acta, come 

indicato dal D.I. 44 del 2001 Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", il quale è attualmente oggetto di una 

revisione che porterà nel 2019 ad un nuovo regolamento di contabilità. 

Le schede che accompagnano il Programma annuale sono uno studio di fattibilità rispetto 

agli impegni progettuali individuati. 

In corso d’anno il Programma annuale va costantemente aggiornato con variazioni ad 

opera del Dirigente scolastico, che in taluni casi necessitano anche della delibera del 

Consiglio di Istituto. Lo stato di avanzamento del PA con una relazione accompagnatoria 

sul suo grado di realizzazione è portato al Consiglio di Istituto al 30 giugno. 

Il conto consuntivo verifica invece l’Esercizio finanziario e va portato all’attenzione di 

Giunta Esecutiva, Revisori dei Conti e Consiglio di Istituto per la successiva approvazione 

entro il 30 aprile quale termine ordinatorio e in modo perentorio 45 giorni dopo. 

La parte di gestione economica e finanziaria, responsabilità del Dirigente scolastico, 

mostra chiaramente la sinergia d’intenti che è auspicabile sia sottesa nella relazione con il 

Direttore dei servizi che, sebbene preposto alle operazioni contabili, è opportuno sia 

edotto di quali e quante sono le progettualità dell’istituzione scolastica. La stessa Direttiva 

che il Dirigente scolastico costruisce con il DSGA ad inizio anno scolastico esplicita la 

volontà di perseguire obiettivi comuni strategici per il miglioramento del servizio e 

dell’offerta formativa. 

 

Il Contratto integrativo di Istituto 
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Il Dirigente scolastico è titolare delle relazioni sindacali e come tale rappresenta l’Istituto al 

tavolo di contrattazione. Il Contratto integrativo è rappresentazione di quella 

contrattualizzazione del rapporto di lavoro iniziata con la D.Lgs.300/1999 Riforma 

dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e 

perseguita fino al D.lgs. 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 che è stato novellato dai decreti applicativi della L.124/2015 Deleghe al 

Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Vari aspetti anneriscono 

alla sua definizione (sicurezza, criteri per la retribuzione accessoria…). Sono tutti aspetti 

che richiamano le linee di lavoro evidenziate nel Piano triennale dell’Offerta formativa 

dove sono indicati i processi che saranno posti in essere e quindi la necessità di 

provvedervi sotto anche l’aspetto qualitativo e quantitativo del personale coinvolto. 

Pare quindi chiaro il raccordo tra il Contratto d’Istituto e i documenti sopracitati, la cui 

realizzazione si concretizza attraverso accordi condivisi con la parte sindacale negli aspetti 

di relativa competenza e definizione. 
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Conclusioni 

 

La mappa che si è venuta via via delineando nel corso della trattazione sottolinea da un 

lato la complessità e vastità dei documenti presenti in un’istituzione scolastica e dall’altro i 

forti legami che intrecciano quanto in essi scritto e dichiarato. 

Se possiamo leggere i vari passaggi come somma di più contributi che si aggiungono in 

successione, è anche vero che è possibile avere la mappatura completa e porre di volta in 

volta il focus sul punto di vista che maggiormente interessa. 
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Per completezza si ritiene utile sovrapporre alla mappa documentale una rielaborazione 

con i riferimenti normativi che la sostengono. 

Si evince come all’interno della scuola le norme non si propongano in regime verticale 

quanto piuttosto come stratificazione di concetti. 

Il tessuto che emerge dall’intreccio dei diversi documenti e dei diversi soggetti coinvolti 

assume sfumature nuove a seconda della prospettiva con la quale si guarda trama e 

ordito, in un continuo gioco di luci ed ombre. 

 

dott.ssa Cristina Del Bel Belluz 

Collaboratore del Dirigente Scolastico 

I.C. “Novella Cantarutti” Azzano Decimo - PORDENONE 


