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Scuola autonoma e responsabile

“Una scuola autonoma e responsabile per rilanciare lo sviluppo del Paese” è il titolo dell’articolo di
Antonio Cocozza, Direttore Master ‘Processi Organizzativi e Direttivi nella Scuola dell’Autonomia’
presso l’università degli studi Roma Tre, nel quale l’autore suggerisce per superare l’attuale
situazione in cui si trova la scuola italiana l’adozione di una strategia, il più possibile condivisa da
tutti gli attori coinvolti, finalizzata al perseguimento di un obiettivo prioritario volto al rilancio del
sistema educativo. E’ necessario, a suo avviso, provvedere ad attuare norme già esistenti,
avvalendosi dei principi di opportunità e di adeguatezza per conseguire alcuni significativi risultati
con il coinvolgimento di tutte le componenti la comunità scolastica. E’ prioritario, come del resto
già menzionato dal ministro Profumo, dar vita ad una nuova cultura che si deve basare sui principi
dell’autonomia responsabile e dell’accountability, in cui la comunità scolastica nel suo insieme
risponde in modo trasparente dei risultati conseguiti.
Del resto anche le ultime indagini condotte dall’Ocse, in questi ultimi anni, dimostrano che i
migliori risultati educativi sono stati conseguiti dai Paesi i cui sistemi scolastici si basano su questi
principi.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/?p=17237

L’evoluzione normativa e della docenza

“L’evoluzione normativa ed evoluzione della docenza” è il titolo dell’articolo di Paolo Rossi
(Università di Pisa e C.U.N.), pubblicato da Astrid, nel quale l’autore affronta i seguenti aspetti:

 l’evoluzione della docenza in regime di autonomia;
 l’evoluzione della normativa e il suo impatto sul sistema universitario (2005-2010);
 la normativa più recente e i nuovi scenari evolutivi.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

La selezione dei docenti universitari dopo la legge Gelmini

Si segnala l’articolo intitolato “Sulla selezione dei docenti universitari dopo la legge Gelmini”, a
cura di Antonio Banfi, pubblicato da Astrid.
L’articolo trae origine dall’attuale quadro normativo che, a parere dell’autore, per quanto attiene la
valutazione del merito nei meccanismi di reclutamento, suscita forti perplessità. Le considerazioni
che ne conseguono si soffermano su questo tema di vitale importanza per l’università italiana.
Nel testo, in particolare, si affrontano i seguenti aspetti:

 i due percorsi;
 gli effetti sull’età del personale docente;
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 gli effetti delle liste aperte;
 il ruolo dei CdA;
 le liste aperte e la bibliometria;
 gli altri canali di reclutamento;
 il reclutamento e le scelte basate sul merito: una proposta;
 il ruolo delle società disciplinari;
 l’inquadramento nel sistema della valutazione.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

L’abolizione del valore legale del titolo di studio

Si segnala l’articolo intitolato “Qualche domanda sulla c.d. abolizione del valore legale dei titoli di
studio”, a cura di Bernardo Giorgio Mattarella, pubblicato sulla rivista “Giornale di diritto
amministrativo” n. 2 del 2012, a pag. 215, reperibile sulla banca dati Pluris Cedam.
Nel testo, si affrontano, in particolare i seguenti aspetti:

 le ideologie e le nebulose;
 la scuola e le professioni;
 l’abolizione e ranking;
 la legge e l’applicazione della legge;
 ranking e discrezionalità;
 la realtà dei concorsi pubblici.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Innovazioni normative sul sistema scolastico

“Effettività degli artt. 33 e 34 Cost. valutazione degli apprendimenti e ‘nuovo’ Invalsi” è il titolo
dell’articolo di Davide Siclari, Dottorando di ricerca in Diritto pubblico dell’economia presso
l’università “La sapienza” di Roma, nel quale si affrontano i seguenti aspetti:

 l’effettività degli artt. 33 e 34 Cost. e le valutazioni dei risultati dell’apprendimento
scolastico;

 l’attuale quadro normativo e il ruolo dell’INVALSI;
 il nuovo statuto dell’INVALSI;
 il potenziamento del sistema nazionale di valutazione operato dal decreto-legge n. 5 del

2012;
le questioni aperte e le prospettive di regolamentazione.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2012/03/Siclari-Art.-33-Cost.-
e-valutazione.pdf
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Le riforme nella scuola

Nell’intervento intitolato “ Incertezza e diffidenza verso l’efficacia delle riforme”, a cura di Alfonso
Rubinacci, pubblicato da Astrid, l’autore sostiene l’importanza di perseguire il processo di sviluppo
del sistema educativo: non è sufficiente l’approvazione di nuove norme, ma è opportuno che queste
ultime entrino nella mentalità e nelle abitudini del personale della scuola.
Nel testo, in particolare, si affrontano i seguenti aspetti:

 l’incertezza e la diffidenza verso l’efficacia delle riforme;
 le nuove regole per attuare le riforme;
 l’aggiornamento in servizio strumento di cambiamento;
 il “piano d’azione coesione” è inevitabile anche per il resto del Paese.

Il testo dell’intervento è consultabile presso il Settore.

Scuola di formazione dell’ANCI

In data 12 aprile è stata presentata dall’Associazione la nascita della Scuola di formazione Anci per
giovani amministratori, un luogo istituzionale per formare la classe dirigente di domani. La scuola,
sarà articolata in 3 iniziative distinte e complementari: un master, vero e proprio di 200 ore, gratuito
e a numero chiuso; quindi un’iniziativa allargata di socializzazione, ovvero la ‘summer/winter
school’, e i laboratori formativi, momenti di incontro più tecnico tra eminenti professionalità
accademiche, politici esperti e giovani amministratori.

Per ulteriori approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=10325&IdDett=35740

Competenze dei Dirigenti scolastici

“Dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici al codice disciplinare dei ccnl: competenze e
responsabilità dei dirigenti scolastici” è il titolo dell’articolo di Silvio Quinzone Garofalo, nel quale
si affrontano i seguenti aspetti:

 cenni storici: privatizzazione del P.I. e potere disciplinare;
 il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
 il recepimento del codice di comportamento dei dipendenti pubblici nei CCNL;
 la competenza dei Dirigenti scolastici in materia disciplinare;
 la responsabilità del dirigente scolastico connessa all’azione disciplinare.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.diritto.it/docs/33344-dal-codice-di-comportamento-dei-dipendenti-pubblici-al-codice-
disciplinare-dei-ccnl-competenze-e-responsabilit-dei-dirigenti-scolastici
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Il diritto allo studio

Nell’articolo intitolato “Il diritto allo studio fra Stato e Regioni”, a cura di Silvio Trailo, prof.
associato di istituzioni di diritto pubblico presso l’università degli studi di Bergamo, si affrontano i
seguenti aspetti:

 il diritto allo studio: nozione e natura giuridica;
 le prestazioni ricompresse nel diritto di studio;
 dall’assistenza scolastica al diritto allo studio;
 il riparto di competenze normative fra Stato e Regioni dopo la riforma del Titolo V;
 le norme generali sull’istruzione, i livelli essenziali delle prestazioni, i principi fondamentali

della materia;
 l’istruzione e il diritto allo studio;
 il diritto allo studio nella legislazione regionale successiva al 2001.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=19978&dpath=document&dfile=28042012
102931.pdf&content=Il+diritto+allo+studio+fra+Stato+e+Regioni+-+stato+-+dottrina+-+

Istruzione, cultura e lavoro

Nell’articolo intitolato “Sviluppo senza istruzione. Illusione pericolosa”, a cura di Alfonso
Rubinacci, pubblicato da Astrid, si affrontano i seguenti aspetti:

 i giovani e il lavoro;
 l’istruzione e la cultura;
 la discontinuità e la responsabilità.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

L.R. LIGURIA 30.4.2012 n. 16 « Interventi regionali a sostegno della scuola digitale e della
diffusione del libro elettronico »

La legge nell’ambito delle azioni innovative favorisce la partecipazione delle istituzioni scolastiche
autonome (ISA) ai processi di innovazione tecnologica e sostiene gli enti locali nei provvedimenti
per l’attuazione delle politiche di innovazione digitale.
Collabora con l’Amministrazione dello Stato per migliorare gli interventi in materia di innovazione
strutturale, metodologica, didattica e organizzativa in ottemperanza ai contenuti della
Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni denominata “Un’agenda digitale europea”
e si prefigge il raggiungimento del Piano nazionale Scuola Digitale (PNSD).
Gli interventi sono rivolti alle famiglie e agli allievi delle scuole di ogni ordine e grado, le ISA, i
comuni, le province e la comunità scolastica.
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Promuove pertanto la diffusione del libro digitale nelle scuole e negli organismi accreditati, e si
avvale del Portale “Giovaniliguria” per pubblicizzare ricerche e studi significativi ricorrendo alla
collaborazione delle ISA e sottoscrivendo protocolli d’intesa con le Università e i centri di ricerca.
Inoltre, viene utilizzata la piattaforma “e-learning” per favorire la messa a disposizione di materiale
didattico e software a matrice libera e non proprietaria.
Concorre a favorire la sicurezza della rete per garantire un accesso protetto agli studenti e al
personale delle scuole e collabora con le istituzioni al fine di contrastare la criminalità informatica,
la circolazione illegale da parte degli allievi e degli operatori e il mancato rispetto delle norme in
materia di tutela dei dati personali e della riservatezza nell’ottica di rafforzare la fiducia degli utenti
e delle famiglie nell’uso degli strumenti digitali.
Per la corretta attuazione della legge viene istituito un Comitato di pilotaggio sulla diffusione delle
tecniche digitali presso la Giunta regionale.

Il testo della legge è reperibile presso l’Ufficio Documentazione

L.R. VENETO 27.4.2012 N. 15 “Disposizioni in materia di educazione alla sicurezza stradale e
prevenzione degli incidenti stradali”.

La legge intende valorizzare il ruolo dell’educazione, dell’informazione e della sensibilizzazione
nella prevenzione degli incidenti stradali, finalizzata a ridurre i rischi connessi alla circolazione
sulla strada in modo da garantire una maggiore sicurezza stradale.
Per favorire questi progetti promuove accordi con enti pubblici e privati, enti gestori delle strade,
associazioni sportive.

Al fine di sostenere la partecipazione dei soggetti pubblici e privati è istituita presso la Giunta
regionale la Consulta della sicurezza stradale finalizzata al miglioramento delle condizioni di
sicurezza della circolazione e vengono creati centri di monitoraggio dell’incidentabilità, tavoli di
lavoro e di coordinamento provinciale sulle tematiche della mobilità sicura.
Promuove inoltre, iniziative nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale, in coordinamento
sul territorio, tra pubblici e privati con:

 attività rivolte ai giovani delle scuole e delle università;
 azioni finalizzate a ridurre gli incidenti stradali, in particolare alle “stragi del sabato sera”;
 progetti con i gestori dei locali atti a contrastare l’uso di droghe, alcol o altro;
 realizzazione di campagne per sensibilizzare gli utenti della strada sulla responsabilità del

conducente il veicolo;
 realizzazione di accordi di programma con le forze dell’ordine, aziende e ULSS per il

controllo delle strade;
 promozione di corsi di guida sicura presso le autoscuole.

La Regione sostiene altresì gli istituti scolastici che prevedono progetti di riconoscimento di crediti
formativi agli studenti che prendono parte ad un corso di guida sicura organizzato e finanziato dalla
scuola stessa.

Il testo della legge è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2012/12lr0015.html?numLegge=15&annoLegge=201
2&tipoLegge
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L.R. VENETO 27.4.2012 N. 15 “Disposizioni in materia di educazione alla sicurezza stradale e
prevenzione degli incidenti stradali”.

La legge intende valorizzare il ruolo dell’educazione, dell’informazione e della sensibilizzazione
nella prevenzione degli incidenti stradali, finalizzata a ridurre i rischi connessi alla circolazione
sulla strada in modo da garantire una maggiore sicurezza stradale.
Per favorire questi progetti promuove accordi con enti pubblici e privati, enti gestori delle strade,
associazioni sportive.

Al fine di sostenere la partecipazione dei soggetti pubblici e privati è istituita presso la Giunta
regionale la Consulta della sicurezza stradale finalizzata al miglioramento delle condizioni di
sicurezza della circolazione e vengono creati centri di monitoraggio dell’incidentabilità, tavoli di
lavoro e di coordinamento provinciale sulle tematiche della mobilità sicura.
Promuove inoltre, iniziative nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale, in coordinamento
sul territorio, tra pubblici e privati con:

 attività rivolte ai giovani delle scuole e delle università;
 azioni finalizzate a ridurre gli incidenti stradali, in particolare alle “stragi del sabato sera”;
 progetti con i gestori dei locali atti a contrastare l’uso di droghe, alcol o altro;
 realizzazione di campagne per sensibilizzare gli utenti della strada sulla responsabilità del

conducente il veicolo;
 realizzazione di accordi di programma con le forze dell’ordine, aziende e ULSS per il

controllo delle strade;
 promozione di corsi di guida sicura presso le autoscuole.

La Regione sostiene altresì gli istituti scolastici che prevedono progetti di riconoscimento di crediti
formativi agli studenti che prendono parte ad un corso di guida sicura organizzato e finanziato dalla
scuola stessa.

Il testo della legge è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2012/12lr0015.html?numLegge=15&annoLegge=201
2&tipoLegge

Il diritto all’istruzione del disabile

Nell’articolo intitolato “Il diritto all’istruzione del disabile nelle fonti nazionali tra problemi
definitori, giurisprudenza costituzionale e giudici di merito”, a cura di Lorenzo Nannipieri,
dottorando di ricerca in giustizia costituzionale e diritti fondamentali presso l’Università di Pisa,
l’autore si sofferma sui seguenti aspetti:

 istruzione, pluralismo sociale, uguaglianza sostanziale;
 la questione definitoria. Handicap, D.s.a., disabilità;
 il diritto del disabile all’effettiva istruzione: dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 80

del 2010 ai successivi sviluppi di merito;
 il problema della giurisdizione.
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Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Nannipieri_0.pdf

Il testo della sentenza della Corte Cost. 80/2010 e un commento sulla pronuncia sono reperibili nel
Notiziario Giuridico Legale al seguente indirizzo:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=8440

L’educazione religiosa

“La via stretta dell’educazione religiosa nel diritto e nell’azione del Consiglio d’Europa. Tra
competenza degli Stati ed opzione laica” è il titolo dell’articolo di Rita Benigni, ricercatore di diritto
canonico ed ecclesiastico presso la facoltà di giurisprudenza dell’università degli Studi di Roma
Tre, nel quale sono esaminati i seguenti punti:

 il diritto all’istruzione nell’art. 2 del protocollo addizionale alla CEDU. Le ragioni di una
norma;

 l’applicazione giurisprudenziale e le politiche di integrazione, intercultura e dialogo
interreligioso.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Benigni.pdf

Variazione di orario di lavoro per i docenti ad eguale stipendio

Nell’articolo intitolato “Legge di stabilità: docenti 6 ore la settimana di lavoro in più e stesso stipendio” ,
a cura di Antimo Di Geronimo, dottore in giurisprudenza e dirigente sindacale, pubblicato sul
“Quotidiano Enti Locali”, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, viene analizzata la disposizione
contenuta nell’art. 3 del disegno di legge sulla stabilità ai sensi della quale l’orario di lavoro per i docenti
della scuole passerà dalle attuali 18 ore settimanali a 24 ore senza aumento di retribuzione.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Disabili e diritto all'istruzione

“Alunni disabili e diritto all'istruzione” è il titolo del commento di Giuseppe Cassano, avvocato e
docente di diritto privato, pubblicato sul “Quotidiano Enti Locali”, reperibile sulla banca dati Nuova
De Agostini, nel quale l’autore analizza la tematica alla luce di quanto stabilito dalla Corte
Costituzionale con sentenza del 26 febbraio 2010, n. 80 che ha sancito l’illegittimità costituzionale
dell’art. 2, commi 413 e 414, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 nella parte in cui è stato fissato un
limite massimo al numero dei posti dei docenti di sostegno ed è stata esclusa la possibilità di
assumere un insegnante di sostegno, come previsto dalla normativa statale, per i casi
particolarmente gravi. Secondo la Corte Cost., i disabili, non costituiscono gruppo omogeneo, in
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quanto le forme di disabilità sono varie, ne esistono di lievi, ma anche di altre gravi, per cui è
necessario valutarne la tipologia di handicap per porre soluzione al problema a monte.
Il testo del commento è consultabile presso il Settore

La dematerializzazione cartacea nella Scuola

“Addio alla carta per la documentazione scolastica” è il titolo dell’articolo dell’avv. Bruno
Pontecorvo del servizio legale e affari legislativi- I.N.P.G.I. – Roma, nel quale l’autore si sofferma
sul D.L. 6 luglio 2012, n. 95 “Sulle disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica,
convertito con modifiche alla L. 7 agosto 2012, n. 135” che impone nel settore scolastico alcune
regole:

 le iscrizioni on line;
 la pagella in formato elettronico (avente lo stesso valore legale del documento cartaceo e

resa disponibile sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale);
 i registri on line;
 l’invio delle comunicazioni ad alunni e famiglie in formato elettronico.

Inoltre con la nota 3 ottobre 2012, n. 1682/U il MIUR è stata resa nota la formalizzazione di un
accordo aperto a tutti i fornitori di software per la gestione delle attività delle segreterie
amministrative e didattiche al fine di garantire il trasferimento dei dati dematerializzati verso il
sistema informativo centrale.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Per le scuole la possibilità di fruire della Tesoreria unica

Nell’articolo intitolato “Tesoreria unica anche per le scuole”, a cura di Antimo Di Geronimo,
dottore in giurisprudenza e dirigente sindacale, pubblicato dalla rivista “Quotidiano degli Enti
Locali”, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, l’autore pone l’attenzione sul nuovo servizio
di tesoreria unica istituito presso la Banca d’Italia per le istituzioni scolastiche. Infatti dal 12
novembre 2012 i vari istituti cassieri dovranno limitare l’attività alla gestione delle operazioni di
pagamento e riscossione per le scuole con cui hanno stipulato le convenzioni, ma l’operazione della
gestione della liquidità dovrà essere versata presso la Banca d’Italia, la quale deve essere l’unica
depositaria. L’assoggettamento delle scuole statali al sistema di tesoreria unica è stato previsto
dall’art. 7, commi 33 e 34, del D.L. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135del
2012, mentre il Mef ne ha stabilito le prime disposizioni di attuazione con l’emanazione della
Circolare n. 32 del 2012.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Qualità dell’edilizia scolastica

Nel Rapporto annuale redatto da Legambiente “Ecosistema Scuola” emerge che nell’edilizia
scolastica sono presenti alcune criticità soprattutto per quanto concerne la sicurezza degli edifici
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scolastici, che risultano essere vecchi. Il punto di maggior fragilità è costituito dalla messa a norma
delle scuole: la metà degli edifici scolastici non possiede le certificazioni di agibilità, più del 65%
non ha il certificato di prevenzione incendi e il 36% degli edifici necessita di interventi manutentivi
urgenti. Inoltre di queste strutture circa il 32,42% si trova in località ad altro rischio sismico e un
10,67% in aree ad altro rischio idrogeologico.
Dall’indagine condotta da Legambiente risulta che su 7139 edifici scolastici di competenza dei
comuni capoluogo di provincia presi in esame, il 60% è stato costruito prima del 1974, mentre solo
il 7% negli ultimi 20 anni. I nuovi edifici non sono stati costruiti perseguendo tecniche sostenibili e
innovative: solo l’8,22% risulta essere stato costruito con criteri antisismici e lo 0,47% secondo
criteri bioedili.

Il testo del Rapporto è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.legambiente.it/contenuti/comunicati/legambiente-presenta-ecosistema-scuola-xiii-
edizione-il-rapporto-annuale-sulla-

Istruzione e Costituzione

Nell’articolo intitolato: “Istruzione, identità culturale e Costituzione: le potenzialità di una
relazione profonda, in una prospettiva interna ed europea”, a cura di Giuseppe Laneve, prof.
associato di diritto costituzionale presso l’università di Macerata, l’autore pone l’attenzione sui
seguenti aspetti:

 Parte I. 1. Lo “stato dell’arte”: l’istruzione rimane centrale, in un quadro notevolmente
mutato;

 uno dei nodi “irrisolti”: la differenza tra “norme generali” e “principi fondamentali”;
 istruzione e identità culturale del Paese: un primo formale riconoscimento;
 Parte II. Essenzialità e problematicità del tema identitario: Identity in question;
 dalla cultura all’identità culturale;
 il nesso identità culturale - Costituzione: il rilievo nella prospettiva interna;
 le prospettive per il sistema di istruzione;
 il nesso identità culturale - Costituzione: il rilievo nella prospettiva europea. Breve

conclusione.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=21436&dpath=document&dfile=19122012
091840.pdf&content=Istruzione,+identità+culturale+e+Costituzione:+le+potenzialità+di+una+relaz
ione+profonda,+in+una+prospettiva+interna+ed+europea+-+stato+-+dottrina+-+


