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Introduzione

Da qualche anno anche in Italia si è sviluppato un acceso dibattito riguardo la 

misurazione delle performance dei dipendenti pubblici e la valutazione del merito. 

Un dibattito che, nato a seguito della cosiddetta prima privatizzazione agli inizi 

degli anni novanta del secolo scorso, non aveva ancora trovato una sua conclusione.

La legge delega 4 marzo 2009, n. 15, e quindi il decreto legislativo 27 ottobre 

2009, n. 150, hanno introdotto sistemi di valutazione del personale e delle strutture, 

delineandone il quadro generale entro cui ogni amministrazione pubblica ha definito 

i propri obiettivi e standard.

In tale contesto, al sistema dell'istruzione è ritagliato uno spazio particolare: 

non  è  prevista  la  costituzione  dell'organismo  indipendente  di  valutazione  e 

un'ulteriore  specifica  normativa  regola  l'applicazione  al  personale  docente  delle 

disposizioni relative alla valutazione e all'attribuzione dei premi, a tutela della libertà 

d'insegnamento garantita dall'art. 33 della Costituzione. Per di più, nella scuola anche 

la  figura  del  dirigente  possiede  un  profilo  particolare  e  distinto  dalla  restante 

dirigenza pubblica.

Questo  lavoro  intende  quindi  approfondire  la  specifica  tematica  della 

valutazione  della  performance nel  sistema  scolastico,  partendo  da  una  rapida 

ricognizione del quadro generale relativo alla pubblica amministrazione ridisegnata 

dal d.lgs. n. 150/2009.

Inoltre,  saranno  affrontate  anche  le  controverse  vicende  che  hanno 

accompagnato le esperienze concrete che nel frattempo sono state sperimentate sulla 

valutazione degli insegnanti e delle scuole nonché di quanto ormai consolidatosi in 

altri paesi.

Infine, si darà conto delle numerose criticità che affliggono le proposte fin qui 

avanzate  in  merito  alla  valutazione  delle  scuole  e  dei  docenti,  nonché  della 

misurazione della qualità dell'insegnamento.
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I. La “Bassanetta” e il metodo del bastone e della carota

La pubblica amministrazione è stata interessata, negli ultimi venti anni, da un 

profondo processo di riforma che si è posto l’obiettivo della riduzione della spesa 

pubblica e dell'incremento della sua efficienza.

Dal 2008 questo processo ha subito una sensibile accelerazione e  “i punti di 

maggiore criticità su cui operare gli opportuni interventi sono stati individuati nella 

scarsa economicità e qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e  

nella insufficiente presenza di efficaci strumenti di valutazione e controllo del loro 

operato che fossero anche tesi alla incentivazione del capitale umano”1.

Ne è risultato che uno degli aspetti sicuramente più innovativi e di maggiore 

interesse  di  questa  nuova  fase  della  riforma  sia  individuabile,  all'interno  di  una 

maggiore finalizzazione a “obiettivi e risultati”, nella valutazione della performance 

organizzativa e individuale a cui risulta legata l'attribuzione del salario accessorio e 

la  progressione di  carriera per i  dipendenti,  riconoscimento di  una loro maggiore 

responsabilizzazione nel raggiungimento dei risultati prefissati.

I sostenitori della riforma in atto sostengono, infatti, che “per raggiungere gli  

obiettivi occorrono persone vogliose di farlo e il metodo è ancora una volta quello  

del  “bastone  e  della  carota”:  da  un  lato  si  premiano  (economicamente  e  con 

sviluppi di carriera) i migliori e dall’altro si sanzionano disciplinarmente i soggetti  

che ostacolano il miglioramento dei risultati”2.

Un sostegno trasversale confermato, per ultimo, anche dal fatto che la 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 

ha  assorbito  il  disegno  di  legge3 proposto  da  Pietro  Ichino  e  una  quindicina  di 

1. AAVV, La valorizzazione del lavoro pubblico. Il punto di vista degli studiosi. Audizioni al Senato  
su ddl 847 e 746, in Aran Newsletter n. 4 – 5, luglio/ottobre 2008, pag. II
2. V. Tenore, Ciclo della performance e premialità, Forum P.A. - 18 maggio 2010
3. si tratta del d.d.l. n. 746/2008 su Norme in materia di trasparenza e valutazione dell’efficienza e del  
rendimento  delle  strutture  pubbliche  e  dei  loro  dipendenti.  Delega  al  Governo  in  materia  di  
valutazione del rendimento delle pubbliche amministrazioni e del loro personale ed in materia di  
responsabilità dei dipendenti pubblici
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senatori del partito democratico4.

Conseguentemente anche a questo “assorbimento”, diversi osservatori fin dalle 

iniziali  discussioni su questi  provvedimenti  hanno sottolineato la continuità tra le 

“riforme” degli anni novanta volute da Bassanini e le iniziative di Brunetta - sino a 

coniare il neologismo “bassanetta”5 – fondata sull'istituzione di “un doppio circuito,  

politico e  amministrativo,  composto il  primo dai  titolari  dei  dicasteri,  l’altro da  

strutture di alta competenza in materia di programmazione, controlli, e, alla fine ma 

prima  per  importanza,  valutazione.  Una  sinergia  di  competenze  politiche  e  

amministrative,  presenti  in  minima  parte  nelle  amministrazioni  pubbliche,  da 

prendere dove funzionano, nelle aziende ...”6.

II. “L'ideale di una buona amministrazione”

1. Efficienza, imparzialità e merito: tra princìpi costituzionali e realtà

Prendo a prestito il  titolo di  questo paragrafo da un breve scritto di Sabino 

Cassese7 in cui si indaga sull'attualità di alcuni princìpi costituzionali posti alla base 

dello Stato moderno e del funzionamento della pubblica amministrazione. Tra questi, 

nei limiti che competono a questa trattazione nella quale affronteremo il problema 

dal punto di vista dell'insegnante: il “buon andamento”, ormai declinato in efficienza, 

efficacia  e  economicità;  la  “imparzialità”,  incardinata  in  una  professionalità 

astrattamente  autonoma  da  interessi  particolari;  il  “merito”,  condizione 

indispensabile non solo per l'accesso alla pubblica amministrazione, ma anche per la 

permanenza e la mobilità al suo interno.

A dare sostanza a questi princìpi concorre la “responsabilità” che a vario titolo 

i  diversi  attori  hanno  nei  confronti  del  compito  loro  assegnato  dall'ufficio  che 

4. Sul rapporto tra i due disegni di legge, cfr. l'inserto, La valorizzazione del lavoro pubblico ..., cit.
5. M. Zampini, Sì al “Bassanetta”, in Europa 9/9/2008
6. M. Zampini, cit.
7.  S.  Cassese,  L'ideale  di una buona amministrazione. Il  principio del merito e la stabilità degli  
impiegati, Editoriale Scientifica, 2007
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rivestono. Una “responsabilità” che, lungi dall'affievolire il portato del principio di 

“legalità”,  si  realizza  nel  raggiungimento  dei  risultati  e  nella  realizzazione  degli 

obiettivi  prefissati.  Naturalmente  “il  raggiungimento  dei  risultati  –  e  quindi  la 

responsabilità per il non raggiungimento di risultati – presuppone tre cose:

1. che vengano fissati degli obiettivi;

2. che ci siano dei parametri alla cui stregua valutare chi li deve raggiungere;

3. che  ci  siano  dei  controllori  che  verifichino  il  raggiungimento  degli 

obiettivi.”8.

Da questo punto di vista non v'è dubbio che il d.lgs. n. 150/2009 completa un 

percorso  già  avviato nel  1993 dal  d.lgs.  n.  29,  che  inaugurò  la  cosiddetta  prima 

privatizzazione del pubblico impiego, ma , a differenza degli interventi che lo hanno 

preceduto, il decreto “Brunetta” predispone gli strumenti attraverso i quali rendere 

concreto ed esigibile l'intero percorso: obiettivi – prestazioni – valutazione – premio 

o punizione, rischiando magari di far somigliare troppo la pubblica amministrazione 

a  una  “azienda-caserma”9.  D'altronde,  se  pure  è  vero  che  “l’impiego  pubblico 

godeva  di  una  sorta  di  “rendita  differenziale”  rispetto  al  lavoro  privato,  

pregiudicando il perseguimento dell’efficienza dei servizi pubblici e la soddisfazione 

degli  interessi  dell’utenza;  impedendo  quindi,  di  fatto,  la  realizzazione  dei  fini  

istituzionali delle organizzazioni pubbliche”10 non sembra possa bastare ampliare i 

poteri  dei  dirigenti  per  risolvere  la  situazione.  Infatti,  “nemmeno  l’esercizio 

inflessibile del  potere disciplinare può risultare,  di  per sé,  idoneo e  sufficiente  a 

stimolare nei  lavoratori  quell’atteggiamento attivo e partecipativo necessario per 

trasformare la mera esecuzione della prestazione manuale o intellettuale in un quid 

pluris sul piano della produttività … è altresì puramente illusorio pensare che gli  

organi  politici  diventino  di  punto  in  bianco  capaci  di  indicare  con  precisione 

«obiettivi,  priorità,  piani  e  programmi da attuare» ...  Ma soprattutto  è  illusorio  

8. V. Tenore, Ciclo ..., cit.
9. L. Zoppoli, La contrattazione collettiva dopo la delega, WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT – 
87/2009, pag. 10
10. A. Bellavista, La figura del datore di lavoro pubblico, in di-elle.it, 2009

7



pensare  che  i  dirigenti  pubblici,  nel  loro  insieme,  possano  improvvisamente 

trasformarsi in manager perfettamente competenti nella definizione degli obiettivi 

dei soggetti di riferimento (i dirigenti di prima fascia per quelli di seconda fascia, e 

questi ultimi per i dipendenti a loro assegnati), efficienti nelle strategie organizzative 

ed  efficaci  nell’assunzione  delle  decisioni  operative,  grazie  esclusivamente  a 

disposizioni  legislative  che  dicano  loro  cosa  fare,  ed  anzi  impongano  loro 

determinati comportamenti, pure attraverso un’ampia formalizzazione di procedure 

e decisioni”11, quando invece occorrerebbe un significativo cambiamento di rotta che 

riponesse al centro dei processi di riforma chi si troverà direttamente a realizzarli, a 

diretto contatto coi cittadini, restituendo fiducia e decoro ai dipendenti, formandoli e 

coinvolgendoli nelle decisioni, piuttosto che criminalizzandoli con campagne come 

quella  sul  presunto  “fannullonismo”,  spesso  l'effetto  più  che  la  causa  di  tante 

inefficienze,  “imperocché  l’ideale  di  una  buona  amministrazione  dovrebbe 

comprendere  la  stabilità  dell’impiegato,  la  sua  indipendenza  da  ogni  influsso 

politico, le sue promozioni regolari per anzianità o per merito”12.

2. Efficienza delle amministrazioni, autonomia scolastica e finalità del sistema 

dell'istruzione

“Accrescere  l'efficienza  delle  amministrazioni” è  stata  la  principale  finalità 

delle riforme avviate dall'inizio degli anni novanta del secolo scorso. Un'efficienza 

che appariva realizzabile  solo abbandonando una struttura burocratica ingessata e 

costosa, considerata responsabile dell'incapacità dello Stato di rispondere ai bisogni 

emergenti  dei  cittadini,  e  adeguandosi  allo  schema  dell'impresa  privata,  modello 

considerato di per sé capace di agire positivamente sul rapporto tra risultati e risorse 

impegnate. Il presupposto necessario per guidare questa trasformazione appariva la 

separazione tra “organi di direzione politica”, che definiscono obiettivi e programmi 

11. U. Carabelli, La 'riforma Brunetta': un breve quadro sistematico delle novità legislative e alcune  
considerazioni critiche, WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona” .IT -  101/2010, pag. 30 - 31
12. M. Minghetti, I partiti politici e la ingerenza loro nella giustizia e nell'amministrazione , Bologna 
1881, in societalibera.org
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e verificano i risultati, e soggetti dotati di autonomi poteri, responsabili della gestione 

e del raggiungimento dei risultati: i dirigenti13.

Esula da questo lavoro analizzare le difficoltà vecchie e nuove che, in quasi 

vent'anni  ormai,  hanno  costellato  il  tentativo  di  portare  a  compimento  questo 

progetto,  ma  non  c'è  dubbio  che  alcune  problematiche  risaltino  immediatamente 

all'attenzione:  la  ricerca,  a  me  pare  infruttuosa, del  “padrone  serio”14,  un 

dirigente/manager che in qualche modo rappresenti il padrone vero: il cittadino; la 

complessità del rapporto professionale e/o fiduciario che lega il dirigente agli organi 

politici che lo nominano e tutta la controversa vicenda dello spoils system; il rischio 

che l'efficientismo si trasformi tout-court in economicismo, sfocando il profilo che 

possiede  “l'interesse  pubblico  ...  da  intendersi  soprattutto  come  aspettativa  dei 

cittadini all'attuazione dei propri diritti costituzionali”15; “la sostanziale assenza di  

criteri relativi alla misurazione della produttività nella pubblica amministrazione”16.

Difficoltà  che,  occorre  anticiparlo,  nel  sistema scolastico italiano assumono 

contorni ancora più problematici, che saranno analizzati più avanti. Qui bisogna solo 

ricordare che nel sistema dell'istruzione questo disegno privatistico si è concretizzato 

con l'autonomia scolastica17 che ha cercato di rimodellare le scuole in funzione di un 

“mercato”  che  non c'è. Un nuovo assetto  e,  soprattutto,  una  nuova filosofia  che 

rischiano di entrare in conflitto coi princìpi18 di eguaglianza, libertà e promozione 

13. art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
14. A. Bellavista, La figura del ..., cit.
15. U. Carabelli, La 'riforma Brunetta' ..., cit. pag. 33
16. Corte di Cassazione, Relazione tematica Contrattazione collettiva e responsabilità disciplinare nel  
pubblico impiego privatizzato dopo la riforma c.d. “Brunetta”, Roma, 12 aprile 2010, pag. 73
17. decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 -  Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59
18. mi riferisco alle Norme generali contenute nel d.P.R. n. 297/1994, i cui primi articoli  indicano i 
princìpi essenziali su cui si basa l'attività scolastica, tra questi:

“Art.1. Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento
1. Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal presente  

testo unico, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come  
libera espressione culturale del docente.

2. L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni  
culturali, la piena formazione della personalità degli alunni. 

3. È garantita l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e  
di ricerca.

Art. 2 - Tutela della libertà di coscienza degli alunni e diritto allo studio
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umana che dovrebbero guidare il funzionamento delle nostre scuole.

Infine, anche a voler affrontare il tema dell'efficienza solo dal punta di vista dei 

costi  non  si  dovrebbe  mai  dimenticare  la  difficoltà  che,  in  un  ambito  come 

l'istruzione, comporta contabilizzare i benefici relativi, forse valutabili solo in termini 

indiretti e in tempi distanti, una contabilità aleatoria che rende credibile la fulminante 

frase di Derek Bok, ex rettore di Harvard e autore di numerosi libri sul tema dell’alta 

formazione: “se pensate che l’istruzione sia costosa, provate con l’ignoranza”.

III. La trasformazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A.

1.  La  contrattualizzazione  del  rapporto  di  lavoro  nella  pubblica 

amministrazione

In  questa  sede  non  si  tratterà  di  ripercorrere  tutte  le  fasi  che  hanno 

contrassegnato la trasformazione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente, ma 

solo di mettere a fuoco alcuni tra i principali cambiamenti che a partire dal d.lgs. n. 

29/1993 ne hanno modificato il regime giuridico. 

In  estrema  sintesi,  “l'impiego  pubblico  di  diritto  privato”19 veniva  allora 

disciplinato “dalle disposizioni delle sezioni II e III, capo I, titolo II, del libro V del  

1. L'azione di promozione di cui all'articolo 1 è attuata nel rispetto della coscienza morale e  
civile degli alunni.

2. A favore degli alunni sono attuate iniziative dirette a garantire il diritto allo studio.
Art. 3 - Comunità scolastica
1.  Al  fine  di  realizzare,  nel  rispetto  degli  ordinamenti  della  scuola  dello  Stato  e  delle  

competenze  e  delle  responsabilità  proprie  del  personale  ispettivo,  direttivo  e  docente,  la 
partecipazione alla gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce  
con la più vasta comunità sociale e civica, sono istituiti, a livello di circolo, di istituto, distrettuale,  
provinciale e nazionale, gli organi collegiali di cui al titolo I.

Art. 4 - Comunità Europea
1.  L'ordinamento  scolastico  italiano,  nel  rispetto  della  responsabilità  degli  Stati  membri  della  
Comunità europea, per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema  
di istruzione,  favorisce la cooperazione tra gli  Stati  membri per lo sviluppo di  una istruzione di  
qualità e della sua dimensione europea ...”.
19. per  indicare il  rapporto di lavoro con enti  pubblici disciplinato dal diritto privato,  così G. U. 
Rescigno, Corso di diritto pubblico, Zanichelli, Bologna, VII ed. 2002/2003, pag. 542
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codice civile20 e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, in quanto 

compatibili  con la  specialità  del  rapporto e  con il  perseguimento degli  interessi  

generali  nei  termini  definiti  dal  presente  decreto”21;  anche  nei  comparti  della 

pubblica  amministrazione  nasceva  la  contrattazione  collettiva  nazionale  e 

decentrata22,  tra  organizzazioni  sindacali  “maggiormente  rappresentative”23 e 

Agenzia per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni (Aran)24, con la 

possibilità di derogare dalle  “norme generali e speciali disciplinanti il rapporto di 

impiego pubblico”25; i dipendenti saranno assunti con contratto individuale26 e non 

più con nomina in ruolo; le controversie riguardanti il  rapporto di lavoro saranno 

devolute al giudice ordinario e non più a quello amministrativo27.

Quest'assetto, anche se nel tempo modificato a più riprese28, sostanzialmente ha 

mantenuto  la  sua  struttura  fondamentale  fino  alla  riforma  brunettiana29,  che  ha 

ribaltato il rapporto preesistente tra fonte contrattuale e fonte legale ridando primazìa 

a  quest'ultima30;  conferito  maggiori  poteri31,  soprattutto  disciplinari32,  al  dirigente; 

ridotto l'ambito delle relazioni sindacali33 e parzialmente ingessato la contrattazione 

collettiva34;  ridefinito ruolo e composizione dell'Aran35;  ma soprattutto,  come si  è 

20. sono gli articoli 2094 e 2095 che si occupano “Dei collaboratori dell'imprenditore” e gli articoli 
dal 2096 al 2129 che si occupano  “Del rapporto di lavoro”, le successive modifiche del d.lgs. n. 
29/1993 hanno però reso applicabile  l'intero Capo I,  con gli  articoli  dal 2082 al  2093 Sezione I 
“Dell'imprenditore” e gli articoli dal 2130 al 2134 Sezione IV “Del tirocinio”
21. art. 2, comma 2, del d.lgs n. 29/1993
22. art. 2, comma 3 e art. 45, del d.lgs n. 29/1993
23. art. 47 del d.lgs. n. 29/1993
24. art. 50 del d.lgs. n. 29/1993
25. art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 29/1993
26. art. 2, comma 3, del d.lgs n. 29/1993
27. art. 68 del d.lgs. n. 29/1993
28. le modifiche hanno poi trovato una prima risistemazione nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, successivamente ulteriormente modificato
29. M. Danza, Il rapporto di lavoro nel pubblico impiego dopo la riforma Brunetta, Altalex, 2009; V. 
Talamo,  La  riforma  del  sistema  di  relazioni  sindacali  nel  lavoro  pubblico,  in  Working  Papers 
C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”, 96/2010; U. Carabelli, La 'riforma Brunetta' ..., cit.
30. art. 1, comma 1, della legge 4 marzo 2009, n. 15
31. art. 39 e art. 54 del d.lgs. n. 150/2009
32. art. 69 del d.lgs. n. 150/2009
33. art. 54 e art. 68 del d.lgs. n. 150/2009
34. art. 54, art. 55 e art. 59 del d.lgs. n. 150/2009
35. art. 56 e art. 58 del d.lgs. n. 150/2009
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anticipato, modificato il sistema retributivo dei dipendenti36 introducendo il concetto 

di  performance individuale  ed  organizzativa  dalla  cui  valutazione  dipende  la 

collocazione del personale in tre fasce di merito37, che favoriscono anche l'accesso a 

tre distinte aree funzionali38, e quindi il conferimento di eventuali premi previsti dal 

Titolo III del d.lgs. 150/2009.

Insomma, una riforma, quella di Brunetta, con forti caratteri “neo-autoritari”39 

che legittimamente fa  sorgere la  domanda se “il  rapporto di  lavoro dei  pubblici  

dipendenti  può  definirsi  ancora  di tipo  “contrattualizzato”  nella  accezione  di 

Massimo D'Antona?”40.

2. Il ciclo della performance

Come  più  volte  affermato  in  precedenza,  il  d.lgs.  n.  150  individua  nella 

misurazione e nella valutazione della performance di tutti i dipendenti gli strumenti 

indispensabili  con  cui  “assicurare  elevati  standard  qualitativi  ed  economici  del 

servizio”, esse infatti  “sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti  

dalle  amministrazioni  pubbliche,  nonché  alla  crescita  delle  competenze 

professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi per i  

risultati  perseguiti  dai  singoli  e  dalle  unità  organizzative  in  un  quadro  di  pari  

opportunità  di  diritti  e  doveri,  trasparenza  dei  risultati  delle  amministrazioni  

pubbliche  e  delle  risorse  impiegate  per  il  loro  perseguimento”41.  Ogni  pubblica 

amministrazione  deve  quindi  sviluppare  un  proprio  ciclo  di  gestione  della 

performance articolato  nelle  seguenti  fasi:  definizione  e  assegnazione  obiettivi; 

allocazione  delle  risorse;  monitoraggio  e  correzioni;  misurazione  e  valutazione; 

attribuzione dei premi ai meritevoli; rendicontazione.

Gli  obiettivi,  da  definire  preliminarmente  all'interno  del  Piano  della 

36. art. 57 del d.lgs. n. 150/2009
37. art. 19 del d.lgs. n. 150/2009
38. art. 62 del d.lgs. n. 150/2009
39. U. Carabelli, La 'riforma Brunetta' ..., cit.
40. M. Danza, Il rapporto di lavoro ..., cit.
41. art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 150/2009
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performance, devono, ovviamente, connettersi strettamente alla mission della singola 

amministrazione, essere “misurabili in termini concreti e chiari”42, riferiti a un arco 

temporale determinato (in genere un anno), commisurati a standard definiti a livello 

nazionale e internazionale.

3. La performance individuale e organizzativa

Una volta definiti gli obiettivi, questi vanno attribuiti alle diverse articolazioni 

dell'amministrazione  e  ai  dipendenti,  e  vengono  distinti  in  due  diversi  ambiti: 

organizzativo  e  individuale.  Il  primo,  inerente  la  soddisfazione  dei  bisogni  cui 

l'amministrazione deve far  fronte,  il  livello di  attuazione di  piani  e  programmi e 

l'efficienza relativa. Il secondo, allo specifico obiettivo attribuito al dipendente e al 

contributo che lo stesso ha apportato per il raggiungimento degli obiettivi dell'unità 

organizzativa  di  appartenenza,  nonché  alle  competenze  dimostrate  e  ai 

comportamenti  professionali  e  organizzativi.  Per  i  dirigenti  si  aggiunge  anche  la 

“capacità  di  valutazione  dei  propri  collaboratori,  dimostrata  tramite  una 

significativa  differenziazione  dei  giudizi”43,  presupponendo  così  una  inevitabile 

diversificazione  pure  laddove  la  dimensione  dell'ufficio  o  il  tipo  di  prestazione 

potrebbero determinare una performance omogenea.

Senza  dimenticare  ancora  la  “problematica  relativa  alla  misurazione  della 

“produttività” nella pubblica amministrazione, con una banda di difficoltà che va  

dal massimo registrabile presso un’entità esercente una funzione pubblica al minimo 

di  una  erogante  prestazioni”,  nonché  la  problematica “della  conversione  della 

crescita  della  produttività  in  voce  incentivante  variabile  ...  della  effettiva 

applicazione selettiva”44.

42. art. 5, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 150/2009
43. art. 9, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 150/2009
44. F.  Carinci,  La privatizzazione del pubblico impiego alla prova del terzo Governo Berlusconi:  
dalla l. n. 133/2008 alla l.d. n. 15/2009, WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT – 88/2009, pag. 39
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4. I soggetti della valutazione

Per  dare  concretezza  al  sistema  di  valutazione,  il  d.lgs.  n.  150  rimanda  a 

soggetti45 diversi che hanno il compito sia di definire gli specifici aspetti relativi alle 

diverse amministrazioni sia concorrere alla valutazione vera e propria. Vengono così 

costituiti  la Commissione  per  la  valutazione,  la  trasparenza  e  l’integrità  delle 

amministrazioni  pubbliche  (Civit)  che  ha,  a  livello  centrale,  il  compito  di 

promuovere, indirizzare, supportare, coordinare e sovrintendere le concrete funzioni 

di valutazione degli Organismi indipendenti di valutazione (Oiv) della performance, 

da istituire in forma associata o nei singoli enti, ma non nel sistema scolastico46.

Altro  soggetto  essenziale  è  l’organo  di  indirizzo  politico  amministrativo  di 

ciascuna  amministrazione  che  emana  le  direttive  generali  contenenti  gli  indirizzi 

strategici;  definisce,  in collaborazione con i  vertici  dell’amministrazione,  il  Piano 

triennale  della  performance e  la  Relazione  consuntiva  annuale;  verifica  il 

conseguimento effettivo degli obiettivi strategici; definisce il  Programma triennale 

per la trasparenza e l’integrità e gli eventuali aggiornamenti annuali.

Infine, ai  dirigenti  di  ciascuna  amministrazione  spetta  la  valutazione  dei 

dipendenti.

5. Merito e premi. I tre livelli di performance

Come  già  evidenziato  per  i  giudizi  sui  propri  collaboratori  che  i  dirigenti 

devono obbligatoriamente differenziare, anche per quanto riguarda il merito e i premi 

il  decreto  stabilisce  pregiudizialmente  una  regola  astratta:  essi  devono  essere 

destinati  a  un  numero  limitato  e  contingentato  di dipendenti.  Per  il  legislatore 

delegato, non è possibile che tutti i dipendenti, o nessuno, possano essere meritevoli 

di ricevere incentivi e premi.

Pertanto,  in  ogni  amministrazione  (tranne  la  Scuola),  l’Oiv,  sulla  base  dei 

livelli di performance attribuiti ai valutati, compila una graduatoria delle valutazioni 

45. art. 12 del d.lgs. n. 150/2009
46. art. 74, comma 4, del d.lgs. n. 150/2009
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individuali del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale. Il venticinque 

per  cento  del  personale  (ma  è  possibile  in  sede  di  contrattazione  integrativa 

un'oscillazione del cinque per cento, da compensare con le altre fasce) è collocato 

nella  fascia  alta  cui  corrisponde  il  cinquanta  per  cento  delle  risorse  destinate  al 

trattamento accessorio collegato alla performance individuale; il cinquanta per cento 

del personale è collocato in una fascia intermedia a cui verrà corrisposto l'ulteriore 

cinquanta per cento delle risorse; il restante venticinque per cento del personale è 

infine collocato in una fascia bassa a cui non verrà attribuita alcuna risorsa.  Uno 

degli  “elementi esageratamente prescrittivi, la ripartizione dei valutati in fasce ex 

ante”,  criticato  perfino  dall'ex  componente  della  Civit,  Pietro  Micheli,  nella  sua 

lettera di dimissioni dalla Commissione

Il  decreto  prevede  inoltre  altri  “strumenti  per  premiare  il  merito  e  le  

professionalità”47: il bonus annuale delle eccellenze destinato al cinque per cento più 

meritevole  del  personale  già  inserito  in  fascia  alta;  il  premio  annuale  per 

l'innovazione  al  miglior  progetto  dell'anno;  le  progressioni  economiche  attribuite 

prioritariamente a chi per tre anni consecutivi, o cinque anni discontinui, è in fascia 

alta, lo stesso requisito è titolo rilevante per le progressioni di carriera; l'attribuzione 

di incarichi; l'accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale. Infine 

è istituito un eventuale premio di efficienza con una quota “dei risparmi sui costi di  

funzionamento  derivanti  da  processi  di  ristrutturazione,  riorganizzazione  e  

innovazione all’interno delle pubbliche amministrazioni”48.

IV. La trasformazione del sistema scolastico italiano

1. L'autonomia scolastica e le finalità del sistema dell'istruzione

Tra le diverse previsioni contenute nella  legge delega 15 marzo 1997, n. 59, 

l'art. 21 prevedeva profondi e diversificati interventi sulla scuola: dall'innalzamento 
47. art. 20 del d.lgs. n. 150/2009
48. art. 27 del d.lgs. n. 150/2009
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dei  requisiti  dimensionali  ottimali all'attribuzione  della  personalità  giuridica  e 

dell'autonomia,  dalla  riduzione  dei  finanziamenti  allo  snellimento  di  alcune 

procedure amministrative, fino al conferimento della dirigenza ai vecchi presidi e 

direttori didattici.

L'anno  scolastico  2000/2001  segnò  formalmente  l'avvio  dell'autonomia 

scolastica,  da  un  lato  gli  entusiasti  favoleggiavano  di  conquistate  libertà 

organizzative e didattiche nell’ambito del processo di insegnamento-apprendimento, 

dall’altro  veniva  sottolineato  come  il  progressivo  disimpegno  dello  Stato  e  il 

decentramento dei  poteri  non fossero che gli  strumenti  per  produrre  una drastica 

riduzione della spesa, obiettivo chiaramente espresso già nell’art. 21 della l. 59/1997: 

“la dotazione finanziaria essenziale [in una stesura precedente era “minima”, ndr] 

delle  istituzioni  scolastiche ...  è  costituita dall’assegnazione dello  Stato”,  e  come 

questo obiettivo convergesse con l’interesse del mondo imprenditoriale di entrare nel 

grande affare della formazione.

Come già anticipato, in questo modo anche la scuola veniva adeguata al nuovo 

modello aziendale: ogni scuola autonoma, e “correttamente” dimensionata49, a cui è 

stata attribuita la personalità giuridica50,  elabora una specifico prodotto,  “il piano 

dell'offerta formativa”51, che offre a potenziali clienti (studenti e famiglie) con cui 

stipula  un  “contratto  formativo”52 e  sottoscrive  un  “Patto  educativo  di  

corresponsabilità”53.  Nello  stesso  tempo  ogni  istituzione  scolastica  si  adegua  al 

modello imprenditoriale: il novello dirigente/manager acquisisce “autonomi poteri di  

direzione,  di  coordinamento e di  valorizzazione delle  risorse umane ...  organizza  

49. il decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 1998, n. 233, elevò i parametri minimi 
delle istituzioni scolastiche determinando, nel giro di pochi anni, la soppressione di circa quattromila 
scuole
50. art. 21 della l. n. 59/1997
51.  art.  3,  comma  1,  del  d.P.R.  n.  275/1999  “Ogni  istituzione  scolastica  predispone,  con  la  
partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa. Il Piano è il documento  
fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita  
la  progettazione  curricolare,  extracurricolare,  educativa  ed  organizzativa  che  le  singole  scuole  
adottano nell'ambito della loro autonomia.”
52. decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 giugno 1995
53. art. 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249
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l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare 

delle  relazioni  sindacali”54,  mentre  gli  organi  collegiali  si  limitano  a  garantire 

“l’efficacia  dell’autonomia”  e  gli  insegnanti,  divisi  nelle  nuove  gerarchie 

contrattuali  “hanno  il  compito  e  la  responsabilità  della  progettazione  e  della  

attuazione del processo di insegnamento e di  apprendimento”55, infine il personale 

amministrativo  viene  caricato  anche  delle  “funzioni  già  di  competenza 

dell’amministrazione centrale e periferica”56. 

Un modello  che  in  questi  anni  è  sembrato  spingere  sempre  più  lontano  le 

scuole, e la stessa comunità scolastica  “che interagisce con la più vasta comunità  

sociale e civica”57, dal compito istituzionale che è affidato loro, verso una sempre 

maggiore concorrenzialità, indifferente alla propria natura sociale fino a degradarsi al 

ruolo di semplice “agenzia formativa” tra le tante.

Infatti,  “l’autonomia  si  sostanzia  in  una  serie  di  punti  strategici:  la 

concorrenza tra le scuole e i legami con i poteri territoriali; la trasformazione del  

rapporto  scuola-collettività  e  del  rapporto  insegnante-studente  in  un  rapporto 

erogatore  di  servizi-utente;  la  sostituzione  del  dialogo  educativo  con  la 

certificazione delle competenze; l'attacco alla libertà di insegnamento, vincolata alla 

prescrizione  dei  pedagogisti  ministeriali  che  impongono  modelli  di  valutazione 

standardizzati  che  esigono  prove  strutturate  e  nozionismo  alla  stato  puro;  

l’addestramento  perenne  alla  terza  prova  considerata  dai  riformatori  obiettivo 

prioritario perché consentirebbe il superamento della divisione disciplinare; infine, 

portare  tutte  le  componenti  della  scuola a lavorare per progetti  e  nell'ottica dei 

progetti.  Gli  strumenti  funzionali  alla realizzazione di  questi  obiettivi  sono: a) il  

Piano  dell’Offerta  formativa  (POF)  che  deve  sancire  la  divisione  tra  le  scuole,  

alimentare gli atteggiamenti competitivi tra scuole, insegnanti e studenti, intrecciare 

sul  territorio  la  scuola  con  poteri  e  finanziamenti  locali;  b)  le  prescrizioni  

54. art. 25, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
55. art. 16, comma 3, del d.P.R. n. 275/1999
56. art. 14, comma 1, del d.P.R. n. 275/1999
57. art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1994, n. 297
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burocratiche  finalizzate  a  programmare  la  cultura  in  termini  di  conoscenze,  

competenze e capacità; c) l’elaborazione ossessiva di criteri di valutazione sedicenti 

oggettivi; d) la diffusione coatta di prove strutturate, comprese le esercitazioni per la 

Terza  prova,  i  cui  effetti  disastrosi,  dal  punto  di  vista  culturale,  sono  ancora 

sottovalutati dagli insegnanti”58.

2.  La  particolare  situazione  della  dirigenza  scolastica:  il  “rispetto  delle 

competenze degli  organi collegiali  scolastici”,  l'art.  25 del  d.lgs.  n.  165/2001 e i 

pareri del Consiglio di Stato

È certamente significativo che il primo atto legislativo di riforma della scuola, 

in attuazione dell'art. 21 della l. n. 59/1997, la Bassanini 1, sia stato proprio il decreto 

legislativo 6 marzo 1998, n. 59 che istituiva la figura del dirigente scolastico59.

Da questo nuovo contesto normativo però emergono dei  tratti  specifici  che 

possono riassumersi nella “circostanza che a monte dell'azione del dirigente non si  

muovono direttive di vertice o 'politiche' come quelle che il Ministro annualmente 

destina  ai  dirigenti  dell'apparato  amministrativo,  impartite  tramite  atti  ben 

distinguibili  dalla  gestione  esecutiva  che  sarà  poi  curata  autonomamente  dal  

dirigente”60; nella individuazione di un livello territoriale, diversificato per regione, 

competente per la sua valutazione; ma soprattutto, nella prospettiva che qui importa 

delineare,  nel  fatto  che  ai  dirigenti  scolastici  non vengono riconosciuti  gli  stessi 

poteri attribuiti in linea generale a tutti i dirigenti dal comma 2 dell’art. 4 del d.lgs. 

165/2001, infatti il successivo art. 25 stabilisce che “il dirigente scolastico assicura 

la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile 

della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio” e 

soprattutto precisa i limiti di queste attribuzioni: “Nel rispetto delle competenze degli  

58. F. Bentivoglio, Le trappole dell’autonomia scolastica, in Vecchi e nuovi saperi, Massari, Bolsena, 
2001, pag. 69 - 70
59. il d.lgs. n. 59/1998 integrava con tre articoli – 25bis, 25ter e 28bis – il d.lgs. 29/1993, la norma è 
ora confluita con modifiche negli articoli 25 e 29 del d.lgs. n. 165/2001
60. S. Auriemma, Valutazione dirigenti scolastici, in Repertorio. Dizionario normativo della scuola, 
XXVI ed., Tecnodid, Napoli 2012, pag. 1320
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organi  collegiali  scolastici,  spettano  al  dirigente  scolastico  autonomi  poteri  di  

direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare il  

dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di 

efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali”. Così “i poteri attribuiti al 

dirigente scolastico si scontrano spesso con le competenze gestionali del consiglio  

d'istituto, con l'attività di natura esecutiva delle delibere del consiglio d'istituto da 

parte  della  giunta  esecutiva,  con  i  compiti  deliberativi  e  di  coordinamento  del 

collegio docenti, con la valutazione dei docenti svolta dall'apposito comitato e via 

dicendo”61.

Numerosi  sono  i  casi  in  cui  questo  scontro  ha  modo  di  manifestarsi  nella 

concreta vita della scuola, ad esempio:

- nonostante il  dirigente risponda dei risultati del  servizio scolastico (invero 

finora  mai  accaduto),  egli  non  ha  nessun  autonomo  potere  nella  redazione  del 

“Piano dell'offerta formativa ... il documento fondamentale costitutivo dell'identità 

culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche”62 che è elaborato dal collegio dei 

docenti e adottato dal consiglio d'istituto;

- il consiglio d'istituto “dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per  

quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico”63, ma la responsabilità 

relativa alla gestione delle risorse finanziare sarebbe del dirigente;

-  in  diversi  casi  l'attività  negoziale  del  dirigente  è  subordinata  alla  previa 

deliberazione o autorizzazione del consiglio d'istituto64;

-  “nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il 

dirigente  può avvalersi  di  docenti  da lui  individuati”65, ma nello stesso tempo il 

collegio dei docenti  “elegge ... i docenti incaricati di collaborare”66 e  “le funzioni  

61. G. Trainito e B. Daverio, Disciplina degli organi interni nella scuola italiana, in Il governo della 
scuola autonoma ..., cit, pag. 113
62. art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 275/1999
63. art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 297/1994
64. art. 33, comma 3, del decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44
65. art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 e art. 34 del Ccnl Scuola 2006/2009
66. art. 7, comma 2, lett. h) del d.lgs. n. 297/1994
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strumentali al piano dell'offerta formativa”67.

Su alcuni di  questi conflitti,  fin dai  primi passi  dell'autonomia scolastica, il 

Ministero della (allora) pubblica istruzione chiese al Consiglio di Stato pareri sulla 

compatibilità della normativa preesistente rispetto al nuovo scenario ridisegnato dalla 

riforma del pubblico impiego. Senza entrare nel merito degli specifici quesiti posti 

all'organo  di  consulenza,  quel che  importa  qui  sottolineare  è  che,  anche  per  il 

Consiglio,  per  definire  compiutamente  il  riparto  di  competenze  tra  dirigente 

scolastico e organi collegiali il legislatore avrebbe dovuto, ed ha, visto che i termini 

della questione non sono nel frattempo mutati, fornire nuove soluzioni normative. 

Infatti,  “nel concludere l'espressione del parere, la Sezione non può che ribadire  

quanto già segnalato nel precedente parere n. 1603/1999 in merito alla necessità di  

iniziative  legislative  che  mettano  ordine  nella  materia  in  esame”68,  e  lo  stesso 

Ministero della pubblica istruzione, a seguito di questo parere, propose una formula 

di compromesso: “In ragione della complessità della situazione così determinata e  

della oggettiva difficoltà di distinguere, in talune situazioni, le attività di gestione e 

di organizzazione da quelle di contenuto educativo-didattico, appare auspicabile, e 

per esigenze di razionalizzazione della spesa e affinché sia condivisa la valutazione 

del  possesso, da parte degli insegnanti chiamati  a svolgere la funzione vicaria e  

quelle delegate, delle necessarie doti di professionalità e di esperienza, che siano 

costituite  in  questa  prima  fase  di  transizione  e  nell’attesa  del  provvedimento 

legislativo di riforma degli OO.CC., forme di raccordo tra le autonome scelte del  

dirigente scolastico e quelle del collegio dei docenti”69.

3. Il Sistema nazionale di valutazione

La legge 26 febbraio 2011, n. 10, rimandando a un successivo regolamento 

ancora non emanato, individua il Sistema nazionale di valutazione articolato in tre 

67. art. 33 del Ccnl Scuola 2006/2009
68. Consiglio di Stato, sez. II, 26 luglio 2000, n. 1021
69. circolare del Ministero della pubblica istruzione del 30 agosto 2000, n. 205
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diverse componenti70:  l’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca 

educativa (Indire); l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e 

formazione (Invalsi) e il corpo ispettivo del ministero.

L'Indire  svolgerà  “compiti  di  sostegno  ai  processi  di  miglioramento  e  

innovazione educativa,  di  formazione in  servizio del  personale  della  scuola e  di  

documentazione e ricerca didattica”, mentre l'Invalsi “compiti di predisposizione di  

prove di valutazione degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado, di  

partecipazione alle  indagini  internazionali,  oltre  alla  prosecuzione delle  indagini 

nazionali periodiche sugli standard nazionali”. Compiti questi ultimi che l'Invalsi, 

attualmente  commissariato  a  seguito  delle  dimissioni  del  Presidente  e  degli  altri 

membri del  Comitato di  indirizzo avvenute nel  periodo marzo-aprile  2011, dovrà 

affrontare con  una  “estrema carenza  di  risorse  umane”,  che,  a  leggere  il  Piano 

triennale della perfomance dell'istituto, addirittura “rende concretamente impossibile 

la creazione di una struttura di supporto alle attività necessarie per attuare quanto 

previsto dal D.Lgs. n. 150/2009 in materia di gestione del ciclo della performance”. 

Una fragilità dell'Invalsi che si somma alla mancanza di indipendenza dal ministero 

“sorvegliante”,  che  nomina  il  presidente  e  i  due  componenti  del  ristrettissimo 

consiglio di amministrazione71, ponendo seri problemi di credibilità ed attendibilità 

degli esiti di una valutazione di sistema che per essere tale richiede innanzitutto che 

il controllore sia soggetto diverso e indipendente dal controllato.

Infine, il corpo ispettivo, “autonomo e indipendente, con il compito di valutare  

le scuole e i dirigenti scolastici secondo quanto previsto dal  decreto legislativo 27 

ottobre 2009, n. 150”. Anche questo un risultato davvero difficile da raggiungere, 

visto che l'organico complessivo degli ispettori non raggiungerà le quattrocento unità 

neanche  al  termine  dei  concorsi  attualmente  in  espletamento,  a  fronte  di  circa 

diecimila  istituzioni  scolastiche da “valutare” e  la  l.  n.  10/2011 prevede  che  “la 

relativa  pianta  organica  rimane  quella  già  prevista  … La  riorganizzazione  non  

70. art. 2, comma 4-noviesdecies, della l. n. 10/2011
71.  nuovo  organo  previsto  dal  recente  Statuto,  adottato  con  decreto  del  Direttore  generale  del 
Ministero istruzione, università e ricerca del 2 settembre 2011, n. 11
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comporta alcun onere a carico della finanza pubblica”.

V. Applicabilità al personale docente della Scuola del Titolo II e III del 

d.lgs. n. 150/2009

1. La specificità del personale docente della scuola

Insieme  ad  altri  più  limitati  interventi  in  materia  di  istruzione  (art.  62, 

esclusione dell'inquadramento in almeno tre aree distinte dei dirigenti scolastici e del 

personale docente; art. 72, abrogazione di alcune norme sulle sanzioni disciplinari 

contenute nel d.lgs. n. 297/1994) il  decreto stabilisce al comma 4 dell'art.  74 che 

“con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro dell’economia e delle 

finanze, sono determinati i limiti e le modalità di applicazione delle diposizioni dei 

Titoli  II  [“Misurazione,  valutazione e trasparenza della performance”,  n.d.r.] e III  

[“Merito e premi”,  n.d.r.] del presente decreto al personale docente della scuola ...  

Resta  comunque  esclusa  la  costituzione  degli  Organismi  di  cui  all’articolo  14  

nell’ambito del sistema scolastico e delle istituzioni di alta formazione artistica e  

musicale”. Questa specifica previsione discende dalla necessità di tenere conto della 

garanzia prevista dall'art.  33 della Costituzione:  “l'arte e la scienza sono libere e 

libero ne è l'insegnamento”. Una  “libertà di insegnamento” il cui esercizio, come 

già ricordato, “è diretto a promuovere ... la piena formazione della personalità degli  

alunni”72.

Il riconoscimento di  “limiti e modalità di applicazione” particolari, presente 

nel decreto, è coerente con tutta la normativa relativa al sistema scolastico soprattutto 

riguardo  alla  necessaria  tutela  della  centralità  che  in  esso  assume  la  didattica, 

nonostante  ciò  passa  dare  fastidio  a  qualcuno73,  come  luogo  privilegiato  della 

72. art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 297/1994
73. mi riferisco a coloro che si lamentano della “situazione di oggi, in cui i docenti di fatto hanno il  
maggior potere con il collegio dei docenti perché la scuola oggi è didattica, non è altro che didattica,  
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“trasmissione egualitaria dei  saperi”74,  della  “formazione della personalità degli  

alunni”.  Una  centralità  che  di  conseguenza  determina  l'esistenza  degli  organi 

collegiali75, in particolare il Collegio dei docenti, il Consiglio di circolo o d'istituto e 

il Consiglio di classe che, con distinte sfere di competenza, partecipano alla gestione 

democratica della scuola. Una partecipazione confermata e garantita anche rispetto al 

ruolo del dirigente scolastico che, come già sottolineato, esercita i propri poteri “nel 

rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici”76.

2.  Merito  e  premi  per  il  personale  docente  della  scuola:  il  decreto  del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2011

Il  20  maggio  2011  è  stato  pubblicato  sulla  G.U.  il  testo  del  decreto  del 

Presidente del  Consiglio dei  Ministri  previsto dall'art.  74,  comma 4,  del  d.lgs.  n. 

150/2009. Gli articoli dal 4 al 9 definiscono i limiti e le modalità di applicazione 

anche  per  il  personale  docente  della  scuola  della  “misurazione,  valutazione  e  

trasparenza  della  performance” e  della  conseguente  attribuzione  di  “merito  e  

premi”.

Il  d.P.C.M.  non  è  comunque  ancora  applicabile  perché  il  Ministero 

dell'istruzione, d'intesa con la Civit, deve prima definire uno specifico “Sistema di  

misurazione e valutazione della performance”, destinato alle istituzioni scolastiche, 

“con  il  quale  verranno  individuati  le  fasi,  i  tempi,  le  modalità,  i  soggetti  e  le 

responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance, nonché  

le modalità di monitoraggio e verifica dell'andamento della performance”77.

Una valutazione, quella dell'insegnante che “pone anche particolari difficoltà, 
e non ha soldi, non può scegliere gli insegnanti, non può decidere l'organico, cioè non può fare le  
cose essenziali di una scuola autonoma, per cui si parla solo di didattica e la didattica la fanno i  
docenti e allora gli altri organi di governo non servono a niente, non serve il consiglio d'istituto e il  
dirigente serve a poco”, A. Oliva,  Una scuola autonoma e responsabile, in Il governo della scuola 
autonoma: responsabilità e accountability, Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo e 
Associazione TreeLLLe, Genova, settembre 2005, pag. 58
74. S. Garcia, E se la scuola servisse a imparare ... , in Le Monde Diplomatique, ottobre 2010
75. su composizione e competenze degli organi collegiali scolastici gli articoli da 5 a 11 del d.lgs. n. 
297/1994
76. art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e art. 16, comma 2, del d.P.R. n. 275/1999
77. art. 5 del d.P.C.M. 26 gennaio 2011
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non ultima quella di stabilire chi insegna a chi ... identificare che cosa faccia un 

buon insegnante si è rivelato assai complicato, tanto che a tutt’oggi non ci sono 

risposte chiare a questa domanda”78.

Lasciando  per  il  momento  in  secondo  piano  il  problema  su  cosa  (la 

performance degli alunni?) valutare il personale docente della scuola e come definire 

un adeguato meccanismo fondato sullo schema obiettivi  – valutazione – merito - 

premi, analizziamo sinteticamente il contenuto del d.P.C.M.:

-  per  “i  premi  legati  al  merito  ed  alla  performance”  la  contrattazione 

integrativa  destina  risorse  che  però  non saranno aggiuntive,  dall'applicazione  del 

d.P.C.M., infatti, “non devono derivare nuovi o maggiori oneri”79;

-  “le  istituzioni  adottano metodi  e  strumenti  idonei  a  misurare,  valutare  e  

premiare la performance del personale”80, avvalendosi del Sistema di cui si è già 

detto sopra, la cui presunta “idoneità” non pare così facilmente realizzabile stante 

anche l'ulteriore difficoltà di rendere credibili e accettabili nel sistema scolastico le 

modalità di rilevazione della consumer satisfaction e la partecipazione del cittadino 

“al processo di creazione di valore” di cui parla la Civit;

- sempre il “Sistema” permetterebbe di individuare gli obiettivi, che sarebbero 

riferiti  all'anno  scolastico,  anche  “tenendo  conto  dei  risultati  di  apprendimento 

declinati nelle indicazioni di carattere nazionale per il primo e il secondo ciclo, del 

contesto  di  riferimento  socio-culturale  nel  quale  l'istituzione  scolastica  opera, 

nonché del Piano dell'offerta formativa”81, dimenticando però quanto è già da tempo 

confermato da numerose ricerche: “the problems are multiplied when the criteria are 

dubious, such as raising student test  scores. These tests ...  tend to measure what  

matters least. They reflect children's backgrounds more than the quality of a given 

teacher or school. Moreover, merit pay based on those scores is not only unfair but  

damaging,  if  it  accelerates  the  exodus  of  teachers  from troubled  schools  where 

78. A. Martini, L’accountability nella scuola, Fondazione Giovanni Agnelli, 2008, pag. 15 - 16
79. art. 1 del d.P.C.M. 26 gennaio 2011
80. art. 2 del d.P.C.M. 26 gennaio 2011
81. art. 6 del d.P.C.M. 26 gennaio 2011
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they're most needed”82;

- il “Sistema” sarà anche la base dell'attività di misurazione e valutazione delle 

performance individuali che andrebbe collegata “a) al grado di raggiungimento degli  

specifici  obiettivi;  b)  alla  qualità  e  quantità  del  contributo  della  performance 

individuale all'istituzione scolastica di appartenenza, alle competenze dimostrate ed 

ai comportamenti professionali e relazionali”;

-  nei  siti  informatici  delle  scuole,  in  apposita  sezione  “Trasparenza,  

valutazione e merito” andrebbero pubblicati: "a) ammontare complessivo dei premi  

stanziati  e quelli effettivamente distribuiti; b) analisi dei dati  relativi  al grado di 

differenziazione nell'utilizzo della premialità del personale; c) curricula dei titolari 

di  posizioni  organizzative  redatti  in  conformità  al  vigente  modello  europeo;  d) 

incarichi,  retribuiti  e  non retribuiti,  conferiti  ai  dipendenti  pubblici  e  a  soggetti 

privati”,  la  mancata  pubblicazione  preclude  l'erogazione  della  retribuzione  di 

risultato ai dirigenti scolastici;

- infine,  i  “Criteri  per l'attuazione del  sistema premiale”  prevedono che “I  

premi, a qualunque titolo, saranno assegnati ad una fascia di insegnanti che non 

potrà  comunque  superare  il  75%  e  al  suo  interno  articolata  secondo  criteri  

meritocratici  che  saranno  stabiliti  dal  sistema  di  misurazione  e  valutazione”83, 

insomma ancora una volta l'assurda imposizione di un limite ex ante, per di più in un 

ambiente di  lavoro in cui solo la cooperazione e la collegialità possono aiutare a 

migliorare  i  risultati.  Naturalmente,  come già  previsto dall'art.  18,  comma 2,  del 

d.lgs. n. 150/2009, “è vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base 

di  automatismi  di  incentivi  e  premi  collegati  alla  performance  in  assenza  delle 

verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del  

decreto legislativo n. 150 del 2009, secondo le modalità di applicazione del presente 

decreto”.

82. A. Kohn, The Folly of the Merit Pay, in Education Week, 17 settembre 2003
83. art. 9, comma 3, del d.P.C.M. 26 gennaio 2011
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3.  Le  sperimentazioni  ministeriali  per  la  valutazione  del  “valore  aggiunto” 

delle scuole: 1. “Valutazione per lo Sviluppo della Qualità delle Scuole – V.S.Q.”; 2. 

“Valutazione e Sviluppo Scuola - VALeS”

La  prima  di  queste  sperimentazioni  ministeriali,  V.S.Q.,  ha  preso  avvio 

nell'anno  scolastico  2010/201184 mentre  la  seconda,  VALeS,  dovrebbe  iniziare  in 

questo. Entrambe hanno durata triennale.

Per V.S.Q. inizialmente era previsto partecipassero, su base volontaria, tutte le 

prime medie  di Pisa e Siracusa, ma di fronte al rifiuto di tutte le scuole pisane il 

ministero  ha  esteso  la  possibilità  di  partecipanti  ad  altre  province,  avviando con 

grande fatica la sperimentazione con solo settantasette scuole, a dimostrazione della 

scarsissima credibilità del progetto.

I valutatori sono due, entrambi esterni, e si occupano di questioni diverse: 

a)  l'Invalsi misura  il  valore  aggiunto  degli  apprendimenti  confrontando  i 

risultati dei test somministrati in quinta elementare, prima e terza media agli stessi 

alunni. Dovrebbe essere così possibile, secondo il cosiddetto longitudinal approach, 

misurare  l'efficacia  della  scuola  rispetto  al  punto  di  partenza  degli  alunni, 

sottovalutando però che in momenti diversi le condizioni di contesto interne e esterne 

alla  scuola possono essersi  sensibilmente modificate  anche per  gli  stessi  soggetti 

valutati.

b)  un  “team  di  visita”,  composto  da  un  ispettore  e  due  esperti,  valuta  la 

gestione  dell’organizzazione;  il  rapporto  scuola-famiglia,  il  rapporto  scuola-

territorio, la gestione delle risorse e i livelli di abbandono.

Al termine dei tre anni si stilano due graduatorie: una sui risultati Invalsi l’altra 

sulla  base  delle  relazioni  finali  degli  osservatori  esterni.  La  graduatoria  finale 

risulterà dall’integrazione tra le due graduatorie. Il  Ministro si riserva di decidere 

quale peso attribuire all’una e all’altra. In ogni caso vincerà solo il venticinque per 

cento delle scuole che otterranno il punteggio più alto. 

84. le sperimentazioni V.S.Q. e Valorizza sono state rese note alle scuole nel novembre 2010, quindi 
ben prima che fosse emanato il decreto ministeriale del 29 marzo 2011 che le prevedeva
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Il premio massimo previsto è di 70.000 euro; questi soldi saranno vincolati alla 

retribuzione di tutto il personale delle scuole vincitrici.

V.S.Q. proseguirà solo per le scuole che lo hanno iniziato perché da quest'anno 

è sostituito dal nuovo progetto VALeS.

La sperimentazione VALeS è stata appena avviata85 ed è presentata come lo 

sviluppo  e  il  perfezionamento  conseguente  alla  valutazione  del  primo  anno  di 

attuazione del progetto V.S.Q., “opportunamente integrato anche con la valutazione 

dell’azione del dirigente scolastico”,  da svolgersi comunque secondo un percorso 

distinto,  e  ancora  piuttosto  indecifrabile,  rispetto  alle  scuole.  Era,  infatti, 

incomprensibile  come  il  progetto  precedente  pur  avendo  come  obiettivo 

“l'introduzione di sistemi di misurazione delle performance delle scuole al fine di 

rafforzare  l'accountability  del  sistema”,  escludesse  dalla  valutazione  proprio  “il  

dirigente  scolastico  ...  responsabile  della  gestione  delle  risorse  finanziarie  e 

strumentali e dei risultati del servizio”86.

Questo nuovo progetto dovrebbe, inoltre, fornire risposte alla domanda n. 13 

che,  il  4  novembre  scorso,  la  Commissione europea  ha posto al  nostro governo: 

“Quali caratteristiche avrà il programma di ristrutturazione delle singole scuole che 

hanno  ottenuto  risultati  insoddisfacenti?”.  Allora  il  governo  rispose  ribadendo 

sostanzialmente quanto era previsto dal progetto V.S.Q.87, oggi il ministero risponde 

con VALeS che ha l’obiettivo di individuare e verificare metodi, criteri, procedure e 

strumenti che permettano di valutare punti di forza e di debolezza della istituzione 

85. alle scuole è appena giunta la circolare ministeriale del 3 febbraio 2012, n. 16
86. art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001
87.  “l'Invalsi misura  il  “valore  aggiunto”  in  termini  di  risultati  dell’insegnamento  prodotti  da  
ciascuna scuola, tenendo conto del contesto socio economico … La valutazione delle scuole sarà  
condotta  da  un  Corpo di  Ispettori  … che  analizzerà  anche  l’ambiente  di  lavoro,  la  qualità  dei  
procedimenti (procedure) e dei parametri, utilizzando informazioni relative non solo all’insegnamento  
… La valutazione delle scuole porta alla definizione di una classifica usata per dare alle  scuole  
migliori incentivi e ricompense in termini di finanziamenti. … L'Indire interviene nel contesto delle  
scuole più critiche attraverso una varietà di azioni come formazione del personale e consulenza su  
miglioramento organizzativo, educativo, comunicazione e ricerca educativa.
Gli Ispettori valuteranno i risultati e proporranno le misure più appropriate che potranno includere  
…  una  ristrutturazione  dell’Istituzione  compresa  la  ridefinizione  della  dimensione  delle  singole  
scuole”
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scolastica e del dirigente. La sperimentazione inizierà con una prima fase di analisi 

della scuola come “sistema complesso”,  condotta da nuclei  di  valutazione esterni 

coordinati da ispettori, che consegneranno alla scuola un rapporto di valutazione, che 

sarà  alla  base  di  un  progetto  di  miglioramento  i  cui  obiettivi  “dovranno 

necessariamente  essere  numericamente  ridotti,  rilevabili  e  misurabili”,  pertanto 

molto  diversi  da  quelli  che  quotidianamente  cerchiamo di  realizzare  nelle  nostre 

scuole, il loro raggiungimento sarà valutato nel terzo anno di sperimentazione.

Diversamente  da  V.S.Q.,  non  sono  previsti  premi  alle  scuole  migliori,  ma 

finanziamenti tra  i  dieci  e  i  ventimila  euro  per  tutti,  ben  poca  cosa  di  fronte  ai 

problemi da affrontare. Al massimo potranno partecipare trecento scuole, a quelle in 

maggiore  difficoltà  sarà  dato  maggiore  supporto  per  sostenere  il  piano  di 

miglioramento.  Il  processo  di  valutazione  permetterà,  inoltre,  di  sviluppare 

l'accountability, con la pubblicazione dei risultati su web nell'area “Scuola in chiaro” 

predisposta dal ministero.

4.  La  sperimentazione  ministeriale  per  la  valutazione  della  reputazione  del 

personale docente“Valorizza”

Questa sperimentazione ministeriale per la valutazione individuale dei docenti 

si è posta l'obiettivo di “premiare gli insegnanti che si distinguono per un generale 

apprezzamento  professionale  all'interno  di  una  scuola” secondo  un  cosiddetto 

“modello reputazionale ... basato sul comprovato e generalizzato apprezzamento da  

parte  delle  diverse  componenti  della  comunità  scolastica”88,  prediligendo  così 

un'ottica valutativa “olistica” anziché analitica.

Il  progetto avrebbe  dovuto coinvolgere,  lo  scorso  anno scolastico,  quaranta 

scuole  di  Torino  e  Napoli,  ma  pure  in  questo  caso  la  scarsissima  adesione  alla 

sperimentazione ha indotto il ministero ad ampliare la possibilità di accesso ad altre 

88. Fondazione per la Scuola della Compagnia di san Paolo e Associazione TreeLLLe, Rapporto di  
ricerca sulla sperimentazione ministeriale “Valorizza” per individuare e premiare gli insegnanti che  
si distinguono per un generale e comprovato apprezzamento professionale all’interno di ogni scuola, 
dicembre 2011, pag. 11
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province. Alla fine hanno aderito solo trentatre scuole distribuite in ben otto province 

che si sono ridotte a ventisei nel momento della validazione dei risultati.

In ognuna di queste scuole è stato istituito un nucleo di valutazione formato dal 

dirigente scolastico e due insegnanti eletti dal collegio dei docenti, a questi si è unito 

il Presidente del consiglio d’istituto in veste di osservatore, senza diritto di voto. 

La valutazione si è basata su un curriculum vitae presentato dai candidati e su 

un  questionario  di  autovalutazione  in  cui  ogni  candidato  si  dava  un  voto  su 

trentanove item suddivisi in nove aree: gestione dell’apprendimento, aggiornamento 

continuo,  rispetto  della  disciplina,  motivazione  degli  alunni,  gestione  del  gruppo 

classe, gestione dell’innovazione scolastica,  relazioni con i  colleghi, relazioni con 

attori esterni alla scuola, ricerca didattica ed educativa. Una procedura che è difficile 

definire oggettiva. A questi due documenti si aggiungeva infine un  questionario di 

gradimento degli utenti, genitori e alunni delle ultime due classi del superiore, a cui 

era  chiesto  di  indicare  i  nomi  di  tre  insegnanti  della  scuole  e,  facoltativamente, 

indicarne le qualità rispetto ai seguenti aspetti: con lui/lei gli alunni ottengono ottimi 

risultati;  sa mantenere la disciplina; con lui/lei gli alunni studiano più volentieri; è 

capace di far lavorare in gruppo gli alunni; usa metodi e strumenti innovativi; ha 

buoni rapporti con le famiglie; più un'altra libera.

La  valutazione  avrebbe  dovuto  avere  come  benchmark  di  riferimento  delle 

generiche  “qualità  desiderabili  di  un  docente” che,  anche  sulla  base  di  quanto 

previsto dell’art. 27 del Ccnl Scuola 2006/2009, erano individuate nelle “competenze 

disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e 

di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti”, insomma 

elementi tutt’altro che oggettivi e misurabili in termini concreti e chiari.

Sulla base di questa documentazione, i componenti del nucleo di valutazione 

hanno  in  un  primo  momento  redatto  autonomamente  una  propria  graduatoria  di 

“meritevoli”, in numero pari a quello dei premi da attribuire, il trenta per cento dei 

candidati. Successivamente i tre componenti hanno confrontato le proprie liste: chi 

compariva in tutte era subito scelto, se – come era prevedibile – rimanevano premi si 
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procedeva comparando chi era presente in due liste ed eventualmente in una. Nel 

caso la comparazione non avesse portato a scelte condivise i premi potevano non 

essere attribuiti. L'elenco dei premiati è stato affisso all'albo della scuola.

Il premio è consistito in una mensilità lorda in più. 

Insomma, anche in questo caso non si è tenuto in nessun conto il rischio che è 

insito in pratiche che,  come queste,  minano in profondità  il  lavoro cooperativo e 

collegiale degli insegnanti, a danno proprio di quella qualità della scuola che a parole 

si dice di voler perseguire: “spesso i dirigenti non sono in grado di spiegare perché  

un insegnante è più efficace di un altro. Perciò non sanno spiegare ai docenti esclusi  

dagli incentivi come migliorare per accedervi in futuro essi stessi”89.

Attualmente anche questo progetto è sospeso. Nel frattempo però alla domanda 

n.  14 della  Commissione europea al  governo italiano:  “Come intende  il  governo 

valorizzare il ruolo degli insegnanti nelle singole scuole? Quale tipo di incentivo il  

governo intende varare?” la risposta è stata:  “Per valutare le carriere dei migliori 

docenti  è  stato  testato  un  sistema  innovativo  che  disponga  nuovi  criteri  di 

ricompensa. Un mese extra di stipendio è assegnato ai migliori docenti (in media  

20-30% per  scuola)  … L’estensione  dei  criteri  così  testati  sarà  implementata  a 

partire  dal  prossimo  contratto  dei  docenti”. Quindi  senza  nessuna  apertura  nei 

confronti delle critiche esistenti.

5. Gli esiti delle sperimentazioni tra critiche e apprezzamenti

Come abbiamo visto, l'opposizione della gran parte delle scuole, oltre che gli 

esiti  deludenti  di  queste  sperimentazioni  hanno  indotto  il  ministero  a  sostanziali 

cambiamenti:  il  progetto Valorizza  2  è,  al  momento,  sospeso  mentre  il  progetto 

V.S.Q. è diventato VALeS. 

Questi dietrofront sono ora rivendicati dalle stesse organizzazioni sindacali che 

fino a ieri, se non le hanno favorite, non hanno fatto nulla per aiutare i collegi dei 

89. Lavori della Commissione prevista dall’art. 22 del Ccnl Scuola 2002/2005, 24 maggio 2004, pag. 
11
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docenti  a  rifiutare  queste  sperimentazioni  e  che  sembrano  intenzionate  solo  a 

salvaguardare i loro spazi contrattuali e non a mettere in dubbio tutto il sistema della 

valutazione  per  come è  concepito.  Infatti  la  Cgil  giudica,  ad  esempio,  Valorizza 

“invasivo di specifiche prerogative contrattuali”, visto che in fondo i contenuti non 

sono molto distanti dalla proposta elaborata dalla Commissione prevista dall'art. 22 

del Ccnl Scuola 2002/2005, tra i cui esiti (confermati dall'art. 24 del Ccnl 2006/2009) 

si legge: “La questione della valutazione può essere suddivisa in due parti, l’una di  

carattere prevalentemente individuale/soggettivo, relativa cioè al contributo che un 

docente  fornisce  all’istituzione  scolastica  in  cui  opera,  l’altra  prevalentemente 

oggettiva e che riguarda, appunto, l’efficacia dell’azione formativa dell’istituzione 

scolastica  nel  suo  complesso  cui  ogni  singolo  docente  contribuisce  ...  trova 

fondamento l'ipotesi  avanzata nel  modello italiano di  lasciare alla contrattazione 

d'istituto  la  quantificazione  del  beneficio  economico  connesso  ai  crediti 

professionali”, come se le uniche critiche da rivolgere a questo tipo di valutazione 

del merito fossero solo relative ai soggetti che la gestiscono e non invece a tutto 

l'approccio che le sostiene. Come se tutti i difetti si dissolvono se a distribuire i premi 

sono  dirigenti  scolastici,  Rsu  e  organizzazioni  sindacali  maggiormente 

rappresentative.

Oltre l'aspetto sindacale della questione, altre critiche sono emerse anche tra i 

docenti  coinvolti  nelle  sperimentazioni,  ad  esempio: l’imposizione  di  modelli 

valutativi estranei e calati dall’alto; la possibilità dell’utilizzo della valutazione come 

strumento di controllo; più in particolare per Valorizza, il rischio che genitori e alunni 

fossero troppo influenzabili da aspetti secondari ed esteriori per poter essere di valido 

supporto alla valutazione, il carattere estremamente soggettivo nella individuazione 

dei docenti migliori. Infine, il timore che si scateni la competizione tra gli insegnanti 

magari mettendo in pericolo un clima collaborativo creato con fatica. 
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VI. Conclusioni. Come si misura la qualità. L'istruzione è un'azienda 

che produce merci?

1. La valutazione degli insegnanti nel contesto internazionale

Forse mai come in questo momento l'enfasi sociale sugli standard, l'affermarsi 

di  un  paradigma  che  discende  direttamente  dall'analisi  economica  costringe  a 

un'attenzione su risultati concreti e chiari. Lo stesso valore della scuola viene spesso 

ridotto e decifrato in termini di misurazione dei risultati di apprendimento, attraverso 

prove per competenze riferite a standard nazionali e internazionali.

D'altronde la  valutazione ha bisogno di  oggetti  misurabili  per  funzionare e, 

difatti,  “la  valutazione  basata  sui  risultati  tende,  se  non  a  sostituire,  almeno  a 

completare il controllo dei processi e il rispetto delle norme nazionali o locali ... dal  

2005 si sviluppano anche delle politiche di valutazione individuale degli insegnanti 

strettamente basate  sullo  studio dei  loro risultati.  Nel  Regno Unito (Inghilterra), 

questa situazione prevale dal 2001. Queste valutazioni incrociano tutta una serie di 

criteri:  dai  risultati  scolastici  degli  alunni  alla  partecipazione  ad  attività  di 

formazione o di ricerca nel quadro di progetti pilota”90.

Peraltro,  la  complessità  del  lavoro  dell'insegnante,  nella  sua  dimensione 

individuale  e  d'equipe,  ha  condotto  a  diversificate  forme  di  valutazione. 

Sostanzialmente sono state adottate quattro forme differenti di osservazione, che però 

negli  ultimi  anni  tendono sempre  più a  sovrapporsi:  ispezione  degli  insegnanti  a 

titolo individuale o collettivo, autovalutazione dell’istituto, valutazione individuale 

effettuata dal capo di istituto, valutazione individuale effettuata da pari.

La maggior parte dei paesi della Comunità europea si avvalgono dell’ispezione 

degli insegnanti svolta da un corpo di specialisti esterni all’istituto, ispettori nazionali 

come in Francia o regionali come in Germania, Spagna e Austria.

L'autovalutazione  sta  estendendosi  dalla  metà  degli  anni  novanta  sia  come 

90.  Eurydice,  la rete di informazione sull’istruzione in Europa, Responsabilità e autonomia degli  
insegnanti in Europa, Bruxelles 2008, pag. 64

32



forma autonoma di controllo sia associata alle ispezioni esterne.

La valutazione effettuata dal capo d'istituto è invece sempre associata ad altre 

forme di valutazione esterna, o anche interna, tranne che in Norvegia e Paesi Bassi.

La valutazione effettuata da pari è al momento quella meno sviluppata.

Soltanto  dalla  metà  dello  scorso  decennio  hanno  cominciato  a  svilupparsi 

modalità di valutazione associate a incentivi economici e alla previsione di carriere 

diversificate, nella comunità fiamminga del Belgio, in Bulgaria, Portogallo, Spagna e 

Svezia, mentre in Gran Bretagna è già presente dagli anni novanta il  performance 

management che lega valutazione a retribuzione91.

In generale, sembra che a fronte di una sempre maggiore autonomia concessa 

alle  scuole  tendano  a  svilupparsi  attività  di  controllo  di  vario  tipo  su  istituti  e 

insegnanti.  Esistono però  anche  tendenze  opposte.  La  Finlandia,  ad  esempio,  fin 

dagli  anni  novanta  ha  soppresso le  ispezioni  e  attualmente è  totalmente  priva  di 

meccanismi esterni collettivi o individuali di valutazione degli insegnanti, nonostante 

le scuole godano di una forte autonomia didattica. La stessa Finlandia che ha ridato 

valore  alle  retribuzioni  e  alle  condizioni  di  lavoro  degli  insegnanti,  sviluppando 

anche nuovi modelli di attività.

Concludendo, probabilmente esistono anche altri modi per realizzare le riforme 

con successo, senza imposizioni, misurazioni e controlli, attraverso  “il dialogo tra 

gli insegnanti, le loro organizzazioni e governi”92.

2. “The trouble with accountability”93

Le  scuole,  come  le  altre  pubbliche  amministrazioni,  hanno  il  dovere  di 
91. per la verità in Inghilterra un metodo del genere era già stato avviato alla metà del XIX secolo, ma 
fu presto abbandonato, “Schools became "impoverished learning environments in which nearly total  
emphasis on performance on the examination left little opportunity for learning", A. Kohn, The Folly  
of ..., cit.
92.  “Nowhere is  dialogue more important than in the  area of  what  incentivises  teacher in  their  
commitment  to  enhancing  children's  learning.  This  chapter  finishes  with  the  "how" of  achieving  
successful  reform.  One  essential  element  of  that  "how"  is  dialogue  among  teachers,  their  
organisations  and  governments”,  OECD,  Evaluating  and  Rewarding  the  Quality  of  Teachers.  
International practices, 2009, pag. 118. 
93. D. Ravitch, The death and life of the great American school system. How testing and choise are  
undermining education, Basic Books, New York 2010, pag. 149 - 167
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informare  tutti  i  portatori  di  interessi,  i  cosiddetti  stakeholders,  su  come  si  è 

adempiuto alle responsabilità nei loro riguardi, quali siano i risultati conseguiti. Per 

di più nella scuola questa rendicontazione sociale non è rivolta a destinatari passivi, 

studenti,  docenti,  genitori,  istituzioni  locali  e  comunità  sociale  sono  insieme 

interlocutori e protagonisti della “comunità educante” che è la scuola. Un passaggio 

necessario da una concezione autoreferenziale ad un dialogo coi cittadini che pone in 

primo piano l’esito delle  iniziative attivate  per la  soddisfazione dei  bisogni  della 

collettività nonché il grado di soddisfazione dei destinatari.

Per  le  istituzioni  scolastiche,  il  d.P.C.M.  26  gennaio  2011  prevede 

espressamente che al termine del ciclo di gestione della performance ci sia anche una 

“rendicontazione dei risultati complessivi  ... ai destinatari del servizio scolastico,  

agli utenti  ed ai soggetti  interessati”,  attraverso la pubblicazione nel  proprio sito 

istituzionale  “dei  risultati  dell'attività  di  misurazione  e  valutazione  svolta  dagli 

organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei  

principi  di  buon andamento e imparzialità”.  Tra le altre informazioni, dovranno 

essere  pubblicati,  pena  il  divieto  per  i  dirigenti  di  accedere  alla  retribuzione  di 

risultato,  i  premi  stanziati,  quelli  effettivamente  distribuiti  e  l'entità  della  loro 

differenziazione, gli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.

Dall'inizio di quest'anno, alla trasparenza realizzata attraverso il proprio sito, le 

scuole  potranno  aggiungere  quella  derivante  dalla  partecipazione  al  progetto 

ministeriale “Scuola in chiaro” che secondo il Ministro “rappresenta il primo passo  

verso un’amministrazione più moderna e trasparente che, attraverso la rete internet,  

mette a disposizione dei cittadini tutte le informazioni necessarie, per accedere ai 

servizi e scegliere con consapevolezza dove iscrivere i propri figli. Questo strumento 

rappresenta  anche  un’occasione  per  le  istituzioni  scolastiche  del  Paese,  che  

potranno fornire tutti  i  dati in proprio possesso sull’offerta didattica e la qualità 

degli  istituti,  con  l’auspicio  che  il  confronto  reciproco  inneschi  meccanismi  di 

miglioramento dell’intero sistema scolastico”.

Questo  però  è  solo  un  aspetto,  per  molti  versi  condivisibile  della 
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rendicontazione sociale del proprio operato. 

Ma,  soprattutto  nei  paesi  anglosassoni  dove  è  stata  avviata  fin  dagli  anni 

novanta  del  secolo  scorso,  l'accountability ha  determinato  degli  effetti  concreti 

davvero pericolosi per la stabilità stessa del sistema educativo.

La  pubblicità  degli  esiti  delle  prove  di  apprendimento  degli  alunni  e  le 

conseguenti  graduatorie,  piuttosto  che  favorire  quegli  ipotetici  “meccanismi  di  

miglioramento dell’intero sistema scolastico” di cui parla il ministro, sono diventate 

invece la causa principale della disarticolazione del sistema scolastico.

Infatti, è insita nel sistema dell'accountability l'esistenza stessa di una doppia 

funzione:  la  pubblicità  e  la  conseguente  concorrenza che premia  o  punisce.  “La 

valutazione sistematica dei livelli di apprendimento degli alunni ... non è di per sé  

sufficiente  perché  si  possa  parlare  propriamente  dell’esistenza  di  un  sistema  di  

accountability. Ciò comporta infatti la presenza di due requisiti fondamentali: 

1) da una parte, debbono esser pubblicamente forniti i risultati delle singole 

scuole;

2)  dall’altra,  devono  esservi  sanzioni  e  ricompense,  in  forma  diretta  o  

indiretta, che modifichino la struttura degli incentivi cui esse sono esposte.

La logica sottesa ai programmi di accountability implica infatti che le scuole 

vadano incontro a conseguenze positive o negative in relazione al grado di efficacia 

dimostrato,  nell’ipotesi che  questo  le  indurrà  ad  impegnarsi  al  massimo  per  

migliorare i risultati dei propri studenti”94.

Non  si  tratta  neanche  più  di  un'ipotetica  contrapposizione  tra  positive 

accountability e  punitive accountability95, è la natura stessa di questo meccanismo 

che permette, in un contesto di privatizzazione generalizzato in cui anche i diritti 

rischiano di trasformarsi in beni smerciabili, di trasformare le istituzioni pubbliche in 

meri erogatori di servizi in concorrenza tra loro e con i soggetti privati.

94. A. Martini, L’accountability ..., cit., pag. 12
95. “Consider the distinction between what we might think of as “positive accountability”, where low  
scores trigger an effort to help the school, and “punitive accountability”, where low scores provide a  
reason to fire the staff and close the school”, D. Ravitch, The death and life ..., cit., pag. 163
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Nonostante sul sito della Civit campeggi il XV articolo della Dichiarazione dei 

diritti dell'uomo e del cittadino “La Société a le droit de demander compte à tout  

Agent public de son admistration” non siamo nel 1789, non stiamo rivoluzionando 

un mondo ampliando la partecipazione dei cittadini al governo della cosa pubblica, 

siamo invece  sull'orlo  di  un  baratro  in  cui  rischiano di  cadere,  in  nome del  dio 

profitto, proprio i frutti più maturi di quel lontano 1789: la libertà, l'uguaglianza e la 

fraternità.

Da questo punto di  vista  merita  allora  qualche apprezzamento,  rispetto agli 

attuali  infingimenti,  la  schiettezza  con  cui  questa  realtà  veniva  descritta  nel 

documento che il governo italiano ha inviato alla Commissione europea lo scorso 

ottobre  “L’accountability  delle  singole scuole verrà accresciuta,  sulla  base delle 

prove  Invalsi,  definendo  per  l’anno  scolastico  2012-2013  un  programma  di  

ristrutturazione per quelle con risultati insoddisfacenti”.

Ma se ciò non bastasse, bisogna anche considerare un altro effetto deleterio 

innescato  da  questa  procedura  che  ha  ricadute  dirette  sulla  qualità  stessa  della 

didattica, “The intense pressure generated by demands for accountability leads many 

educators and school officials to boost the scores in ways that have nothing to do  

with  learning.  The  most  reprehensible  form  of  gaming  the  system  is  plain  

oldfashioned cheating”96.

Un effetto negativo confermato da altri studi che mettono in evidenza i due 

tipici comportamenti con i quali si reagisce rispetto all'accountability: gli insegnanti 

si  concentrano  solo  “su alcune  aree  curricolari,  quelle  delle  materie  oggetto  di 

rilevazione  ...  o,  peggio,  ad  esercitare  direttamente  gli  alunni  sugli  argomenti  

oggetto dei test (teaching to the test). Da un’altra parte, poiché, ... al conseguimento  

di buoni o cattivi risultati sono connessi premi e sanzioni ... ciò esercita una forte  

pressione sulle scuole, che possono esser tentate di “barare al gioco”97 in vari modi: 

selezionando gli alunni migliori, il  cream skimming98; esonerando i più deboli dalle 

96. D. Ravitch, The death and life ..., cit., pag. 155
97. A. Martini, L’accountability ..., cit., pag. 17 - 18
98.  “careful  selection  of  students  was  a  matter  of  organizational  survival  in  the  age  of  
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prove99; trascurando alcune classi o alcuni livelli di prestazione a seconda del tipo di 

misurazione,  insomma collegando la  concreta  attività didattica ai  risultati  dei  test 

piuttosto che ai bisogni degli alunni.

3. Merit-pay e il teaching to the test

Purtroppo si va diffondendo sempre più, anche in Italia, tra decisori politici e 

nell'opinione pubblica la deleteria convinzione secondo cui per migliorare la qualità 

dell’educazione bisogna passare da sistemi di retribuzione uniforme a sistemi in cui 

la retribuzione venga correlata alle prestazioni dei docenti, misurate sulla base degli 

esiti  dei  test  dei  loro  studenti  oppure  sulla  valutazione  di  supervisori,  una 

retribuzione basata sul merito: il merit pay100. 

“Negli Stati Uniti l’esperienza di molte scuole in tale senso ha registrato un  

fallimento: dopo pochi anni, le scuole dove era stata introdotta la merit pay sono 

tornate sui propri passi. Perché tale sistema non funziona? 

•  Prima di tutto perché il prodotto dell’attività d’insegnamento è difficile da 

osservare.  È  un  risultato  complesso,  all’interno  del  quale  è  difficile  isolare  i  

numerosi contributi;

• Inoltre molti risultati del processo educativo sono difficili da misurare. Se si 

tenta  di  identificare  quegli  elementi  delle  prestazioni  dell’insegnante  che  sono 

misurabili, si innescano automaticamente processi perversi (come il disimpegno nel  

lavoro di gruppo); 

•  Per  di  più,  spesso  i  dirigenti  non  sono  in  grado  di  spiegare  perché  un 

insegnante è più efficace di un altro. Perciò non sanno spiegare ai docenti esclusi  

accountability”, D. Ravitch, The death and life ..., cit., pag. 262; A. Martini, L’accountability ..., cit., 
pag.  18;  A.  Kohn,  Whom  We  Admit,  What  We  Deny.  The  Meaning  of  Selective  Admissions, 
Independent School, 2012
99.  “Another  way  a  school  can  improve  its  test  scores  is  to  reduce  the  partecipation  of  low-
performing students on the state tests”,  D. Ravitch, The death and life ..., cit.,  pag. 156; A. Martini, 
L’accountability ..., cit., pag. 18
100.  ”Here  are  the  educational  historians  David  Tyack  and  Larry  Cuban:  "The  history  of  
performance-based  salary  plans  has  been  a  merry-go-round.  In  the  main,  districts  that  initially  
embraced merit pay dropped it after a brief trial." But even "repeated experiences" of failure haven't  
prevented officials "from proposing merit pay again and again.", A. Kohn, The Folly of ..., cit.
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dagli incentivi come migliorare per accedervi in futuro essi stessi; 

•  Infine,  si  alimentano  comportamenti  opportunistici  e  non  cooperativi  tra 

docenti”101. 

Alfie  Kohn  aggiunge  ancora  altre  cause  alla  base  del  fallimento  di  questo 

sistema102:  pagare  in  base  al  merito  viene  percepito  come  manipolativo  e 

paternalistico,  ma soprattutto  non riesce a  riconoscere che ci  sono diversi  tipi  di 

motivazione. Addirittura i ricercatori hanno ripetutamente dimostrato che l'uso di tali 

incentivi estrinseci spesso riduce la motivazione intrinseca. 

Anche premiare la  scuola  non è  meno distruttivo rispetto  alla  sua versione 

individuale. Come abbiamo visto, la posta in gioco induce a barare, ad insegnare in 

funzione dei test senza migliorare l'apprendimento degli studenti. 

Forse  è  giunto  il  tempo  di  riconoscere  non  solo  che  tali  programmi  non 

funzionano, ma che non possono funzionare.

4. La qualità dell'insegnamento

“It's possible to evaluate the quality of teaching, but it's not possible to reach  

consensus  on  a  valid  and  reliable  way  to  pin  down  the  meaning  of  success,  

particularly  when  dollars  hang  in  the  balance”103.  Non  ci  sono  scorciatoie,  se 

vogliamo definire la qualità  dell'insegnamento non ci  sono test  che tengano, così 

come non sarà un test a misurare ciò che non è misurabile104.

Probabilmente un bravo docente sa mettere le proprie conoscenze disciplinari 

101. Lavori della Commissione prevista dall’art. 22 del Ccnl Scuola 2002/2005, 24 maggio 2004, pag. 
11
102. A. Kohn, The Folly of ..., cit.
103. A. Kohn, The Folly of ..., cit.
104.  “While  these  competencies  are  important  prerequisites  for  living  in  our modern world and  
fundamental  to  general  and  continuing  education,  they  represent  only  a  portion  of  the  goals  of  
elementary and secondary schooling ... when test results become the arbiter of future choices, a subtle  
shift  occurs in which fallible and partial  indicators of academic achievement are trasformed into  
major goals of schooling ... Those personal qualities that we hold dear – resilience and courage in the  
face  of  stress,  a  sense  of  craft  in  our  work,  a  commitment  to  justice  and  caring  in  our  social  
relationship,  a  dedication to  advancing  the  public  good in our communal  life  –  are  exceedingly  
difficult to assess. And so, unfortunately, we are apt to measure what we can, and eventually come to  
value what is measured over what is left unmeasured”, R. Glaser, in D. Ravitch, The death and life ..., 
cit., pag. 166
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in relazione con un sapere più ampio, e con la società, sa comunicare efficacemente, 

dialogando con gli studenti e cercando di motivarli, sa gestire il gruppo-classe ed è 

davvero interessato a che i suoi studenti migliorino non solo le proprie conoscenze 

ma anche le relazioni reciproche e le doti di solidarietà e collaborazione essenziali 

per una società migliore. Nessun quiz o esame orale e scritto sarà mai in grado di 

valutare tutte queste doti.  Forse l'unico modo per farlo è partecipare ad un intero 

ciclo di lezioni e vedere gli effetti che produce sulla classe. 

Per altro verso anche sul versante contrattuale,  “il problema è capire se sia  

davvero  la  carriera  ...  con  la  rigidità  e  l’inevitabile  gerarchizzazione  che  essa  

comporta, la strada maestra per accrescere la motivazione degli insegnanti, ... la  

chiave per migliorare la qualità del servizio scolastico. Se cioè il modello aziendale 

burocratico di carriera, buono per altri e diversi ambiti organizzativi (ove peraltro,  

va pur detto, non sempre funziona in maniera ottimale), sia senz’altro esportabile  

con efficacia anche nell’ambito scolastico. In merito è più probabile avere dubbi che 

certezze, e del resto tutti sappiamo che questa è una discussione da tempo aperta,  

sulla quale le opinioni anche tra gli specialisti restano divergenti” 105.

Come abbiamo già visto, lo stesso problema della misurabilità riguarda anche 

l'intera istituzione scolastica, “più in generale, la domanda di fondo è: la qualità di  

una  scuola  è  rilevabile  attraverso  gli  standard  e  i  parametri  di  riferimento  

quantitativo? Siccome la risposta è no, allora dobbiamo fare lo sforzo di ricercare  

ed  elaborare  strumenti  di  lavoro  che  ci  permettano  di  andare  oltre  la  perfetta 

corrispondenza fra misura e materia”106.

Ma per  affrontare  tutti  questi  problemi,  occorre  che gli  insegnanti  vengano 

coinvolti, supportati e formati107, non è opportuno, per il bene della scuola e per la 

105. M. Ricciardi, La contrattazione collettiva d’istituto: maneggiare con cura, in Aran Newsletter n. 
4-5, luglio/ottobre 2008, pag. 6
106. D. Previtali,  Capitale intangibile, in  Voci della Scuola. Il sistema educativo nella società che  
cambia, IX vol., Tecnodid, Napoli, 2010, pag. 61
107. la formazione degli insegnanti rimane solo una possibilità volontaria nella scuola italiana, mentre 
altrove se ne sottolinea l'importanza, “Such a research-based approach has led to the development of  
a number of NUT's models for professional learning within its CPD programmes. They include: Peer  
Coaching ...  Best Practice Research Scholarship (BPRS) ...  Learning Circles ...  Study Groups ...” 
OECD, Evaluating and Rewarding the Quality of Teachers. International practices, 2009, pag. 113
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formazione degli allievi, che sulla loro testa vengano calate procedure, obiettivi e 

strumenti  pensati  altrove  da  altri.  Perché  gli  insegnanti  non  sono  dei  semplici 

esecutori, dei somministratori di test standardizzati e “l'istruzione non è un'azienda  

che produce merci”108.

108. F. Reberschegg, “La qualità non si misura e l'istruzione non è un'azienda”. Intervista a Giorgio  
Israel, in Professione Docente, anno XXI n. 2, febbraio 2011, pag. 6
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