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AUDIZIONE  

presso le Commissioni riunite VII Camera e 7a Senato 
 giovedì 9 aprile 2015  ore 8.30 Sala del Mappamondo della Camera  

 
DDL 2994 

del 27 marzo 2015 
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti 
 

 
PUNTI DI FORZA  
 

L’UCIIM concorda con quanto espresso nel testo normativo circa il riconoscimento del valore di tutte le 
discipline. Infatti siamo convinti che la cultura, in senso antropologico, il sapere, l’istruzione sono indispensabili 
in funzione della maturazione globale della persona. 

Concorda altresì con l’istituzione dell’Organico dell’autonomia composto da posti comuni, posti di 
sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa; ma escludendo che ci possano essere docenti di 
serie A e di serie B; con  gli obiettivi identificati per  il potenziamento dell'offerta formativa e delle attività 
progettuali;  con la predisposizione del piano triennale dell'offerta formativa; con l’introduzione di insegnamenti 
opzionali ulteriori; con gli ottimi obiettivi del Piano nazionale scuola digitale, con la redazione di un testo unico 
del sistema educativo di istruzione e di formazione, con la generalizzazione dalla scuola dell’infanzia 

 
 
CRITICITÀ 
 

L’UCIIM ha scritto a chiare lettere, nel suo programma politico per il rinnovo del Consiglio Superiore 
della Pubblica Istruzione previsto per il 28 aprile prossimo, che “Il Dirigente scolastico deve essere considerato 

vero leader educativo, capace di scelte democratiche condivise dalla comunità educante. Facilitatore, professionista 

del governo dell’istituzione. Non può essere un “decisore” lasciato in solitudine cui si attribuiscono responsabilità e 

compiti esclusivi e una leadership amministrativo-gestionale. Per lui va considerata una progressione di carriera 

che valorizzi le esperienze maturate sul campo. Al Dirigente va riconosciuto il fondamentale compito di valorizzare 

e coordinare le risorse professionali della propria istituzione scolastica, interagendo con il territorio di riferimento, 

al fine di garantire  una efficace offerta formativa”. 
A ciò va aggiunto un principio imprescindibile: la progettazione, la salvaguardia,  la valorizzazione 

delle istituzioni scolastiche autonome spetta agli organi collegiali della scuola e non può, né deve,  essere 
affidata ad una sola persona. 

L’UCIIM sottolinea, pertanto, che il dirigente scolastico deve avere una leadership educativa e un 
management amministrativo-organizzativo, ma non può né deve gestire in assoluta esclusiva decisionalità le 
sorti della scuola. Non può singolarmente e autonomamente  individuare, scegliere, premiare i docenti!  

Il principio della gestione democratica è sacrosanto e va rispettato equilibrando i ruoli e armonizzando 
le competenze di tutte le componenti scolastiche.  

Guai a rinnegare la democrazia nella gestione di un organismo! Se si affidano le decisioni ad una sola 
persona si rischia di generare una fallimentare autarchia che alieni ogni principio democratico 
costituzionalmente tutelato. 

Volendo garantire nelle scuole scientificità, ottimale offerta formativa, trasparenza, equilibrio gestionale, 
efficace organizzazione, è opportuno far elaborare e deliberare la progettazione triennale  al Collegio dei docenti, 
affidando al Consiglio di istituto la definizione di linee di indirizzo e l’adozione della progettazione triennale.   
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Risulterebbe utile configurare nelle singole istituzioni scolastiche, o nelle reti di scuole, uno speciale 

“organo di garanzia” con la presenza di tutte le componenti scolastiche. 
Si dovrebbe prevedere un apposito decreto per poter assumere a tempo indeterminato i docenti per 

l’organico dell’autonomia già antro l’anno scolastico 2015-16. 
Si sottolinea inoltre che vanno inclusi, nel piano straordinario di assunzioni, tutti gli idonei al 

Concorso ordinario per il reclutamento del personale docente bandito il 24 settembre 2012 n. 82.  
La non inclusione sarebbe grave ingiustizia. 
Per i futuri concorsi siamo dell’avviso di prevedere la partecipazione anche dei non abilitati. 
In merito al Piano nazionale di formazione, previsto nell’articolato del DDL,  bisogna inserire le 

associazioni professionali  le quali per propri specifici fini statutari curano la formazione del personale 
scolastico. 

E ancora. 
           È indispensabile adeguare gli stanziamenti per la piena realizzazione dell’autonomia delle istituzioni 
scolastiche. 
             Si devono recuperare le ottime finalità dell’attuale legislazione del sistema educativo di istruzione e di 
formazione. 

Si deve riconfigurare l’Invalsi e affidare la valutazione di sistema e delle istituzioni scolastiche a 
personale opportunamente selezionato e formato. 
          Si deve tassativamente cassare il comma 1 dell’art.22 del DDL: “Per l'adozione dei regolamenti, dei 

decreti e degli atti attuativi della presente legge non è richiesto il parere dell'organo collegiale consultivo nazionale 

della scuola”.  
          Si deve modificare il titolo del DDL : “Riforma del sistema educativo di istruzione e di formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” per valorizzare il ruolo educativo della scuola. 
 

 
L’UCIIM 

invita  
- il Parlamento a cassare nel DDL tutto ciò che impedisce la vita democratica delle istituzioni 

scolastiche 
- il Governo ad elaborare i Decreti attuativi insieme alla associazioni professionali di categoria 

 
valorizzando le competenze e l’esperienza di chi conosce la scuola e  la vive giorno dopo giorno. 

                                                                                                       

 

 

                                                                                                            Rosalba Candela 

 Presidente nazionale 

 

 


