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CODICE ETICO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE AUTONOME  

 
L’A.N.DI.S. si fonda su una forte istanza etica, politica e culturale 
di valorizzazione del ruolo del dirigente scolastico, cui spetta la 
responsabilità della scuola come principale e specifica agenzia 
pubblica formativa statale. 
 
Su questo piano l’ A.N.DI.S. profonde un impegno che va oltre 
l’etica delle figure dirigenziali nei settori pubblici, in quanto il 
Dirigente scolastico è preposto ad una istituzione che, per 
dettato esplicito della legge, deve formare le giovani generazioni 
alla cittadinanza responsabile e solidale. 
  

(approvato all’unanimità dal Direttivo Nazionale dell’ANDIS a Roma il 25 gennaio 2013)  



 
Cura particolarmente la funzione di guida, di orientamento, di 
coordinamento degli sforzi per il bene comune, anche 
mediante la qualità della comunicazione e delle relazioni, 
l’imparzialità e la correttezza.  
 

Il Dirigente scolastico si attiva per costruire la comunità 
professionale dei docenti che, utilizzando tutte le azioni 
socialmente orientate (scambio di informazioni, esperienze, 
saperi, aiuti), promuove l’innovazione senza resistenze 
pregiudiziali; realizza compiutamente la leadership diffusa; 
sostiene il cambiamento reale del lavoro d’aula; contribuisce 
alla creazione del capitale sociale, favorendo relazioni positive 
tra scuola, famiglia, Enti Locali, imprese, associazioni del 
territorio. 
 



La particolare natura del servizio scolastico richiede al 
dirigente l’assunzione piena e responsabile della leadership 
educativa, affinché l’azione formativa della scuola sia 
pedagogicamente orientata verso i fini istituzionali. 
 
In questa prospettiva ogni scuola costituisce un’ importante 
risorsa del territorio perché, con il ricco tessuto di relazioni 
che essa riesce a costruire, impegna tutti gli attori - ciascuno 
nella propria autonomia - a un processo di co-evoluzione, 
anche nella prospettiva di accompagnare il sistema paese 
nelle difficili sfide della competizione globale. 



Il Dirigente scolastico, responsabile della gestione unitaria 
dell’istituzione scolastica, promuove i processi di 
condivisione di orientamenti ideali e di comportamenti 
professionali, organizzando e valorizzando le risorse umane 
assegnate, in modo da garantire la qualità del servizio 
pubblico. 
 
Il Dirigente scolastico sostiene la cultura della valutazione 
formativa e la partecipazione responsabile e propositiva 
alle rilevazioni esterne, finalizzate al miglioramento del 
servizio d’istruzione.  
Il Dirigente promuove l’implementazione di un efficace 
sistema di autovalutazione, nel quale la rendicontazione e 
il bilancio sociale rappresentano lo strumento per rendere 
trasparenti le scelte operate, le risorse impiegate, gli esiti 
conseguiti, le azioni di miglioramento da porre in essere.  



Nell’ottica del superamento dell’autoreferenzialità 
assume particolare valore il contributo del dirigente per 
la propria valutazione e per quella dei docenti. 
 
Il Dirigente scolastico, in quanto dirigente pubblico, 
garantisce che la propria azione sia caratterizzata dai 
principi che sono a fondamento della Pubblica 
Amministrazione, promuovendo il miglioramento 
continuo dei servizi erogati e la partecipazione attiva dei 
cittadini ai processi decisionali e alla vita democratica. 



IX CONGRESSO NAZIONALE  - Tivoli 22-23 marzo 2014  

PER L’AVVIO DEL DIBATTITO CONGRESSUALE  
(documento approvato all’unanimità dal Direttivo Nazionale a Roma il 14 settembre 2013) 

 
Il processo di costruzione del sistema nazionale di valutazione, 
che pure ha rappresentato uno dei punti più significativi 
dell’impegno dello Stato negli ultimi anni, a prescindere dalle 
variegate ed instabili composizioni  dei diversi governi, non si è 
intrecciato, come sarebbe stato necessario, con la definizione 
degli standard di apprendimento definiti dal MIUR che 
costituissero punti di riferimento certi per la costruzione delle 
prove INVALSI.  
 



Alla meritoria costruzione dei quadri di 
riferimento non si è accompagnata la necessaria 
organizza-zione di iniziative di formazione diffusa. 
Ciò ha favorito lo sviluppo di fenomeni di sfiducia, 
talvolta di contrapposizione ai principi stessi della 
valutazione in settori del corpo docente e 
dell’utenza. 



 
Da anni ormai  le scuole italiane sono  impegnate nella 
somministrazione delle prove INVALSI e le 
comunità   scolastiche si sono interrogate   sulla loro validità. 
Il tema della valutazione esterna acquista maggior vigore col 
crescere della rilevanza delle prove nell’ambito della 
travagliata costituzione del Sistema Nazionale di Valutazione, 
giunto finalmente a compimento con l’approvazione del 
relativo decreto.  
 
L’ANDIS da sempre sostiene che la qualità della scuola, intesa 
come sistema responsabile ed adeguato nel perseguire le 
proprie finalità istituzionali, non può prescindere da una seria 
valutazione.   
 



L’ Associazione è convinta che la valutazione serva alla scuola 
e all’intero sistema dell’istruzione.  
Più volte è stato sottolineato che non va né compreso, né 
ulteriormente giustificato il rifiuto di qualsiasi strumento volto 
a contribuire alla misurazione degli apprendimenti.  
 

L’ ANDIS è convinta che l’autonomia scolastica non può 
alimentarsi di logiche autoreferenziali, perché servono 
meccanismi di lettura e di confronto su quanto accade 
all’interno delle scuole e nel sistema, al fine di garantire il 
dettato costituzionale del diritto al successo formativo, 
all’equità e all’uguaglianza delle opportunità. 

nell’ambito del rinnovo del contratto di comparto vanno definiti, 
anche con il contributo delle Associazioni professionali, criteri 
modalità e strumenti per la valorizzazione professionale dei 
docenti e del personale ATA.  



… è positivo che il Regolamento sulla valutazione preveda  tre 
“gambe” del sistema, costituite dal MIUR attraverso a 
dirigenza tecnica, dall’INVALSI e dell’INDIRE, che deve 
costituire il perno di un sistema di ricerca educativa che 
assicuri alle scuole il necessario supporto di formazione.   
 
Il problema è che esse debbono agire in maniera efficace ed 
integrata, senza deleghe improprie e in collaborazione con le 
autonomie scolastiche e in primo luogo con i dirigenti 
scolastici. 



 

Per quanto riguarda la valutazione degli operatori, 
essa  non può essere confusa con una premialità rivolta a 
pochi e che non parta dalla definizione di un profilo 
professionale rinnovato e di indicatori chiari, rigorosi e 
rilevabili senza ricorso a procedure troppo complesse e 
costose.  
 

La valutazione dei docenti, così come quella dei dirigenti, 
deve essere rivolta a tutti e non deve, quindi, essere 
finalizzata a riconoscimenti economici “una tantum”, ma 
alla costruzione di una vera e propria carriera che  abbia 
come risultato l’affidamento di compiti e funzioni di 
coordinamento didattico ed organizzativo non sulla base 
di meccanismi elettivi ma sulla base del riconoscimento di 
compiti e servizi effettuati e positivamente valutati. 



DOCUMENTO DI PROPOSTA ALLA MINISTRA DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 
 Napoli,  7 maggio 2014 

 
Nell’ottica di un miglioramento continuo della qualità e 
dell’equità delle scuole vanno sperimentate modalità di 
valutazione delle scuole con criteri di accountability; 
…… 
va aggiornata la  normativa  sulla  valutazione  degli  alunni,  in quanto la 
misurazione  esclusivamente numerica, come quella vigente, si rivela 
del tutto  contraddittoria  con  la certificazione delle competenze. 
 
La normativa deve essere  armonizzata con l’esigenza di valutare gli 
allievi sulla base dei livelli di autonomia e di 

responsabilità acquisiti in percorsi fondati su didattiche laboratoriali. 
 



occorre varare un piano straordinario di           
formazione del personale scolastico nell’ 

ambito di una revisione  dello stato giuridico   
e dei profili professionali, che preveda 

sia l’obbligatorietà della formazione in servizio,
sia forme di valutazione degli  operatori 

(dirigenti, docenti, ATA).  



Documento illustrato dal Presidente Marotta alla  
7^ COMMISSIONE DEL SENATO nel corso dell’AUDIZIONE del 4.11.2014 

Il meccanismo ipotizzato dal Governo per l’attribuzione degli scatti “di competenza” 
appare molto farraginoso, divisivo, poco motivante perché fondato su una 
competizione finalizzata al conseguimento di vantaggi economici e non anche su 
incentivi di tipo reputazionale e/o di carriera.  
  
Certo è che la valorizzazione del merito nella scuola deve coniugarsi con 
l'innalzamento generalizzato della qualità del servizio scolastico, con la revisione 
dello stato giuridico e della carriera dei docenti e con la previsione di un sistema di 
formazione in servizio obbligatoria dei docenti (e dei dirigenti).   
  
Nel processo di miglioramento auspicato assume un ruolo assai rilevante la figura 
del “mentor" sia per l’attivazione dei processi di valutazione sia per i processi 
formativi dei docenti e la supervisione dei tirocinanti. L’ANDIS apprezza la previsione 
di una figura di sistema cardine, quale docente contaminatore di buone pratiche e 
stretto collaboratore del Dirigente nei compiti più delicati di valorizzazione delle 
risorse umane nell’ambito della didattica.  Rimane difficile da immaginare come 
sarà selezionato il “mentor” nei primi tre anni, sulla base di quali crediti e quale 
ruolo svolgerà il Nucleo di valutazione in tale scelta. 



SEMINARIO NAZIONALE ROMA 24-25 OTT. 2014  

VERSO UN NUOVO PROFILO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

4- Per un'autonomia di qualità: il dirigente scolastico, 
insieme con le figure e le articolazioni del collegio dei 
docenti a ciò delegate, deve essere centro e motore dei 
processi di ricerca e innovazione in un percorso continuo di 
miglioramento del progetto e degli esiti formativi.  
Condizioni irrinunciabili di tale percorso sono la valutazione 
da un lato e la formazione dall'altro. 



Molte e con esiti interessanti sono state le esperienze 
di valutazione, autovalutazione e rendicontazione 
condotte dalle autonomie scolastiche in questi ultimi 
anni e sono ormai mature le condizioni affinchè 
procedure comuni siano opportunamente generalizzate 
come, di fatto, sta avvenendo.  
 
Tratto condiviso di queste esperienze è la valutazione 
come elemento di conoscenza dei punti di forza e di 
debolezza della propria organizzazione, al fine di 
superare gli aspetti emersi di criticità e quindi 
procedere alla riprogettazione di sistema in termini di 
miglioramento complessivo e continuo.  



 
In tale contesto rientra pienamente la valutazione del 
personale (docente e ATA), da realizzarsi secondo 
modalità da definire con estrema attenzione, ma che 
devono in ogni caso prevedere la diretta partecipazione 
del dirigente scolastico.  
 
Partecipazione irrinunciabile, peraltro, anche nei processi 
di riconoscimento del merito, nei quali la giusta 
valorizzazione di aspetti salienti della professionalità non 
deve andare a discapito di altri valori centrali quali la 
collegialità e il lavoro di squadra.  
 



 

Le molteplici esperienze di autovalutazione e di 
rendicontazione sociale avviate con successo in tante 
scuole del Paese hanno diffuso negli ultimi anni tra il 
personale docente una più profonda cultura della 
valutazione, intesa sia come strumento di conoscenza dei 
punti di forza e di debolezza della propria organizzazione, 
sia come percorso di miglioramento continuo per superare 
le criticità e procedere alla riprogettazione.   
 

Presidente, nel documento conclusivo del vostro ultimo seminario si parla 
della valutazione dei docenti come di una “condizione irrinunciabile” e si 
auspica il diretto coinvolgimento del dirigente scolastico in essa, 
un’affermazione che potrebbe, tuttavia, creare qualche allarmismo. Che cosa 
intendete esattamente? 

Intervista a Orizzontescuola.it   10 ott.2014 



All’interno di questi processi si giustifica un sistema di 
valorizzazione e di valutazione del personale (docente, 
dirigente e  A T A). 
 
L ’indicazione degli strumenti con cui si dovrà realizzare spetta 
ovviamente al decisore politico, che dovrà definire la materia 
con estrema attenzione, data la delicatezza del rapporto con le 
categorie di lavoratori e le rappresentanze sociali.  
 
L ’ANDIS ritiene che in ogni caso un sistema di valutazione dei 
docenti debba necessariamente coinvolgere il dirigente 
scolastico, in quanto primo responsabile dei risultati 
dell’autonomia scolastica ed egli stesso destinatario di 
valutazione. 



 
Si può discutere del peso e degli strumenti che dovrà esercitare il ds 
in questo processo, come pure dell’organo cui sarà affidata la 
responsabilità della valutazione dei docenti. Sembrerebbe assurdo al 
contrario che il ds ne restasse fuori. 
 
 
Certo è che la valorizzazione del merito nella scuola deve coniugarsi 
con l'innalzamento generalizzato della qualità del servizio scolastico, 
con la revisione dello stato giuridico e della carriera dei docenti e con 
la previsione di un sistema di formazione in servizio obbligatoria dei 
docenti e degli stessi dirigenti, che preveda anche forme di 
valutazione e una verifica delle competenze acquisite. 
 



 
Dirigere le scuole è oggi, più di sempre,  

una funzione chiave  
(se pur agita dietro le quinte)  

per lo sviluppo professionale degli insegnanti e 
quindi per il successo formativo degli studenti, 

dal quale dipende in misura importante  

il futuro del Paese. 

 



“La valutazione nel sistema d’istruzione in Italia” 

Seminario nazionale 
16 febbraio 2012 

 IPSSAR “Cornaro” – Jesolo 

47° CONVEGNO NAZIONALE 
IL”SENSO” DELLA VALUTAZIONE: UNA RISORSA PER IL MIGLIORAMENTO 

4 marzo 2010  
Comune di Bologna “Sala Farnese”  

44° CONVEGNO NAZIONALE A.N.DI.S.  

"Valutare a scuola nella società della conoscenza " 
Jesolo - 28 e 29 gennaio 2009 

56° CONVEGNO NAZIONALE 

"LA VALUTAZIONE CHE CI MERITIAMO ... 
Il valore aggiunto della scuola: cos'è, come si misura, come si arricchisce" 

Bologna - 23-24 marzo 2012 



Seminario Nazionale 

L’autovalutazione: un approccio operativo 
Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Roma, Tor Vergata 

26 GENNAIO 2013 

60° CONVEGNO NAZIONALE  

VALUTARE, VALUTARSI … E POI? Un circolo virtuoso per apprendere 
 BOLOGNA 15 ‐ 16 MARZO 2013 

SEMINARIO NAZIONALE ANDIS 

"Il Regolamento del Sistema Nazionale di Valutazione  
in materia di Istruzione e Formazione" 

Hotel Cervialto di Laceno-Bagnoli Irpino (Av)  15-16 luglio 2013 



63° CONVEGNO NAZIONALE  
    

VALUTAZIONE, AUTOVALUTAZIONE E  GOVERNANCE DELLE 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME    

19 ‐ 21 FEBBRAIO 2015  
I.P.S.S.E.O.A. “Elena Cornaro“ Via M.L. King, 5  

 LIDO DI JESOLO (VE) 

62° CONVEGNO NAZIONALE   Jesolo – 21-22 febbraio 2014  

 Un “lavoro” da professionisti  
Dirigenti, figure di sistema, docenti  

Valutazione, prospettive di carriera, valorizzazione della professionalità 




