
  

Obiettivi dell'intervento

● Principali caratteristiche e responsabilità della 
funzione docente

● Sottolineatura di alcune questioni strategiche e 
aspetti chiave

● Spunti da approfondire
– richiamo delle principali norme
– spunti di riflessione sull'attività 

quotidiana e per la carriera

● riferimento alle fonti
● disponibilità ad approfondimenti 

  

Scaletta
● Il docente

– profilo, attività, responsabilità, comportamento,
anno di prova, formazione

● Il sistema educativo
– sistema, ordinamento, diritto-dovere, competenze 

istituzionali

● Autonomia dell'istituzione scolastica
– autonomia, curricolo, ampliamento dell'offerta formativa

● Valutazione e certificazione
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● Dlgs 165/2001 Titolo IV Rapporto di lavoro
– Art. 53  Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi
–  Art. 54 Codice di comportamento
– Art. 55-bis Forme e termini del procedimento disciplinare
– Art. 55-quater Licenziamento disciplinare
– Art. 55-quinquies False attestazioni o certificazioni
– Art. 55-septies Controlli sulle assenze
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● DPR 62/2013 
– Art. 1 

● 1. Il presente codice di comportamento, ... definisce, ai fini dell'art. 54 
dlgs 165/2001, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e 
buona condotta  che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

● 2. Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate  dai 
codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni  ...

– Art. 2
● 1. Il presente codice si applica ai dipendenti delle PA  di cui all'art. 1, c. 

2, dlgs 165/2001 ...
● 2. ... le norme contenute nel presente codice costituiscono principi di 

comportamento ..., in quanto compatibili con le disposizioni dei 
rispettivi ordinamenti

  

● La scuola è una PA
– art. 1 c. 2 dlgs 165/2001

● 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le 
amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di 
ogni ordine e grado  e le istituzioni educative, le aziende ed 
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le 
Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane e loro 
consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti 
autonomi case popolari, le CCIAA e loro associazioni, tutti gli enti 
pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le 
amministrazioni, le aziende e gli enti del Ser. sanitario naz., 
l'ARAN e le Agenzie di cui al dlgs 300/1999 (Fino alla 
revisione ... della disciplina di settore, le disposizioni … si 
applicano anche al CONI).



  

● DPR 62/2013 ...
– Art. 4 Regali, compensi e altre utilità
– Art. 5 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni
– Art. 6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti 

d'interesse
– Art. 11 Comportamento in servizio
– … 
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● CCNL Scuola 2006-/09
– Art. 91 Rinvio delle norme disciplinari

● 1. Per il personale docente ed educativo delle scuole di 
ogni ordine e grado, continuano ad applicarsi  le norme di 
cui al Titolo I, Capo IV della Parte III dlgs 297/1994

● Dlgs 297/1994 Capo IV Disciplina
– Art. 492 Sanzioni

● 1. Fino al riordinamento degli organi collegiali ... le sanzioni 
disciplinari e le relative procedure di irrogazione sono 
regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente 
articolo e dagli articoli seguenti.
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● Dlgs 297/1994 ...
– Art. 493 Censura
– Art. 494 Sospensione d. insegn. o d. ufficio <= 1 mese
– Art. 495 Sospensione d. insegn. o d. ufficio > 1 mese a 6 

mesi
– Art. 496 Sospensione d. insegn. o d. ufficio per 6 mesi e 

utilizzazione in compiti diversi
– Art. 497 Effetti della sospensione d. insegn. o d. ufficio
– Art. 498 Destituzione
– Art. 499 Recidiva
– Art. 501 Riabilitazione
– Art. 508 Incompatibilità
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Anno di prova

● Dlgs 297/1994  Sezione VII: Nomine in ruolo 
– Art. 436 Nomina ed assegnazione della sede
– Art. 437 Nomina in prova e decorrenza della nomina
– Art. 438 Prova
– Art. 439 Esito sfavorevole della prova
– Art. 440 Anno di formazione



 



  

Apprendistato

Istruzione e
formaz. profess.

Scuola
Superiore

18 anni

Sistema educativo di istruz. e formaz.

Scuola dell'infanzia

Scuola secondaria di I grado

Scuola primaria
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Università FIS Formazione prof. Lavoro

  
DPR 89/2009



  
DPR 89/2009

  
DPR 89/2009

    

Competenze istituzionali

● Cambiamenti n. organizzazione d. Repubblica e d. 
istituzioni
– decentramento amministrativo
– riforma costituzionale
– riforme scolastiche

● Criticità
– riforma costituzionale non pienamente attuata
– articolazione competenze Stato-Regioni
– susseguirsi di più disegni di riforma scolastica
– nuova ipotesi di riforma costituzionale



  

Modifica costituzionale    L 3/2001

●  Stato
● Comp. ESCLUSIVE

– ordinam. istruzione 
– norme generali e LEP

● Comp. CONCORR.
– istruzione (salva 

autonomia scuole e 
FP) 

●  Regioni
● Comp. ESCLUSIVE

– program. offerta format. 
territor.

– istr.-formaz. profess.
– formaz. profess. al 

lavoro

● Comp. CONCORR.
– istruzione (salva 

autonomia scuole e 
Stato)

  

Le istituzioni n. sistema educat.-format.

● Attori
● Stato

● Ammin. scolastica
● Istit. scolast. pubbl.

● Regioni
● Ammin. region.

● Province
● Centri per l'impiego
● Soggetti delegati

● Comuni
● Serv. educat., sociali, 

orientam.
● Soggetti delegati

● Principali funzioni
● legislativa
● ordinam. istruzione
● norme generali e LEP
● erog. serv. pubblici

● legislativa
● programm. offerta 

format. territoriale
● diritto studio
● istr.-formaz. profess.
● formaz. prof. al lavoro

● amministrativa
● offerta format. territ.
● edilizia
● erog. serv. pubblici



 



  

Autonomia    5/5
● organizzativa

● adesione reti/consorzi, unità oraria, articolaz. modulare 
discipline, unitarietà gruppo classe, impiego docenti, 
compresenze, durata settim., calendario n. rispetto 200 gg. e 
calendario region., quota autonom. 20%, quote flessibilità

● didattica
● perseguire obiettivi nazionali n. rispetto libertà insegnam. e 

scelte d. famiglie, scelta modalità e strumenti, insegnam. 
opzionali, facoltativi n. rispetto monte ore piani studio, aggregaz. 
discipline in aree/ambiti disciplinari, ampliam. offerta formativa

● di ricerca, sperimentazione e sviluppo
● a supporto d. autonomia organizzativa e didattica
● progettaz., valutazione, aggiorn. d. personale, innovaz. metodol, 

…

● (finanziaria)



 

 
 







  

FONTI

– CCNL scuola 2006/09

http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/scuola/contratti

– Codice civile Art. 2048 

http://www.studiocataldi.it/codicecivile/codice_civile_IV_titolo_IX.asp

– TU DPR 1124/1965
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124!vig=

– Circolare INAIL n. 28 del 23 aprile 2003
http://www.inail.it/internet/default/Normativa/Bancadatinormativa/Circolari/p/dettaglioBDN/index.html?
wlpnormativa_wcmplaceholder_1_contentDataFile=P1022352609&wlpnormativa_wcmplaceholder_1_contentRegionTemplate=RT_DETTAGLIO_NORMA
TIVA&_windowLabel=normativa_wcmplaceholder_1

– Dlgs 165/2001

www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=2015-04-01 

– DPR 62/2013
www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16;62!vig=2015-04-01 

– Dlgs 297/1994

www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297!vig=2015-04-01 

– DPR 89/2009
www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-20;89!vig= 

  

– L 59/1997

www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-03-15;59!vig=2015-04-01 

– Racc. UE C111/2008

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:it:PDF

– DM 139/2007
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:2007-08-22;139!vig=

– Dlgs 13/2013
www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-01-16;13!vig=2015-04-01 

– Racc. UE 962/2006

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:it:PDF

– Materiali didattici sulla didattica per competenze e spunti di riflessione sulla certificazione per il 
biennio delle Superiori e il raccordo fra Secondarie di I e II grado in obbligo di istruzione

www.usrpiemonte.it/usptorino/PROGETTIuspto/default.aspx

  

Area funzionale
per il supporto all'autonomia scolastica

Giovanni Roberi

groberiATaim.com
0586 209845


