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Sistema di valutazione dei Dirigenti Scolastici 
 

Premessa 

“Non si può non valutare” recita un aforisma fondamentale, di carattere “fondativo” per ogni 

sistema di valutazione. 

Sul piano esistenziale, la valutazione, più o meno consapevole e “formalizzata”, presiede e precede 

infatti ogni “decisione”, ogni scelta. Dunque, è attività connaturata al vivere stesso. 

Veniamo valutati dai genitori, dagli insegnanti, dai nostri figli, dalle mogli/ mariti/ fidanzate/i 

/amanti… Quasi nessuno di loro usa “protocolli scientifici” e molto spesso (quasi sempre) “ci 

azzeccano”. La valutazione ci accompagna come un destino.  

Ma qui ci si riferisce, evidentemente, ad un tipo particolare di valutazione: quella delle “persone in 

contesto organizzativo”. 

Non ostante tale delimitazione di campo (si valutano non le persone in generale, ma in quanto 

inserite “nell’organizzazione del lavoro”), i fantasmi, le paure, le fughe, le ansie che accompagnano 

ogni atto valutativo, sia per chi viene valutato, sia, in modo evidentemente diverso, per chi valuta, 

hanno in sostanza la medesima radice.  

Perciò la saggezza contenuta nell’aforisma (non si può non valutare) non può essere agita come una 

“condizione di razionalità” che abilita comunque l’attività valutativa: ogni specifico progetto di 

valutazione dovrà preliminarmente abilitarsi rispondendo a quei fantasmi, riconoscendoli senza 

occultarli, dialogando con essi per bonificarne le manifestazioni latenti. 

Se è vero che non si può non valutare è anche vero che nessuno ama essere valutato: sistemi di 

valutazione organizzativa che non tengano conto di ciò sono destinati al fallimento sicuro.  

Per contro, nei (pochi) casi in cui il valutato si offra entusiasta alla procedura valutativa, anzi 

invocandola, spesso ci si trovava di fronte alla faccia speculare di quei fantasmi: una sorta di 

“esibizionismo” narcisista miscelato in dosi varie con derive sadiche (verso gli altri) e masochiste 

(verso sé stessi). 

Questi pochi cenni introduttivi valgano come memorandum: quale che sia lo spessore tecnico delle 

proposte che si possono fare per sviluppare un “sistema di valutazione del personale “(specie dei 

dirigenti) l’obbiettivo che possiamo indicare come “disattivazione e neutralizzazione dei fantasmi 

valutativi” va posto come prioritario, ed accompagnare ogni soluzione tecnico-operativa. 

La valutazione del personale nell’organizzazione 

La valutazione del personale nelle organizzazioni ubbidisce sostanzialmente a tre ordini di finalità 

1. Gestire il rapporto di impiego e soprattutto alcune sue componenti essenziali (istituti 

premiali, retributivi e non). 

2. Gestire il “mercato del lavoro interno” all’organizzazione e cioè sviluppi di carriera, 

rotazioni, mobilità interna ecc.. 

3. Individuare e gestire politiche di miglioramento come la formazione, l’autoanalisi ecc.. 

Conseguentemente la valutazione ha due riferimenti 

• Il valutatore “gerarchico, e cioè il soggetto che ha l’autorità di decidere (ovviamente con 

un corredo di condizioni, controlli e garanzie sia normative che patrizie) in merito agli 

istituti premiali e ai “contratti” individuali. 

• La Gestione delle Risorse Umane e cioè quella parte più o meno strutturata 

dell’organizzazione che si occupa “professionalmente” di “curare” le risorse umane sotto il 

profilo degli sviluppi e dei processi di motivazione, rinforzo, miglioramento, 

valorizzazione del potenziale. (Un “comparto” ed una attività che nella Pubblica 

Amministrazione non hanno grande tradizione operativa..). 

Sotto il profilo di “chi valuta”, posto che il “valutatore di ultima istanza” coincide sempre con il 

valutatore gerarchico (il Dirigente sovraordinato), la gestione del processo di valutazione può essere 
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interamente affidato a quest’ultimo nel caso di organizzazioni di dimensioni proporzionate in modo 

che vi sia contiguità permanente tra il valutatore ed il valutato. 

In questi casi la competenza del valutare e la padronanza degli strumenti deve essere garantita e 

sviluppata come una delle competenze del dirigente stesso. 

Anche la valutazione di contiguità, infatti, non può essere affidata semplicemente alla soggettività 

dell’apprezzamento (ne sono evidenti i pericoli e gli azzardi etici) ma deve comunque essere 

guidata da protocolli espliciti e condotta con strumentazione dichiarata. 

Nelle organizzazioni di grandi dimensioni, come grandi servizi, ma anche aziende con forte ragione 

sociale centrale e una pluralità di unità operative (le poste, gli istituti di credito, alcune aziende 

sanitarie…) il processo di valutazione si giova dell’opera professionale e specifica di valutatori 

(assessor) che operano in termini istruttori, di prima istanza, interloquendo con il valutatore finale e 

con la direzione Gestione Risorse Umane. 

Il sistema di istruzione, che ha una architettura organizzativa simile, sia per quanto attiene alla 

valutazione dei suoi Dirigenti (oltre 10.000), sia a maggior ragione per il restante personale, 

dovrebbe perciò operare attraverso un nutrito gruppo di assessor dotati di tute le competenze 

professionali, certificate e riconosciute, a garanzia della stessa equità dei processi. 

Ma cosa si valuta, delle persone, nel contesto lavorativo e organizzativo? La risposta è in una 

pluralità di approcci. 

Poiché si “valutano le persone in una organizzazione”, le metodologie, gli strumenti, le misure e gli 

esiti della valutazione trovano i criteri della loro appropriatezza, sostanzialmente in rapporto a due 

caratteristiche organizzative 

1. Il modello organizzativo-gestionale-strategico adottato. 

Possiamo collocare i diversi modelli su un continuum che vede ai due estremi le organizzazioni 

orientate alla gestione per obiettivi, e quelle orientate alla gestione per procedure. 

Le prime in genere corrispondono ad organizzazioni ”costrette” (dal mercato, dal ritmo di 

innovazione tecnologica ecc) ad adeguare costantemente la propria strategia operativa 

all’innovazione, sia in termini prodotto che di processo. 

Le seconde sono organizzazioni a “prodotto” relativamente stabile (per esempio, nella 

tradizone, le Amministrazioni pubbliche), o le imprese che operano su prodotti maturi o a bassa 

composizione tecnica. 

Come ovvio sul continuum indicato si dislocano le organizzazioni reali, che si configurano 

sempre con un mix delle due caratteristiche (anche l’organizzazione più innovativa ha e deve 

avere routine organizzative consolidate). 

2. I ruoli e le posizioni di lavoro coperte dal personale in valutazione, rispetto a parametri di 

autonomia decisionale, padronanza di risorse, potere di posizione. 

Come è intuitivo, posizioni di lavoro ad alto livello di autonomia e decisionalità abilitano 

modelli di valutazione incentrati sul “risultato”. 

Posizioni subalterne, di scarsa padronanza sulle risorse, e di decisionalità condizionata e 

derivata da decisori immediatamente superiori, abilitano modelli di valutazione incentrati sulla 

esecuzione dei compiti e sulla osservanza di “fogli di lavorazione”. 

Come ovvio, adottare modelli di valutazione per obiettivi in una organizzazione il cui profilo 

organizzativo sia modellato sul paradigma delle “procedure” significa semplicemente, per quanto 

sia sofisticata la strumentazione, far fallire la valutazione, sia perché se ne smarriscono gli oggetti 

appropriati, sia perché inevitabilmente genera resistenze più o meno esplicite, boicottaggi aperti, o 

anche semplicemente depistagli “cosmetici” 

Sotto i profili tracciati, si possono classificare i sistemi e i protocolli di valutazione del personale in 

due grandi e comprensive categorie 

➢ Valutazione a parametri variabili: tipicamente la valutazione per obiettivi-risultati 

➢ Valutazione a parametri fissi: tipicamente la valutazione dei comportamenti organizzativi. 
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Gli oggetti della valutazione 

I diversi oggetti della valutazione (ciascuno con le sue strumentazioni adeguate) sono presentati 

sinotticamente nella figura successiva che traccia una sorta di “mappa” della valutazione. 

 

Fig. 1 - La mappa della valutazione 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La “mappa” può essere letta per stratificazioni successive. 

1. Il paradigma fondamentale è quello Obiettivi-Risultati (valutazione a parametri variabili). 

Si tratta del modello di valutazione più utilizzato per posizioni di lavoro come quelle del 

management, con margini più o meno ampi di discrezionalità e responsabilità gestionale, ed è il 

modello più sperimentato nelle organizzazioni che hanno uno stile operativo improntato al 

management per obiettivi (MBO) 

2. Al secondo livello si pone la valutazione dei comportamenti (valutazione a parametri fissi) 

E’ caratteristica di organizzazioni e di posizioni di lavoro a forte contenuto “normativo” dove i 

“comportamenti attesi” hanno riscontro formale che vincola l’autonomia operativa e identifica 

spesso le responsabilità limitandone la discrezionalità. 

3. Il livello successivo è quello delle competenze e delle loro componenti (capacità, attitudini, 

conoscenze). 

Si tratta del livello più complesso. 

La definizione di “competenza” generalmente accettata in contesto di valutazione delle persone 

nell’organizzazione del lavoro è la seguente: 

”Le competenze si riferiscono a caratteristiche “intrinseche” di una persona, causalmente 

legate a prestazioni “eccellenti” in una posizione lavorativa, costanti e ripetute nel tempo. Esse 

si riferiscono ad un complesso di fattori più o meno “plasmabili” come le attitudini, le 

                                                 
1 De Anna F. Valutare i Dirigenti della scuola – metodologie, strumenti, sfide culturali, Spaggiari Casa Editrice, 

Parma, 2006 
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capacità, le esperienze, le conoscenze che sono proprie della persona”. 

Dunque, al di là della disamina analitica di tale definizione, le competenze si intendono radicate 

più o meno profondamente nell’assetto di personalità di un individuo. 

Alcune delle loro componenti sono plasmabili dall’intervento organizzativo: le conoscenze sono 

oggetto di apprendimento nella formazione, le esperienze possono essere variamente 

organizzate, ma le capacità sono legate, tramite l’esercizio, ad un set di attitudini che hanno 

pochissima plasmabilità in soggetti di età adulta, e che l’organizzazzione deve assumere come 

“date”.. 

A volte il soggetto ha attitudini che “ignora” perché mai sollecitate da esercizio ed attivazione. 

Si intende che tali considerazioni si riferiscono sempre a persone adulte in contesto lavorativo. 

Un aforisma crudele e famoso in auge in tale contesto recita: “si può sempre insegnare ad un 

tacchino ad arrampicarsi sugli alberi, ma è meglio assumere uno scoiattolo”. 

Nella sua crudeltà segna con precisione il confine tra le categorie proprie dei contesti giovanili e 

di apprendimento (la scuola “deve” tentare di insegnare al tacchino ad arrampicarsi, e “deve” o 

dovrebbe, cercare e scoprire attitudini anche nascoste) e la logica dell’organizzazione del 

lavoro, tesa a individuare “la persona giusta al posto giusto”, e semmai a migliorarne i fattori di 

competenza plasmabili attraverso la formazione. 

Perciò, poiché i parametri di valutazione delle competenze si radicano profondamente nelle 

caratteristiche “personali” dei soggetti (dunque si prestano a forti rischi di azzardo morale) 

richiedono una strumentazione di tipo psicodiagnostico di non agevole e diffusa padronanza. 

L’esplorazione di tale livello di valutazione (le competenze) è specifico per la valutazione di 

ingresso (l’assunzione della “persona giusta al posto giusto”) e per quella fondamentale del 

“potenziale” del personale già occupato (sviluppi di carriera, mobilità interna, rotazioni ecc). 

La mappa è costruita in modo tale che ogni livello di esplorazione successivo “ingloba” il 

precedente. 

La valutazione per obiettivi-risultati non “implica” quella dei comportamenti organizzativi o delle 

competenze. 

Ma la valutazione delle competenze implica invece, come livello più complesso, sia la valutazione 

dei comportamenti che dei risultati. 

Nella esplorazione della “mappa” occorre tenere presenti alcune condizioni di fondo. 

1. Ciò che è direttamente osservabile sono solo i risultati e i comportamenti. L’esplorazione 

dei livelli superiori avviene cioè tramite un “paradigma indiziario”. 

Occorre cioè risalire per inferenza da ciò che è direttamente osservabile a caratteristiche 

intrinseche alla persona come le competenze, le capacità, le attitudini. 

La competenza professionale del valutatore (assessor) si complessifica: non solo deve 

padroneggiare una strumentazione osservativa adeguata a fenomeni complessi, come i risultati 

le prestazioni, i comportamenti, ma deve padroneggiare anche una strumentazione di tipo 

psicodiagnostico per connettere le osservazioni a elementi intrinseci alla personalità dei soggetti 

valutati. 

Deve infine essere in grado di condurre le inferenze del paradigma indiziario con pertinenza, 

autocontrollo, acume clinico. Lavora nell’incertezza 

Tutto ciò rende la valutazione della competenze operazione assai più complessa di quanto possa 

risultare dalla disinvoltura con la quale tale obiettivo viene spesso indicato. 

2. La chiave di volta della mappa della valutazione è il “profilo di ruolo” al quale si ascrivono i 

comportamenti di ruolo. 

Il “ruolo” è in sostanza “ciò che l’organizzazione si aspetta da una persona”. 

La sua definizione si colloca in tensione tra due approcci. 

➢ Da un lato le definizioni formali iscritte nella cultura organizzativa specifica. 

Una volta formalizzate, valgono “erga omnes”, contengono tutto ciò che non può non esserci. 

Definiscono una sorta di idealtipo che non ha riscontro con le persone reali. 
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Per esempio un Dirigente dovrebbe avere una spiccata capacità analitica da problem solving 

(per comprendere il contesto, la domanda, le risorse a disposizione e i vincoli) ma anche una 

spiccata capacità di decidere in fretta e affrontare l’imprevisto (una capacità gestaltica).  

Si tratta di caratteristiche che difficilmente coesistono, a livello ottimale, nella medesima 

persona, che invece avrà realisticamente una maggiore  minore inclinazione verso l’una o 

l’altra. L’organizzazione vuole un cavallo e un’aquila contemporaneamente. Ma Pegaso è solo 

un mito.  

Le definizioni formali dei ruoli sono spesso “mitiche” (e non solo nel caso della scuola). 

➢ Accanto a tale approccio vi è quello operativo, empirico, ricostruito sul campo. Il ruolo non è 

astrattamente e formalmente definito, ma la sua definizione parte da “ciò che concretamente” 

una persona fa nel suo lavoro. 

Per esempio, un dirigente amministrativo di alto livello potrà dire che è “responsabile di 

migliaia di persone”. Ma nella sua operatività quotidiana può avere a che fare direttamente 

solamente con una decina di collaboratori. E con un forte tasso di gerarchia e di comando 

Un Dirigente scolastico ha un centinaio di “dipendenti”, ma la sua interazione con loro è 

quotidiana.  

Il potere di posizione in termini di comando è inoltre fortemente limitato (per esempio dalla 

collegialità). 

Il primo può legittimamente non interrogarsi sul suo stile di leadership (direzione di persone). 

Il secondo deve necessariamente farlo. 

La valutazione obiettivi-risultati 

Si tratta del modello concettualmente più semplice. 

Lo scoglio concettuale che richiede maggior approfondimento e cura empirica, dunque 

sperimentazione, è l’individuazione del corredo di indicatori che specificano ciascun obiettivo e che 

consentono sia di definire i risultati attesi, sia di misurare gli scostamenti dei risultati reali 

(indicatori di risultato). 

Un lavoro non semplice ma che comunque presta a raffinazioni successive e che, per altro, è 

comune anche per altri impegni (si pensi al controllo di gestione, o ai progetti Qualità: tutti 

necessitano di batterie di indicatori di risultato, sia pure finalizzati in modo diverso e più o meno 

consistenti. La “cultura” è la medesima) 

Pur nella sua semplicità concettuale vi sono però alcune considerazioni cruciali che “complicano 

l’approccio”. 

1. Un modello di valutazione per obiettivi e risultati ha senso, come già affermato, se si applica 

ad una organizzazione caratterizzata da una gestione per obiettivi (Management By 

Objectives, MBO). 

Se al contrario la cultura organizzativa è di carattere “adempimentale”, se il “flusso del 

valore” è segmentato per linee operative separate (come nella P.A. tradizionale), un modello 

per obiettivi finisce per essere “estraneo”, sovrapposto alla operatività quotidiana. 

Finisce spesso per essere considerato un corpo intruso, a al più una “cosmesi” dovuta alla 

modernità. Suscita alla fine più resistenze (esplicite o occulte) che consapevolezze della sua 

utilità. 

2. Il cortocircuito autoreferenziale della “dichiarazione” di obiettivi da parte di un dirigente e 

della misura dei risultati, si scongiura solamente se vi è una “diagnosi” contestuale che 

avvalora gli obiettivi stessi e ne fonda la congruenza con il contesto operativo. 

O, se si vuole (ma la questione sotto il profilo del protocollo valutativo è la medesima) se gli 

obiettivi sono “pesati” e gerarchizzati in ordine di importanza, priorità, congruenza con il 

contesto operativo esterno e interno.  

3. Il cortocircuito di cui sopra, ma anche la potenziale estraneità del modello per obiettivi in una 

organizzazione per adempimenti, si supera se gli obiettivi del singolo dirigente possono essere 

incardinati nella “catena logica” degli obiettivi che muove l’intera organizzazione. Come da 
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schema in Fig. 2. 

Di tale catena logica dovrebbe esservi traccia più o meno significativa nei contenuti del 

contratto individuale del dirigente. 

Nel caso specifico della scuola per esempio, gli obiettivi operativi che quest’ultimo 

dovrebbero corrisponde alla declinazione, nel contesto specifico di “quella” organizzazzione, 

degli obiettivi generali individuati dal Direttore dell’USR che controfirma il contratto: e 

questi ultimi dovrebbero essere logicamente e significativamente connessi con i macro 

obiettivi che disegnano gli impegni dell’amministrazione centrale in termini di gestione delle 

direttive politiche. 

Ma l’esperienza comune e quotidiana ci dice che tale catena logica è ancora assai lasca: 

nell’operatività concreta dell’Amministrazione, l’interpretazione del MBO è ancora assai 

rudimentale. 

Prevale la tradizione dell’adempimento, della formalizzazione delle procedure, 

dell’assegnazione di “compiti” (cosa assai diversa dall’assegnazione di obiettivi). 

Più spesso la definizione del setting di obiettivi è generica o generale, di scarsa significatività. 

Non è una critica: siamo tutti in fase di apprendimento istituzionale. 

 

Fig. 2 - Il Flusso del sistema di obiettivi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Nelle esperienze di valutazione dei dirigenti sul modello per obiettivi e risultati, il lavoro degli 

assessor è guidato da opportuni repertori che “classificano” gli obiettivi stessi. 

Un esempio, tratto da una impresa pubblica che produce un servizio essenziale alla persona, è 

proposto nella tabella successiva. (Fig. 3) 

Gli obiettivi sono classificati per “assi strategici” che corrispondono in sostanza all’attività di 

indirizzo esplicitata dai decisori di più alto livello, in “azioni” che traducono gli impegni 

prioritari definiti sugli assi strategici: a ciascuna azione sono riferibili diversi obiettivi possibili, 

in relazione agli specifici contesti operativi. 

Ciascun obiettivo è corredato sia dal “peso” assegnato rispetto alle priorità, sia dalla batteria di 
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indicatori di risultato che consentono di apprezzare la valutazione. 

Infine gli stessi obiettivi possono essere classificati nei tre termini di 1) obiettivi di 

mantenimento, (garantire la buona manutenzione dell’organizzazione è un compito essenziale 

per un dirigente), 2) obiettivi di innovazione, 3) obiettivi di professionalità. 

Fig. 3 - Un modello di classificazione degli obiettivi 
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1. La competenza non esiste come “dato oggettivo” ma è sempre una caratteristica di una 

persona. Non ci sono le competenze in astratto: ci sono le persone competenti. 

2. La manifestazione di ciò che chiamiamo competenza è sempre una prestazione “eccellente”. 

Dunque per sé le competenze non si “valutano” ma si “descrivono”.  

Si rammenti l’aforisma del tacchino e dello scoiattolo. 

Rende chiaro che non ha senso “mettere in graduatoria” (valutare) le competenze del tacchino 

e dello scoiattolo: sono invece solamente diverse e diversamente utilizzabili in diversi ruoli. 

Lo scoiattolo sarà un animaletto istintivamente più “simpatico” del rivale. Ma ciò semmai 

esemplifica bene uno dei rischi e degli errori comuni nella valutazione delle persone. (i 

pregiudizi dell’osservatore) 

Nella Gestione del Personale si tratta invece di identificare le caratteristiche più adatte per 

ricoprire un ruolo (per esempio gli scoiattoli non sanno tenere a bada le vipere, come invece 

sanno i tacchini) 

3.  Come già ricordato, nel manifestarsi empirico delle competenze operano alcuni fattori 

determinabili e modificabili, come le conoscenze (legate all’apprendimento ed alla 

formazione) o le esperienze (legate all’esercizio). Altri fattori come le attitudini, le capacità, 

le motivazioni, si iscrivono più o meno profondamente negli assetti della personalità 

dell’individuo. 

Non sono “operabili” con strumentazione diretta, e neppure osservabili. Richiamano una 

strumentazione psicodiagnostica della quale vi è del resto ampia letteratura. 

A volte attitudini e capacità hanno una dimensione “potenziale” che lo stesso soggetto ignora. 

Come già detto ciò che è direttamente osservabile sono i comportamenti (e i risultati come 

conseguenza di essi). 

Il lavoro diagnostico della valutazione deve risalire, inferire, da questi alle capacità e competenze. 

Cioè assumere i comportamenti da un lato misurandone la congruenza con i “comportamenti di 

ruolo” attesi (un oggetto specifico di valutazione), dall’altro assumendoli come “sintomi” dei fattori 

sottostanti indicati come capacità, attitudini, competenze. 

L’attrezzatura che viene utilizzata per supportare l’inferenza diagnostica è costituita da un ampio 

ventaglio di strumenti e di tecniche, come da sommario elenco seguente. 

1. L’osservazione dei comportamenti “sul campo” e nell’esercizio professionale. 

Apparentemente lo strumento più diretto. In realtà di grande intrusività e che dunque si presta 

a deformazioni sia dal lato dell’osservatore che dell’osservato (gli errori tipici dell’interazione 

soggetto/oggetto quando quest’ultimo sia esso stesso un “soggetto”: effetto alone, pregiudizio, 

proiezione, negazione..). 

2. L’osservazione di comportamenti come “risposte” ad uno stimolo in condizioni standard e 

controllate (test, esercizi, simulazioni, ecc). 

3. Strumenti di interlocuzione interattiva come interviste e colloqui che hanno condizioni di 

setting determinate e che vanno scrupolosamente osservate. (L’intervista è orientata a 

raccogliere informazioni dall’interlocutore; il colloquio è orientato all’interlocutore stesso). 

4. Questionari e inventari di personalità come il Big Five o il questionario “16 Fattori di 

Personalità “(Cattel) per i quali la ricerca empirica dimostra buone caratteristiche di 

“predittività” sulla prestazione lavorativa. 

5. I prodotti del lavoro stesso (relazioni, report, registrazioni di interventi, documentazione) che 

portano tracce più o meno evidenti del carattere e dello stile interpretativo del ruolo svolto 

nell’organizzazione. 

Ogni strumento ha la sua tecnica d’uso e il suo contesto d’uso, che vanno padroneggiati 

dall’assessor: si tratta di elementi di professionalità specifica e di alto livello. La cosa peggiore 

sarebbe di utilizzarli in modo dilettantesco. 
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E forse è questa la ragione, fondata, per la quale più spesso ci si limita al paradigma obiettivi-

risultati. 

Va segnalata in proposito la metodologia dell’Assessment Center che ha un uso significativo, se 

non larghissimo, nel mondo dell’impresa, sia nella fase di selezione del personale, in particolare per 

il personale dirigente, sia per l’apprezzamento del potenziale e dei possibili sviluppi di carriera del 

management già in servizio. 

L’Assessment Center è un “ambiente” artificiale, un contesto controllato, nel quale un gruppo di 

persone e un gruppo di assessor operano per un tempo determinato (in genere un paio di giornate) 

utilizzando il complesso degli strumenti indicati (dalle interviste e colloqui agli esercizi ai test, ai 

giochi di ruolo) in un uno scambio controllato di stimoli, risposte, restituzioni. 

Anche in tal caso il grado di predittività dimostrato dagli esiti dell’Assessment Center verso la 

prestazione lavorativa è confortato da risultati significativi della ricerca empirica.  

 

Come nel caso del modello di valutazione obiettivi-risultati, la ricerca sul campo ha prodotto 

“repertori” che connettono comportamenti organizzativi a capacità sottese. 

In genere i repertori di comportamenti sono in modo significativo legati a specificità settoriali o di 

prodotto. Dunque non consentono grandi comparazioni tra settori diversi. 

Fanno eccezione proprio i repertori relativi alle figure dirigenziali (top e middle management) che 

hanno una buona trasversalità intersettoriali (allo stesso modo, e significativamente, le figure di 

marketing o di vendita). 

Nella tabella seguente  (Fig. 4) si offre un esempio desunto dalla letteratura e riferito a figure 

manageriali. 

Come si può vedere non vi è corrispondenza biunivoca tra comportamenti e capacità: il 

comportamento organizzativo è il prodotto di una interazione di capacità diverse, e per contro 

ciascuna di queste ultime collabora a definire diversi comportamenti. 

Ciò significa anche – e l’attenzione degli assessor va richiamata sul tale fatto – che il legame tra 

comportamenti e capacità non è di tipo nomotetico. 

Cioè è inferenza sbagliata ritenere che ogni volta che si manifesta un certo comportamento allora vi 

sia una determinata capacità 

Lo si rammenta come esempio della delicatezza e dello spessore diagnostico del lavoro di 

valutazione: nulla di meccanico e, soprattutto, nulla che possa essere delegato allo “strumento”. 

Come recita un aforisma che circola nel mondo della valutazione del personale: “meglio strumenti 

semplici e pensieri complessi; il reciproco – strumenti complessi e pensieri rudimentali - 

semplicemente non funziona, per quanto raffinati siano gli strumenti”. 
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Fig. 4 - La mappa comportamenti-capacità sottese per ruoli manageriali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La valutazione dei Dirigenti Scolastici 

A partire dalle impostazioni generali relative alla valutazione del personale contenute nei paragrafi 

precedenti, si può ora esplorare la loro applicabilità nel caso specifico dei Dirigenti Scolastici. 

Comportamenti organizzativi Capacità sottese 

Scegliere/decidere tra alternative Decisionalità (gestione dell’ansia) 

Sintesi (problem solving operativo) 
Visione di insieme 

Mantenere contatti diplomatici in ambiti 

esterni 

Costruzione e gestione di relazioni plurime 

Abilità relazionale 

Intelligenza sociale 

Flessibilità di pensiero 
Visione di insieme 

Metacomunicazione 

Decisionalità (gestione dell’ansia) 

Collaborare/integrarsi Abilità relazionale 

Intelligenza sociale 
Flessibilità di pensiero 

Gestione collaborazione/conflitto 

Selezionare dati significativi in un insieme 

dato 

Flessibilità di pensiero 

Visione di insieme 

Sintesi (problem solving operativo) 

Vendere/gestire trattative con l’interno Influenza 
Sintesi (problem solving operativo) 

Tensione al risultato 

Adattare soluzioni a contesti diversi Flessibilità di pensiero 

Innovatività 

Produrre risultati operativi Decisionalità (gestione dell’ansia) 

Sintesi (problem solving operativo) 
Tensione al risultato 

Autonomia/iniziativa 

Stabilire relazioni interpersonali finalizzate 

al risultato 

Abilità relazionale 

Intelligenza sociale 

Flessibilità di pensiero 

Mantenere contatti interfunzionali interni Costruzione e gestione di relazioni plurime 
Abilità relazionale 

Intelligenza sociale 

Flessibilità di pensiero 

Visione di insieme 
Metacomunicazione 

Correlare e valutare dati 

omogenei/eterogenei in base a criteri dati 

Flessibilità di pensiero 

Visione di insieme 

Analisi (problem solving complesso) 

Negoziare e gestire trattative con l’esterno Abilità relazionale 

Intelligenza sociale 
Flessibilità di pensiero 

Negoziazione 

Tensione al risultato 

Decisionalità (gestire l’ansia) 

Guidare, delegare, sviluppare risorse umane Leadership 
Visione di insieme 

Prevedere/predisporre adattamenti al 

cambiamento 

Flessibilità di pensiero 

Decisionalità (gestire l’ansia) 

Innovatività 

Visione di insieme 
Sintesi (problem solving operativo) 

Pianificare/organizzare le attività proprie e 

altrui 

Decisionalità (gestione dell’ansia) 

Visione di insieme 

Analisi (problem solving complesso) 
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Il loro inquadramento nella dirigenza pubblica non lascia equivoci: i Dirigenti pubblici sono valutati 

in ordine ai risultati raggiunti. Questo è il dettato delle norme generali sulla dirigenza.(dal Dlgs. 

29/93 al Dlgs. 286/99, Dlgs. 165/2001, L. 145/2002) 

Ad esso corrispondono le affermazioni variamente contenute nei dispositivi pattizi della 

contrattazione di settore. 

Nei dispositivi normativi si traccia anche una “griglia” di aree sulle quali si deve esercitare la 

valutazione, considerate come descrittive di ciò che viene richiesto al Dirigente Scolastico. Esse 

sono  

✓ Direzione e coordinamento dell’attività formativa, organizzativa e amministrativa 

✓ Relazioni interne ed esterne, collaborazione con le risorse culturali, professionali, sociali 

ed economiche del territorio 

✓ Ricerca, sperimentazione sviluppo e ampliamento dell’offerta formativa 

✓ Valorizzazione delle risorse umane 

✓ Gestione delle risorse finanziarie e strumentali e controllo di gestione. 

Si tratta, come si comprende, di cinque aree etichettate in modo assai ampio: da un lato sono 

largamente comprensive di molte attività, prestazioni, obiettivi. 

Dall’altro sono ridondanti, non precisando confini netti tra l’una e l’altra. 

Ma non si dimentichi che si tratta di affermazioni “normative” contenute in un dispositivo di legge, 

non certo pensato e sagomato per costruire un “protocollo” di valutazione; invece per indirizzarne la 

costruzione, ma non per identificarsi con esso. 

Vanno dunque interpretate alla luce della ricerca valutativa e della sperimentazione, come si fece 

nel modello SIVADIS. 

Il lavoro di interpretazione delle prescrizioni normative e pattizie e della loro traduzione in un 

“sistema” dio valutazione dei Dirigenti scolastici (Oggetti di valutazione, metodologie, strumenti, 

protocolli, esiti) costituisce una “impresa di ricerca”, la cui problematicità di fondo deriva dalla 

intersezione di due processi in pieno corso di sviluppo, che modificano in corso d’opera lo stesso 

profilo di ruolo del Dirigente Scolastico. 

Essi sono, in sostanza, il processo di progressiva “costituzione” dell’autonomia scolastica che 

investe caratteri, mission, riferimenti istituzionali ed operativi di quella specifica organizzazione 

della quele i dirigenti Scolastici sono responsabili; e il processo di “ricostituzionalizzazzione” 

dell’intero sistema di Istruzione con l’avvio operativo dell’applicazione del Titolo V della 

Costituzione riformato (la cui operatività è stata ritardata dalla nota e travagliata vicenda politica 

dello stesso: frutto di una riforma approvata per Referendum popolare, e in seguito nuovamente 

riformato ma con successivo esito di consultazione popolare negativo). 

Entrambi i processi caricano di problematicismo la risposta (essenziale per impostare la 

valutazione) alla domanda: a chi rendono conto del loro operato i Dirigenti Scolastici? 

Le trasformazioni in corso dell’Autonomia delle Istituzioni scolastiche  

Lungo la sua breve storia, l’autonomia delle istituzioni scolastiche ha visto completarsi in modo 

significativo il quadro di riferimenti istituzionale e operativo della sua collocazione e funzione nel 

sistema di istruzione nazionale. 

1. La “fonte” originaria fu la Legge 59/97 (Bassanini) che intervenne sul complesso della 

Pubblica Amministrazione e degli apparati pubblici a “Costituzione invariata”, avviandone 

una ristrutturazione all’insegna dei principi de 

• Il completamento del disegno regionalistico 

• Il decentramento amministrativo 

• La sussidiarietà verticale ed orizzontale 

• L’efficacia, l’efficienza e l’economicità nella ”produzione pubblica” 

• La responsabilità dei Dirigenti pubblici 

• Lo sviluppo delle funzioni di controllo e valutazione 

• La trasparenza e la rendicontazione dell’attività pubblica rispetto ai cittadini. 
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L’autonomia delle istituzioni scolastiche (Art.21 della Legge 59/97), si è dunque sviluppata 

almeno inizialmente entro tali riferimenti, da reinterpretarsi specificamente nel contesto del 

sistema di istruzione caratterizzato dalla presenza di un forte apparato amministrativo 

“ministeriale” centrale e periferico. 

Ha prevalso in quella fase una lettura dell’autonomia sotto il profilo del decentramento e del 

trasferimento di funzioni, dunque in termini di “autonomia strumentale” conferita a circa 

diecimila nuovi “enti pubblici”, cui si assegnava la responsabilità “finale” dell’offerta ed  

erogazione del servizio pubblico al diritto all’istruzione. 

Un passo importante per un sistema di istruzione tradizionalmente caratterizzato da forte 

accentramento, e dunque una sfida cultuale, gestionale, tecnica, professionale di grande 

portata; ma ad esso si è aggiunto un passo successivo che completa il riferimento 

istituzionale. 

2. Nella revisione del Titolo V della Costituzione, l’autonomia delle Istituzioni scolastiche è 

stata riconosciuta come interlocutore, con rilevanza costituzionale, del sistema di definizione 

della ripartizione concorrente delle competenze tra Stato e Regioni sul complesso delle 

attività di formazione (dall’istruzione in senso proprio alla formazione professionale, dalla 

definizione di finalità e programmi di studio alla programmazione territoriale dei servizi). 

Tale riconoscimento costituzionale propone una concezione ed una pratica dell’autonomia 

scolastica come “declinazione” del principio di sussidiarietà in riferimento al diritto 

all’istruzione (e all’apprendimento) dei cittadini. 

Dunque l’Istituzione scolastica autonoma si colloca in interfaccia tra il sistema-ordinamento 

che presiede alla “produzione” del servizio di istruzione e la domanda sociale di istruzione e 

formazione che proviene dai cittadini e dalla comunità locale. 

E’ dunque il “produttore finale” di un servizio pubblico, che si riconnette direttamente con i 

bisogni e diritti di cittadinanza e assume, anche a fronte della partecipazione e del controllo 

ravvicinato dei cittadini stessi, la “responsabilità finale” di tale servizio. 

E’ questa la dialettica essenziale dell’autonomia: le istituzioni scolastiche sono da un lato Enti 

pubblici erogatori di un servizio (offerta) che ha caratteri di determinazione quantitativa e 

qualitativa di carattere generale e nazionale; contemporaneamente sono interpreti, in chiave 

sussidiaria, dei bisogni e diritti dei cittadini (domanda), ai quali, in prima istanza, “rendono conto”. 

Dentro tale dialettica stanno le prospettive di sviluppo dell’autonomia scolastica, sia per quanto 

attiene all’affermarsi di una sempre più adeguata “cultura dell’autonomia”. 

Sia per tutti gli aspetti, normativi, gestionali, economici che possono costituire il contesto adeguato 

per tale sviluppo, sia per gli aspetti di “governo” del sistema di istruzione e formazione che deve 

collocare le istituzioni scolastiche autonome come “protagonista” del sistema di governance. 

La figura del Dirigente Scolastico sta “a cerniera” di tale dialettica. 

Titolo V della Costituzione e sistema di governance 

Il Titolo V della Costituzione riconfigura il Sistema di Istruzione e Formazione come sistema a 

titolarità plurima tra Stato e Regioni (titolarità esclusive su alcune materie e concorrenti su altre). 

I due “poteri” legislativi e le due competenze amministrative “di sistema” (Stato con il Ministero e 

Regioni con la loro amministrazione) sono ripartiti tra i due titolari nelle affermazioni di massima 

della norma costituzionale. 

Le Istituzioni scolastiche, attraverso la loro autonomia organizzativa, gestionale, didattica, 

finanziaria, hanno la titolarità “materiale” dell’offerta “finita” che risponde al diritto all’istruzione, e 

ne portano la responsabilità “finale”. Sono dunque espressione della competenza “di prodotto” che 

scaturisca dalla materiale combinazione di amministrazione e gestione di risorse economiche, 

lavoro e sviluppo organizzativo (i fattori della produzione del servizio). 

Per dettato costituzionale i titolari dei due poteri legislativi e amministrativi di livello sistemico, 

devono operare “fatta salva” l’autonomia del “produttore finale”. 
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Il modello di governance che si disegna in tal modo ha perciò tre soggetti e titolari, pur con 

competenze diverse: Lo Stato, le Regioni, le istituzioni scolastiche autonome ai quali è affidata la 

realizzazione concreta,materiale della comune “strategia pubblica” per l’istruzione e la formazione 

dei cittadini. . 

Anche per le vicende politiche travagliate del Titolo V riformato l’implementazione del modello di 

governance è in larghissima parte da sperimentare. 

Metterlo in opera è oggi un impegno politico ed istituzionale essenziale, sia per dare operatività al 

sistema “misto” sia per enucleare anche i possibili miglioramenti da apportare alle definizioni 

giuridiche e istituzionale 

L’assunto politico e culturale (valoriale) di partenza è che i titolari del sistema di governance 

devono essere considerati impegnati in una impresa comune di apprendimento istituzionale, del 

quale rispondono in ultima analisi ai cittadini stessi, in termini che vanno oltre la stretta contingenza 

politica (la materia infatti investe non solo la dinamica politica corrente, ma anche e soprattutto il 

livello istituzionale fondamentale del dettato costituzionale). 

E’ a partire da tale assunto che le misure necessarie a rendere operativo il modello, sia di carattere 

legislativo che regolamentare e pattizio, devono trovare la loro coerenza e sagomatura. 

Una questione di fondo che investe dunque sia la legislazione dello Stato, sia quella delle diverse 

Regioni; sia le amministrazioni rispettive, sia il funzionamento della conferenza Unificata: il 

“valore pubblico” cui finalizzare l’operato di ciascun titolare è quello comune della strategia 

pubblica per il diritto all’istruzione. 

La ripartizione delle competenze specifiche e l’operatività amministrativa concreta si articolano 

(dovrebbero articolarsi) come “conseguenza” dell’assunzione del comune “valore pubblico” e della 

comune strategia pubblica”. 

Ciò non significa annullare la dialettica tra i diversi titolari della governance, ma, appunto, riportare 

tale dialettica nelle regole e negli strumenti propri della governance. 

1. In generale i sistemi di governance (governo congiunto di titolarità miste su strategia comune) 

possono operare al meglio a queste condizioni: 

➢ Una definizione comune e condivisa da tutti i titolari di una comune strategia generale (il 

“valore” comune da produrre ) 

➢ Un organismo di pilotaggio che presieda “politicamente” (cioè diriga l’implementazione della 

strategia comune) il carattere misto e plurale dell’operatività del sistema 

➢ Una definizione certa e rigorosa e condivisa delle reciproche competenze, dei compiti ripartiti 

e delle responsabilità connesse ad essi, per ciascun titolare. 

➢ Tutti i soggetti che partecipano alla governance devono offrire nella loro operatività standard 

di qualità certificata secondo criteri riconosciuti da tutti, impegnativi per tutti, e sottoposti a 

controllo e valutazione. 

➢ Una o più tecnostrutture comuni che operino per conto del sistema e come supporto a tutti i 

protagonisti: tipicamente tali tecnostrutture hanno come campo di azione le attività di ricerca 

e innovazione, di monitoraggio, controllo e valutazione e di supporto alla gestione dei 

processi. 

➢ Un sistema informativo comune, compatibile e interportabile a tutti i livelli operativi del 

sistema che costituisca il “connettivo” dell’intero sistema 

Il sistema di governance delineato per l’Istruzione può essere schematizzato come in Fig. 5. 
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Fig. 5 - Il sistema di Istruzione e la titolarità mista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondo lo schema le Istituzioni Scolastiche autonome (pur con il problema non ancora risolto della 

loro rappresentanza) “partecipano della definizione della strategia pubblica dell’istruzione e 

rappresentano il “produttore finale” della traduzione operativa di tale strategia. 

Come è evidente ciò amplia notevolmente il profilo di responsabilità e di ruolo del Dirigente 

Scolastico rispetto al più tradizionale modello del Dirigente Pubblico, inserito in una “catena di 

comando delegata” con ripartizioni segmentate di responsabilità su segmenti precisati del flusso di 

valore pubblico, ma non di “prodotto finito”. 

Per un profilo di ruolo del DS 

Gli elementi problematici indicati nei paragrafi precedenti danno un carattere di “mobilità” alla 

definizione del profilo di ruolo del DS. 

Pure, come si è detto, ogni sistema di valutazione ha proprio nella identificazione del “ruolo 

organizzativo” l’architrave sulla quale appoggiano sia i repertori di comportamenti organizzativi cui 

rapportare i criteri di valutazione, sia i “modelli di competenze” cui riferisri per il loro accertamento 

e per la loro descrizione. 

Alle considerazioni precedenti, riferite a processi istituzionali in corso, si deve infine aggiungere la 

considerazione il Dirigente Scolastico, rispetto ai profili dirigenziali tipici della Pubblica 

Amministrazione (cui per alcuni versi viene assimilato) ha un tratto assolutamente specifico: il DS 

guida una organizzazione ad alta intensità di risorsa umana e a basso tasso di gerarchia e di 

comando (a legami deboli). 

Il potere di posizione limitato si confronta con una gestione del personale complessa. Per altri 

dirigenti pubblici è esattamente il contrario. Un responsabile di CSA per esempio ha in genere non 

più di una trentina di dipendenti diretti: un Dirigente scolastico spesso tre o quattro volte tanto, con 

interlocuzione pressoché diretta e costante. 

Alcune capacità e competenze (leadership, comunicazione, gestione del conflitto, valorizzazione 

delle motivazioni) acquistano una rilevanza decisiva e specifica. Comunque ciò restituisce un 

profilo del tutto inedito rispetto alla dirigenza pubblica “tradizionale”. 

L’aspetto intrinsecamente problematico è che il “valutatore finale” gerarchico (il Direttore generale 

USR) ha invece proprio quel profilo tradizionale del tutto differente. 

In altri termini: ha un profilo professionale legato a responsabilità e competenze amministrativo-

giuridiche; ma non ha competenze “di prodotto”. 

Stato 

(MIUR e articolazioni 
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Istituzioni scolastiche  
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Dunque se da un punto di vista strettamente “logico” la definizione del profilo di ruolo rappresenta 

un prius per impostare un modello di valutazione, in una fase di sperimentazione costituisce un 

“farsi” che richiede l’apporto tanto dei ricercatori quanto degli stessi Dirigenti. A tutti gli effetti si 

tratta di una ricerca-azione. 

Tale impegno ha caratterizzato per esempio la sperimentazione del modello SIVADIS (SIstema di 

VAlutazione DIrigenti Scolastici) per una disamina del quale si rimanda al prezioso volume 

“Monitoraggio della Sperimentazione del Progetto SIVADIS2” a cura di Genny Terrinoni, Fabio 

Aliverini, Paolo M. Russo dell’INVALSI, Franco Angeli, Milano, 2006.. 

Per sintetizzare la questione del profilo di ruolo del DS si propongono le seguenti affermazioni: 

1. Il DS è un “dirigente pubblico”. 

Come ogni altro dirigente è coinvolto nel lungo processo di riforma dell’amministrazione (in 

qualche modo ne è anche un “prodotto”).  

2. Il DS è un “dirigente pubblico” responsabile di una “strategia pubblica” a titolarità 

concorrente. 

Si veda il complesso delle argomentazioni precedenti sul sistema di governance 

3. Il DS è un dirigente di una organizzazione che produce servizi alla persona. 

La sua attività è dunque di direzione di una organizzazione che produce un servizio che fa 

riferimento ad un diritto di cittadinanza. 

4. Il DS è dirigente di una organizzazione a elevatissima permeabilità sociale. 

L’orientamento alla domanda, comune alla produzione di tutti i servizi pubblici, è per la 

scuola molto accentuato, sia perché fa riferimento all’universo intero delle nuove generazioni, 

sia perché l’impatto sociale è mediato da un basso livello di “protocolli tecnici” (a differenza 

per esempio della Sanità). 

5. Il DS è un dirigente di una organizzazione a “legami deboli”. 

6. Il DS è un dirigente di una organizzazione ad alta intensità di personale e a basso tasso 

di gerarchia. 

Le interpretazioni della leadership hanno, per il DS una rilevanza particolare. 

7. Il DS è un dirigente orientato al “prodotto”. 

Rispetto al quadro della dirigenza dell’Amministrazione scolastica, i DS rappresentano il 

management di prodotto dell’intero sistema, essendo le altre figure dirigenziali legate 

all’amministrazione ed alla gestione finanziaria. 

8. Il DS è un professionista le cui funzioni non sono complessivamente “ordinabili”. 

Come dirigente di una unità “produttiva” autonoma, ed essendo responsabile complessivo di 

un “prodotto” e non di un ufficio o di un segmento di procedura amministrativa, non è 

reperibile un “mansionario” precostituito formalmente. 

9. Il DS è un professionista il cui profilo ha un elevato contenuto deontologico. 

Il “prodotto” di cui è responsabile è in realtà un “rapporto”. Non è “stoccabile” o 

immagazzinabile. Il prodotto si consuma nel suo stesso “farsi”, ed è riferito ad un diritto 

generale di cittadinanza. 

Non è interpretabile se non in un quadro di “valori”. 

La costruzione di un “sistema” di valutazione dei Dirigenti Scolastici parte dalla reinterpretazione 

operativa di tale profilo. 

Su di esso vanno fondati i repertori di obiettivi ed i loro “pesi”, le declaratorie di comportamenti 

organizzativi attesi, gli stessi repertori di competenze. 

Un lavoro che non “comincia” daccapo, ma che può/deve utilizzare ampiamente, seppur 

criticamente, le esperienze condotte nell’ambito del progetto SIVADIS, proiettandole in particolare 
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sulla complessità delle metodologie e degli strumenti relativi che è stata schematizzata nella prima 

parte di queste note (riassunta nella “mappa” della valutazione di Fig. 1). 

La valutazione per obiettivi-risultati del dirigente scolastico 

Nella situazione attuale, che è stata descritta come “fase di apprendimento” e che sconta difficoltà 

interpretative e politiche circa il sistema di governance a titolarità miste, il setting di obiettivi che i 

Dirigenti scolastici assumono sono il prodotto di un loro specifico tentativo di “interpretare e 

tradurre” le condizioni operative specifiche della propria scuola, all’interno di generalissime 

indicazioni di sistema e, soprattutto, in relazione alle “dotazioni organizzative” (personale, cultura 

organizzativa, risorse finanziarie, capacità e tradizioni progettuali). 

In generale si progetta molto più per “mezzi” che per “fini”. 

In altre parole e in termini tranchant: gli obiettivi sono elaborati dallo stesso Dirigente Scolastico 

che li sottopone a valutazione. 

Il modello di valutazione non sarà consolidato con certezza (sempre in sperimentazione 

ovviamente, ma avendo definito con precisione la direzione da seguire: non è questione di 

“velocità” del precorso, che sconterà comunque la gradualità del carattere sperimentale, ma di sua 

“direzione”) se la “strategia pubblica” non perverrà a definizioni univoche almeno su due questioni 

nodali: il consolidamento del modello operativo “per obiettivi” di tutti gli operatori, in primis il top 

management che si definisce come valutatore finale, e la definizione concordata e condivisa del 

“profilo di ruolo” del Dirigente.  

E ciò chiama in causa una responsabilità pubblica plurima ripartita su tutti i titolari del sistema di 

governance. (Dirigenti Scolastici compresi, ma non i soli..). 

Se infatti si tenta di trasferire al sistema scolastico il “flusso” della gestione per obiettivi 

rappresentato schematicamente  in Fig. 2, è agevole concludere che il “modello” si stia 

consolidando nel tratto che va dalla “direttiva” del Ministro alle successive direttive derivate, 

redatte dal top management. Ma spesso il flusso si interrompe proprio a livello delle strutture 

amministrative regionali, i cui dirigenti, per altro, sono i titolari “formali” del contratto individuale 

dei dirigenti scolastici.  

Spesso la identificazione degli obiettivi assegnati a questi ultimi è di tipo generalissimo, all 

purpose, non specifico per dare priorità al loro impegno rispetto al sistema scolastico locale. 

Ma ciò rende evidente quanto sia prezioso il lavoro fatto nei tre anni di sperimentazione SIVADIS e 

presentato in modo efficace e significativo nel monitoraggio effettuato dal INVALSI e presentato 

nella pubblicazione citata. 

Un lavoro di ricerca che, partendo dall’esame dei fascicoli di valutazione dei Dirigenti Scolastici 

coinvolti, ne ha tentato non solo una lettura “ragionata” ma anche una risemantizzazione di grande 

portata proprio perché parte da un materiale vivo ma necessariamente informe. 

Dunque scongiurando sul campo il rischio già accennato nei paragrafi precedenti, di pervenire a 

descrizioni “idelatipiche” del ruolo del Dirigente Scolastico, ma interrogando invece il “ruolo agito” 

nella realtà, per estrarne una tassonomia consolidata di obiettivi, realmente praticati. 

Un lavoro anche linguistico necessario: spesso infatti, nei fascicoli di valutazione dei Dirigenti 

Scolastici confrontati tra loro, il medesimo obiettivo viene indicato con parole diverse o al contrario 

la medesima descrizione si offre a obiettivi assai differenti. 

Il lavoro compiuto ha proceduto fino a proporre una descrizione del repertorio di obiettivi definiti 

dai Dirigenti Scolastici espressa in linguaggio univoco, con semantica precisata e definita. 

Insomma una sorta di linguaggio “controllato” che emerge però non da una astratta formalizzazione 

ma da una raffinazione progressiva del materiale “agito”. 

Non fosse che per tale ragione un lavoro enormemente prezioso e che certamente potrebbe 

proseguire per ulteriori raffinazioni. 

I “repertori” di obiettivi. 

Si è già affermato nei paragrafi precedenti il valore essenziale che ha la “classificazione” degli 

obiettivi che corrispondono al profilo di ruolo di un dirigente. 
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Ha funzione di “guida” sia per chi è in valutazione, e dunque può “descrivere” la propria attività 

concreta entro una griglia univoca e standardizzata, sia per chi valuta, fornendo uno strumento 

essenziale per ridurre soggettivismo e discrezionalità nello stesso lavoro istruttorio. 

Nel caso dei Dirigenti scolastici, si è partiti da una classificazione della articolazione strategica in 

cinque aree, desumendole dalla norma di legge. All’etichetta di ciascuna si andavano collegando i 

diversi obiettivi. 

Le aree di partenza erano, come già ricordato, le seguenti 

1. Direzione e coordinamento dell’attività formativa, organizzativa e amministrativa 

2. Relazioni interne ed esterne, collaborazione con le risorse culturali, professionali, sociali ed 

economiche del territorio. 

3. Ricerca, sperimentazione, sviluppo e ampliamento dell’offerta formativa. 

4. Valorizzazione delle risorse umane. 

5. Gestione delle risorse finanziarie e strumentali e controllo di gestione. 

Il “sovradimensionamento” della prima che rischiavo di essere onnicomprensiva, ha suggerito nle 

corso della sperimentazione SIVADIS di procedere alla riduzione a quattro le aree strategiche 

(meglio sarebbe parlare di “assi” strategici, vedi oltre). 

a. Promozione della qualità dei processi formativi (progettazione e innovazione dei processi 

di apprendimento individuali e collettivi). 

b. Direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane dell’istituto. 

c. Relazioni esterne, collaborazione con i soggetti istituzionali, culturali, professionali, 

sociali ed economici del territorio. 

d. Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e strumentali e controllo di gestione. 

Ma anche con tale riduzione, l’esperienza concreta a mostrato ancora difficoltà nel procedere verso 

una tassonomia consolidata degli obiettivi. 

Si rimanda alla pubblicazione citata per buona disamina analitica. 

Qui si indicano alcune considerazioni generali che emergono dall’esame concreto dei fascicoli di 

valutazione utilizzati dai Dirigenti scolastici nel progetto SIVADIS. 

1. Il “vissuto” del Dirigente Scolastico è fortemente orientato alla dimensione pedagogica e 

didattica, e dunque conferma un carattere di orientamento “al prodotto” come distintivo del 

management scolastico. 

L’espressione degli obiettivi corrispondenti viene proposto in genere in termini di configurazione 

dell’impegno dell’intera struttura scolastica, ma è indicato come “obiettivo personale” del 

Dirigente.  

Per esempio per l’obiettivo (spesso proposto) del “Aumento del successo scolastico” viene dato 

come indicatore “diretto” la “verifica degli apprendimenti degli alunni attraverso specifiche 

prove di profitto”. 

Cioè qualche cosa che necessariamente sfugge dall’impegno diretto del Dirigente. 

La sua opera può e deve esprimersi nell’incentivare l’uso di tali strumenti da parte degli 

insegnanti (dunque semmai l’indicatore potrebbe essere proprio “il numero di insegnanti che 

adottano prove standardizzate”, o “il numero di alunni ai quali sono somministrate”). 

Ma non può avere nulla a che fare con i risultati di apprendimento, che dipendono interamente 

dai docenti e dai processi di insegnamento e apprendimento sui quali non vi è e non vi può essere 

intervento diretto del Dirigente.  

Questi potrebbero invece essere obiettivi assegnati dal Dirigente ai docenti, e dunque 

configurare, come un obiettivo per il Dirigente, proprio “l’assegnazione di obiettivi ai 

collaboratori” (management by objectives). 

Al contrario tale obiettivo non compare in alcuna delle voci relative alla gestione delle risorse 

umane (unica assimilabile è “Aumentare l’utilizzo della delega di funzioni e compiti”, che non è 

esattamente l’equivalente di una gestione “per obiettivi”). 

Non si tratta evidentemente di una “critica” che non avrebbe senso rispetto ad un “vissuto”. 

Rappresenta bene invece i caratteri dell’interpretazione della funzione dirigente  (del “ruolo”) 
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che ha una identificazione fortissima con la “struttura” e con il “prodotto” e che perciò stesso 

non “differenzia” a sufficienza il proprio ruolo specifico. 

Si tratta, per certi aspetti, di un “valore”. Dunque di un elemento di forza. 

Il suo tratto di debolezza è che disegna una “responsabilità totalizzante”, e perciò stesso non 

discriminabile: sotto il profilo della valutazione un ostacolo che, non a caso, ha riflessi 

significativi nel disporsi psicologico verso le pratiche di valutazione. 

Insomma: si disegna una responsabilità totale da un lato, e ci si sente minacciati da una 

valutazione di risultato, perché il “risultato complessivo non dipende solo da me”. 

2. Scorrendo l’intero repertorio si può notare che tale riflesso è presente in molti altri obiettivi che 

sono declinati “direttamente come propri” invece di essere oggetto di “cura nell’assegnazione” ai 

collaboratori. 

In particolare per gli obiettivi relativi alla gestione delle risorse finanziarie, sulle quali alla 

responsabilità del Dirigente fa riscontro, l’autonomia operativa del Direttore dei Servizi. E 

dunque non una operatività diretta del Dirigente. 

In questo senso, l’area della “Gestione delle risorse umane” risulterebbe di ampiezza assai più 

vasta di quella esplicitata, se si saturasse proprio con l’attività complessa di “assegnazione di 

obiettivi ai collaboratori” che coprirebbe gran parte sia degli obiettivi di prodotto e sia di quelli 

relativi alla gestione delle risorse. 

Mentre l’operatività concreta del Dirigente Scolastico, in termini di capacità decisionali in merito 

alla gestione finanziaria e contabile è, nel caso della “impresa” scuola, assai ridotta 

3. Gli obiettivi che sono iscritti nell’area delle relazioni esterne (con il territorio) non hanno la 

“densità” adeguata ad una interpretazione piena dell’Autonomia come partner del sistema di 

governance. 

Da un lato, infatti, l’interlocuzione prevalente pare diretta a genitori e studenti stessi (dunque 

interlocutori “interni”) , dall’altro quando entrano in gioco altri stakeholders o i rapporti sono 

limitati alla fornitura di servizi (l’interlocuzione con il Comune, il recupero di risorse 

finanziarie..) oppure corrispondono a singoli e specifici progetti ( le associazioni artigiane per 

sviluppare attività di orientamento, per esempio). 

Il “negoziato” politico e strategico con gli interlocutori della governance non attiva obiettivi 

significativi. 

Non si tratta ovviamente di una critica (che non avrebbe senso riferendosi ad un “oggetto” di 

ricerca): semplicemente la constatazione di un sintomo sia dei limiti interpretativi 

dell’autonomia, dei quali si è detto  nei paragrafi precedenti, sia dei limiti di “pratica 

dell’autonomia”. 

Anche ( e forse soprattutto) a questo serve la valutazione a livello di sistema (altro è il livello 

“molecolare”): uno specchio delle interpretazioni di ruolo e, per questa via, un buon repertorio 

sintomatico dello stato di avanzamento delle innovazioni di sistema. 

Per una tassonomia degli obiettivi. 

Allo stato attuale della ricerca il tentativo di costruire una adeguata tassonomia di obiettivi ha 

prodotto come risultato quello di avere da un lato una definizione a larghe maglie di “aree” sulla 

quali dislocare i diversi obiettivi che i Dirigenti si danno per interpretare il loro ruolo; dall’altro una 

pluralità ricca e multiforme di obiettivi “realmente” identificati e raccolti in un vasto “repertorio”. 

Per una “tassonomia” adeguata sarebbe necessario procedere a qualche stratificazione ulteriore: da 

un lato semplificare i grandi raggruppamenti “di massima” (le aree, che rivelano ampi margini di 

sovrapposizione e dunque rischiano di togliere significatività alla classificazione stessa). 

Dall’altro lato sarebbe necessario reperire “contenitori e ordinatori” dello stesso repertorio che, 

nella sua ricchezza rischia di includere senza differenziazione significativa diversi “oggetti” non 

equivalenti. 



 19 

Quanto indicato nella prima parte di queste note (i caratteri generali della valutazione del personale 

in contesto organizzativo)  può soccorrere nel formulare una ipotesi (una ipotesi di ricerca, dunque 

completamente da valicare/falsificare). 

Gli assi sui quali si disloca l’attività di un dirigente pubblico (le aree delle definizioni normative 

assunte come riferimenti in prima approssimazione) possono essere descritti come nella Fig. 6, e 

ridotti a tre:  

1. La “produzione del valore pubblico” che da fondamento alla strategia pubblica della quale il 

dirigente deve rendere conto (nel nostro caso il “valore pubblico” istruzione, riferito ad un 

diritto fondamentale di cittadinanza). 

2. L’organizzazione delle risorse (umane, economiche e di sviluppo organizzativo), necessaria 

e compatibile con la realizzazione del valore 

3. Il contesto di “legittimazione” e autorizzazione, inteso come l’insieme delle regole, sia di 

legge che pattizie che presiede alla definizione ed alla realizzazione del valore. Nel caso del 

sistema di istruzione il riferimento fondamentale è al sistema di governance al quale si è 

accennato precedentemente. 

 

Fig. 6 – Il triangolo strategico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tra i tre assi sono definite aree che in parte corrispondono ad una “sintesi” di quelle utilizzate nella 

sperimentazione del progetto SIVADIS. 

1. L’area del consenso e del controllo sociale 

2. L’area delle risorse (umane e materiali) 

3. L’area della gestione del suo controllo 

Si può interpolare tale riclassificazione “snellita” sia con le “etichette” adottate nella precedete 

sperimentazione e che, ripetiamo, sono riferite al dettato normativo della stessa definizione della 

funzione dirigenziale; sia con il modello di classificazione degli obiettivi proposto nella Fig. 3 (una 

mappatura degli obiettivi per figure dirigenziali, desunta dalla letteratura e dalla pratica valutativa in 

altri settori). 

Il risultato di tale interpolazione è schematizzato nella Fig. 7. 
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Fig. 7 – Una ipotesi di classificazione degli obiettivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In tale modo su ciascun asse strategico possono essere innestati “grappoli” di obiettivi che 

presentano sufficienti omogeneità tassonomiche. 

Naturalmente ogni tassonomia è sempre un “artefatto” rispetto alla materialità reale di ciò che essa 

vorrebbe descrivere: ogni tassonomia è artificiale, è una rappresentazione approssimata della realtà. 

Per quanto essa possa essere articolata, molte delle attività reali svolte dal Dirigente Scolastico sono 

un mix di diversi aspetti che la tassonomia descrive separatamente. 

Tenendo conto di tali inevitabili limiti, si comprenderà comunque l’utilità operativa di pervenire ad 

una mappatura degli obiettivi stessi, come griglia di riferimento per una attività valutativa che non 

può essere lasciata né alla discrezionalità dei valutatori, né alla totale autonomia del dirigente nel 

determinare “su cosa” venga valutato. 

L’artefattualità della classificazione deve naturalmente essere tenuta presente come “premessa” di 

fondo anche per un’altra importante considerazione. L’impresa della costruzione di un sistema dio 

valutazione del personale, soprattutto tenendo conto che per il nostro sistema è in buona sostanza un 

“inedito” quasi assoluto, ha sempre una dimensione di “ricerca”. 

Non esistono “modelli chiavi in mano”. Si devono costruire sul campo attraverso un processo di 

raffinazione progressiva degli strumenti e delle metodologie. E di questo progressivo adattamento, 

proprio la classificazione degli obiettivi costituisce un oggetto importante: ad esso, come si è 

cercato di mostrare, è collegato il problema cruciale di pervenire ad una sensata descrizione del 

“ruolo organizzativo” del Dirigente Scolastico che dia sostanza reale alle tante descrizioni formali e 

normative. 

Un aiuto a superare la possibile frammentazione e dispersione degli obiettivi o alla arbitraria 

attribuzione a questa o quella classe tassonomica, è disporre assi, aree, tipologie in una struttura 

“ricorsiva” (dunque non lineare, ma effettivamente “mappale”) che consenta anche di esplorare i 

confini tra un asse e l’altro, tra un’area e l’altra. 

Una ipotesi è quella contenuta nella Fig. 8 
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Fig. 8 – La mappa degli obiettivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rappresentazione mappale consentirebbe, in fase di determinazione finale della valutazione, una 

rappresentazione sintetica dei risultati, connettendo i risultati parziali su ciascun “asse” di attività, a 

quelli degli assi contigui. 

La “figura” che si otterrebbe dall’unione dei diversi punteggi realizzati su ciascun asse (un 

decagono, nel nostro caso) costituirebbe una sorta di “radar chart” che darebbe una 

rappresentazione visiva della valutazione complessiva, evidenziando i punti di forza e di debolezza 

in modo assai significativo e quasi “gestaltico”. 

Si veda la Fig. 9. 
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attività. 

Ogni altro “decagono” nelle sue “deformazioni” rispetto a quello regolare rappresenterebbe l’esito 

della valutazione in modo assai significativo e sintetico, identificando, appunto, le aree  di forza e di 

debolezza nel raggiungimento dei diversi obiettivi. 

Ripetizioni della valutazione nel tempo con produzione di radar chart di forme diverse darebbe 

altrettanto sinteticamente, la rappresentazione degli effetti di processi di miglioramento e/o rinforzo. 

Lo strumento avrebbe, insieme ai responsi di carattere analitico sui singoli risultati, un evidente 
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Fig. 9 – La radar chart della valutazione. 
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