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OGGETTO;

Dirigenti scolastici - Contenzioso

CS 378113/DNRichiesta parere in merito aile competenze del Dirigente Scolastico e

del Collegio dei Docenti rispetto all'elaborazione

e approvazione del Piano annuale delle attivita

Con nota del 6 febbraio 2013 codesto Ufficio ha chiesto alia Scrivente
llormativa
Collegio

vigente, con particolare

riferimento

dei Docenti in merito aIle prerogative

AVVQcatura

al D. L.vo 150/2009, risultino
ad esso attribuite

se, sulla base delia

variate

Ie competenze

del

per la deliberaz;iolle del Piano annuale

delle attivita.
A questo

proposito

oecorre

in primo

Juogo richiamare

competenze

del Dirigente Scolastico e del Collegio Docenti.

lnnanzitutto

si richiama l'articolo

dei

dirigenti

delle

istituzioni

Ie norme

che disciplinuno

Ie funzioni

e Ie

25 comma II D. L.vo 165/2001, dove vengono

indicate Ie attribu;z:ioni

scolastiche: "II dirigenle

ta gestione

dell'istituzlone, /'Ieha la legale toppresentanza,

scoZastico assicuta

e responsabile

Ul1itaria

delta gestione delle risorse jinanziQ1'ie e

strumentali e del risultati del servizio. NeZ rispetto delle competenze degli O1'ganicollegiali scolastici,
spettano al dirigente scolastic::oautonomi poten' di dire:zione, di coordinomento e di valorizzazione delle
risorse umane. In parlicolare il dirigente scolastico orgonizza I 'attlvita scolastica seco1tdo i criteri di
efficienza e di ifjicCicia formative ed
Si e.videnzia che tale disposizione
della legge 15/2009

e titolare delle relazioni

non

e stata

in materia di ottimizzazione

trasparel1za delle pubbliche al11l11inistrazioni.

modiftcata

sindacali

II

dal D. L.vo 150/2009,

emanato

delia pl'Oduttivita del lavoro pubblico

in attuazione

e di efficienza

e

Alla luce delIa citata disposizione,
direzione,

di coordinamento

I'ispetto delle competenze

il Dirigente delle istituzioni scolastiche

e di valorizzazione

delle risorse

umane,

risulta avel'e autonomi poted di
che tuttavia

deve esercitare

nel

degli organi collegiali scolastici.

In merito aile competenze

del collegio

dei docenti,

devono

essere richiamati

l'alticolo

7 del decreta

legislativo 297/1994 e I'articolo 28 del CCNL Comparto scuola2006-2009.
II I'ichiamato
educativa,

articolo

7 assegna

nella suddivisione

al Collegio

attribuzioni

delle classi, nella suddivisione

scelta di libri di testo, di aggiornamento
dell 'efficacia

dell'azione

programmati,

nonch6 competenze

L'slticolo

Docenti

didattica

28 CCNL Comparto

nella progl'ammazione

del1'anllo scolastico

dei docenti e delJ'articolazione

dell'orario

sulla base del suo andamento

complessivo,

di carattere elettivo 0 meramente

consultivo.

Scuola, invece, disciplina

specificll.mente

lezioni, if dirigente

ed in attivitil funzionali

scolastico predispone,

I'ipotesi delia deliberazione

e che possono

deliberato

prevedere

attivitir. aggiuntive,

comprensivo

dal collegio del docenti neT quadro della programmazione

e modificato,

con fa stessa procedura

tale piano e data informazione

nel corso dell'anno

prima dell'ini~io

delle le~ioni e sulla base delle eventuali

Si pone ora il problema di stabilire se tali disposizioni
0

di la1'oro.

didattico

- educativa

e
e

abrogate per effetto dell'entrata

6 predisposto

dal dirigente

dell'azione

ed

e

didattico-edllcativa.

vigenti 0 se, viceversa,

siano state

in vigore del D. L.vo 150/2009.
150/2009 (cosiddetto

decreto Brunetta)

110n ha

Ie prerogative degli organi collegiali della scuola.

Infatti, come
j poteri

degli impegni

in forma

proposte degli organi collegiali

siano attuahnente

Ad 3vviso delia Scrivente Ufficio, il decreto legislative
cancellato

che sono conferiti

il

per jar fronte a nuove esigenze. Di

che il piallo annuaJe delle attivita

poi deliberato dal collegio docent! nel quadl'O delia progl'ammazione

modificate

Prima dell 'inizio delle

degli organi collegiali,

dell'azione

scolastico,

in

ClUeOO.Ss. dt cui all'art. 7".

Dal citato al'tioolo emerge' chiaramente
scolastico

II piano,

docente,

del

docente sono articolati

di insegnamento.

lmpegni del personale

in tema di

in relaziOlle agO obiettivi

sulla base delle eventuali propos/e

piano annuale delle attivita e i conseguenti
seritta

alia prestazione

in periodi,

delle lezioni, di verifica

piano annuale delle attivita ed affel'lna che "Gli obblighi di lavoro del personale
attivita di insegnamento

dell'attivita

gia sottolineato, la riforma Brunetta non ha modificato I'articolo 25 D, L.vo 165/2001 per cLli

dl direzione,

di coordinamento

e di valorizzazione

scolastico devono essere esercitati nel rispetto delle competenze
Del resto, la medesima
ampliando

i compiti e

rifonna

Ie

delle ri50rse umane attribuiti

degli organi collegiali 5cola5tlci.

ha inciso sulle materie oggetto di contrattazione

responsabiJjta

del Dirigente

al dirigente

5colastico,

integrativa,

ma non ha modificato

in tal senso

direttamente

contratti nazionali vigenti.
Dal combinato

disposto

dell'art.

297/94, si evince che ai dirigenti

25 del Testo Unico del Pubblico
delle istituzioni

devono essere esercitati nel rispetto delle attribuzioni

scolastiche

Impiego

spett2no

e delle competenze

e dell'articolo

detenninati

7 D.

Lvo

poteri, che tuttavia

del collegio dei docenti e degli

altri organi collegiali delia scuola.
Anche I'articolo

16 comma 2 del DPR 275/1999

stabilisce

che iI dirigente

fUllzioni di cui al D. L.vo 59/1998 - Dis.ciplina delia qualifica
istituzioni scolastiche autonomeInfine pare opportuno
lnodalita

nel rispetto delle competenze

richiamare

di rilevazione

Ja nota ministeriale

degli apprendimenti

scolastico

dirigenziale

deve esercitare

Ie

dei capi di istituto delle

degli organi collegialL

prot. 2792 del 20 aprile 2011 avente ad oggetto Ie

per Pa.s. 2010/2011.

"emerge eon assolutG

Ivi si legge

chiarezza ehe I 'ordinamento seo/astieo richiede aUe scuole la partecipazione,

ani'i

il concorso

istituzionale, aUe rilevazioni periodiehe e di sistema. In linea di coerenza anche il piano annuale delle
attivita, predisposto dal dirigente scolastico e deliberato dal collegio dei docenti, af sensi dell 'artieolo 28
comma 4 del vigetUe CCNL,

11011

pur)

non contemplare fra gli impegni aggiuntivi dei docenti, anche se a

cO/"alterericorrente, Ie airivita di somministrazione e correzione delle prove INVALsr.
Pertanto

nella predetta

{NV ALSI -, si afferma

nota., anche se in relaz;ione ad una diversa
chiaral11ente che, ai sensi dell'art.

fattispecie

- Ie cosiddette

28 co. 4 CCNL Comparto

scuola,

prove
j]

piano

annuale delle attivita. deve essere predisposto dal dirigente scolastico e deliberato dal collegio dei docenti.
Anche nella circolare ministeriale
per I'a.s. 2011/2012,

6830 del 18.10.20 11, che dlsciplina la rilevazione

viene ribadito che if CCNL 2006/2009

1nfine, si OSServa che anche nelle raccolte

sistematiche

deve considerarsi

degli apprendimellti

vigente.

delle disposizioni

contrattuali

vigenti

per il

comparto seuola pubblieate daIl'ARAN, il testo dell'articQlo 28, per quanto qui d'intereSS6, non risulta
modificato.
Quanto
Brunetta

detl:o fil10ra conferm3,
non ha lnodificato

ad avviso delia Scrivente,
Ie competenze

degli organi

attribuziol1i del collegia docenti stabilite all'aiticolo
5i rimane a disposizione

il predetto
collegiali

orientamel1to
delia scuola

7 del Testo Unico e all'articala

per eventuali ulteriori chiarimenti

per cui il Decreto
ed in particolare

Ie

28 CCNL 2006/2009.

e allo stato si archivia l'affare.
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