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Da “La buona scuola” (3.3: La buona governance): 

 

“Dobbiamo mettere la scuola nelle 
condizioni di cambiare rotta. Per 
farlo, il timoniere è essenziale” 
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Il Dirigente scolastico 
“timoniere” … 

un uomo solo al comando? 



Quale Dirigente per “la buona scuola”?                                     Milano 30 ottobre ‘14 

Milano, 30 ottobre 2014 

… per mari sempre in tempesta? 
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… chi decide la rotta?  e, soprattutto,  chi sceglie la meta? 
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… quali leve per governare la nave? 



Quale Dirigente per “la buona scuola”?                                     Milano 30 ottobre ‘14 

Milano, 30 ottobre 2014 

… e l’equipaggio?  chi lo seleziona?  come si governa?  
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… chi aiuta il timoniere?     
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… quale modello di leadership? 
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… il “grande timoniere”?  
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È nuovamente in discussione il “profilo” professionale  del 
Dirigente scolastico. 

 

Congiuntura culturale e politica cogente (e forse favorevole): 

• Documento “La buona scuola” 

• Disegno di D.L. n  1577 (C.d.Ministri del 13/6/’14) sulla “Riorganizzazione 
delle amministrazioni pubbliche” 

• Nuova modalità reclutamento dei DS (L. 128/13: Corso-concorso gestito 
dalla Scuola nazionale dell’Amministrazione)  

• Bilancio di 15 anni di autonomia scolastica  e del connesso cambiamento 
del profilo del DS 

 


