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ARTICOLO 9
TESTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA
ART. 9.
(Competenze del dirigente scolastico)
1. Nell'ambito dell'autonomia dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico ne assicura il buon
andamento. A tale scopo, svolge compiti di gestione direzionale, organizzativa e di coordinamento
ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio
nonché della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti.
2. Per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai
docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle
candidature presentate dai docenti medesimi. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi
di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per
l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli
insegnamenti da impartire.
3. Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano dell'offerta
formativa di cui all'articolo 2. L'incarico ha durata triennale, rinnovabile in coerenza con il
piano dell'offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze
professionali e possono essere svolti colloqui. Sono assicurate trasparenza e pubblicità dei
criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti, attraverso la pubblicazione
sul sito Internet dell'istituzione scolastica
3-bis. Nel conferire gli incarichi, il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l'assenza di cause
di incompatibilità derivanti da rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, con i
docenti iscritti nel relativo ambito territoriale.
4. L'incarico è assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l'accettazione del docente. Il
docente che riceva più proposte di incarico opta tra quelle ricevute. L'ufficio scolastico regionale
provvede alle assegnazioni nei confronti dei docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e
comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico.
5. Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per
cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione
scolastica. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Il dirigente scolastico, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse, anche
logistiche, disponibili, riduce il numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, allo scopo di migliorare la
qualità didattica.
7. Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 3, il dirigente
scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee
fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di
istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.
8. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti scolastici, a decorrere dall'anno scolastico
2015/2016 il Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della
retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti è incrementato in misura pari a euro 12 milioni per
l'anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello
Stato. Il Fondo è altresì incrementato di ulteriori 46 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14 milioni

di euro per l'anno 2017 da corrispondere a titolo di retribuzione di risultato una tantum.
9. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le
ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi
per dirigente scolastico di cui al comma 10, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova
scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 10 nei ruoli dei dirigenti scolastici.
Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto
dell'articolo 39 della legge n. 449 del 1997.
10. Il decreto di cui al comma 9 riguarda:
a) i soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano
superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede
giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici
indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;
b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio
ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza
definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto
direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del
Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie
speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai
sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202.
11. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre
2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive
modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di adozione del decreto di cui al comma 9 del presente
articolo, sono in atto i contenziosi relativi al concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con
decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, rimangono aperte in
funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al medesimo comma 9.
12. Per le finalità di cui al comma 9, oltre che per quelle connesse alla valorizzazione di esperienze
professionali già positivamente formate e impiegate, i soggetti di cui al comma 10, lettera a), che,
nell'anno scolastico 2014/2015, hanno prestato servizio con contratti di dirigente scolastico,
sostengono una sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova orale
sull'esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato.
A seguito del superamento di tale prova con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro
instaurati con i predetti dirigenti scolastici.
13. All'attuazione delle procedure di cui ai commi da 9 a 12 si provvede con le risorse strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
14. Per garantire una tempestiva copertura dei posti vacanti di dirigente scolastico, a conclusione
delle operazioni di mobilità e previo parere dell'ufficio scolastico regionale di destinazione, fermo
restando l'accantonamento dei posti destinati ai soggetti di cui al comma 10, i posti autorizzati per
l'assunzione di dirigenti scolastici sono conferiti nel limite massimo del 20 per cento ai soggetti
idonei inclusi nelle graduatorie regionali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici
bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011. Il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, predispone le necessarie misure

applicative.
15. Nelle more della revisione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, per l'effettuazione
della stessa si tiene conto della disciplina stabilita dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, nonché dei criteri utilizzati per la scelta, la valorizzazione e
la valutazione dei docenti e dei risultati dell'istituzione scolastica, con particolare riguardo alle
azioni specifiche messe in campo dal dirigente scolastico per migliorarli.
16. Il nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici è composto secondo le disposizioni
dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e può essere articolato in
funzione delle modalità previste dal processo di valutazione. La valutazione è coerente con
l'incarico triennale e con il profilo professionale ed è connessa alla retribuzione di risultato. Al fine
di garantire le indispensabili azioni di supporto alle scuole impegnate per l'attuazione della presente
legge e in relazione all'indifferibile esigenza di assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la
realizzazione del sistema nazionale di valutazione previsto dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, per il triennio 2016-2018 possono essere
attribuiti incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a
tre anni per le funzioni ispettive. Tali incarichi possono essere conferiti, nell'ambito della
dotazione organica dei dirigenti tecnici in servizio presso il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 165 del
2001, e successive modificazioni, anche in deroga, per il periodo di durata di detti incarichi,
alle percentuali ivi previste per i dirigenti di seconda fascia. Ai fini di cui al presente comma è
autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa nel limite massimo di 7 milioni di euro per
ciascun anno del triennio. La percentuale di cui all'articolo 19, comma 6, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, per i dirigenti tecnici in servizio presso il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, è rideterminata, nell'ambito della relativa dotazione organica,
per il triennio 2016-2018 in misura corrispondente ad una maggiore spesa non superiore a 7
milioni di euro per ciascun anno.

Al comma 3, all'alinea, sostituire le parole da: e sulla base dei seguenti fino alla fine del comma
con le seguenti: . L'incarico ha durata triennale, rinnovabile in coerenza con il piano dell'offerta
formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono
essere svolti colloqui. Sono assicurate trasparenza e pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi
conferiti e dei curricula dei docenti, attraverso la pubblicazione sul sito Internet dell'istituzione
scolastica.
9. 60.(Testo modificato nel corso della seduta) Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa,
Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano,
Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia, Molea, Antimo Cesaro.
(Approvato)
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Nel conferire gli incarichi, il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l'assenza di cause di
incompatibilità derivanti da rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti
iscritti nel relativo ambito territoriale.
9. 69.(Testo modificato nel corso della seduta) Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva,
Brescia, Simone Valente, Di Benedetto, Molea, Antimo Cesaro.
(Approvato)
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione delle disposizioni del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. 500. (da votare ai sensi ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)
Al comma 9, aggiungere infine il seguente periodo: Alle attività di formazione e alle immissioni
in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e
a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge n. 449 del 1997.
9. 501. (da votare ai sensi ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)
Al comma 16, terzo periodo, sostituire le parole da: possono essere attribuiti incarichi temporanei
fino alla fine del comma con le seguenti: per il triennio 2016-2018 possono essere attribuiti
incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le
funzioni ispettive. Tali incarichi possono essere conferiti, nell'ambito della dotazione organica dei
dirigenti tecnici in servizio presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi
dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 165 del 2001, e successive modificazioni, anche in
deroga, per il periodo di durata di detti incarichi, alle percentuali ivi previste per i dirigenti di
seconda fascia. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa nel
limite massimo di 7 milioni di euro per ciascun anno del triennio. La percentuale di cui all'articolo
19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, per i dirigenti tecnici in servizio presso
il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è rideterminata, nell'ambito della relativa
dotazione organica, per il triennio 2016-2018 in misura corrispondente ad una maggiore spesa non
superiore a 7 milioni di euro per ciascun anno.
9. 502. (da votare ai sensi ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

