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In Europa, con l’eccezione di qualche paese, l’autonomia scolastica non è una 
tradizione di così lunga data. Di fatto solo due paesi presentano una 
tradizione di autonomia scolastica sviluppata a partire dagli anni 60, attuata, 
in entrambi i casi, in seguito a “guerre scolastiche” tra le reti pubblica e privata: si 
tratta del Belgio e dei Paesi Bassi, i cui sistemi educativi sono tradizionalmente 
gestiti da poteri organizzatori che hanno una forte libertà.  
 
Per il resto d’Europa è solo a partire dagli anni 80 che il movimento comincia a 
svilupparsi, il più delle volte sottoforma di un trasferimento limitato di competenze. È 
il caso della Spagna (legge LODE del 1985) e della Francia (regolamentazione 
scolastica del 1985, che si inserisce nel quadro delle leggi sulla decentralizzazione, e 
che definisce il contenuto di un’autonomia molto limitata per il livello CITE 2). Nel 
Regno Unito (Inghilterra e Scozia), la legge di riforma dell’istruzione del 1988 
aumenta l’autonomia delle scuole trasferendo loro competenze negli ambiti della 
gestione finanziaria e delle risorse umane, compiti che storicamente erano affidati alle 
autorità educative locali (LEA). Tuttavia, paradossalmente, in ambito didattico, viene 
percorso il cammino inverso: l’autonomia delle scuole si riduce con l’introduzione del 
National Curriculum. 
 
È il decennio degli anni 90 che segnerà realmente la quasi generalizzazione delle 
politiche di autonomia scolastica in Europa. L’insieme dei paesi nordici adotta in 
questo periodo un’organizzazione che unisce decentralizzazione politica e autonomia 
scolastica. Lo smantellamento dell’ex blocco dell’Unione sovietica è anche l’occasione 
per la Repubblica ceca, l’Ungheria, la Polonia, la Slovacchia e gli stati baltici 
(Lettonia, Estonia, Lituania) di adottare questa modalità di organizzazione. 
 
Certi paesi hanno, invece, intrapreso una riflessione su questo tema più tardivamente 
e cioè a partire dal decennio attuale. È il caso per esempio della Germania che ha 
iniziato in diversi Länder sperimentazioni di autonomia scolastica a partire dal 2004. 
Il decennio attuale è anche l’occasione nei paesi che avevano già iniziato un 
movimento di autonomia per rafforzare i poteri conferiti agli istituti (una sorta di “atto 
secondo” dell’autonomia scolastica). Così in Spagna, la nuova legge sull’educazione 
del 2006 (LOE), in corso di applicazione, ha rafforzato il principio di autonomia 
scolastica negli ambiti didattici, delle risorse umane e della gestione finanziaria. Anche 
il nuovo governo francese sta attualmente riflettendo su un’estensione 
dell’autonomia scolastica per rendere operativi gli strumenti concepiti negli anni 80. 
 
Dato che il movimento di autonomia scolastica si è gradualmente sviluppato su tre 
decenni, le riforme sottese presentano filosofie, o scuole di pensiero, diverse a 
seconda delle epoche.  
 
Gli anni 80 si caratterizzano per riforme sull’autonomia scolastica che hanno come 
principio ispiratore quello della democrazia partecipativa, seguiranno, cioè, il 
bisogno di una nuova partecipazione democratica (vd Spagna, Francia, Portogallo..).  
 



Durante gli anni 90, alla preoccupazione di attribuire nuove libertà agli attori locali, si 
aggiunge anche quella dell’efficacia nella gestione delle amministrazioni, in un 
contesto di controllo delle spese pubbliche. Il decentramento politico delle 
competenze verso le collettività locali e l’autonomia scolastica procedono allora di pari 
passo per rafforzare l’efficacia dell’organizzazione scolastica. È questa doppia filosofia 
che motiva le riforme attuate in questo periodo in Repubblica ceca, in Polonia, in 
Slovacchia, nei paesi baltici dove la rottura con l’organizzazione ultracentralizzata 
precedentemente imposta è anche l’occasione di adottare nuove regole di 
“management” pubblico. Nei paesi nordici, l’autonomia scolastica si articola anche 
con il processo di decentramento politico che vede le municipalità divenire i maggiori 
attori nell’organizzazione dei sistemi scolastici. Esse si vedono attribuire nuove 
competenze che possono a loro volta delegare alle scuole di cui sono responsabili. 
 
La visione dell’autonomia scolastica evolve ancora nel secolo attuale. Nella 
maggioranza dei paesi, l’autonomia è infatti ormai concepita come uno strumento 
esclusivamente al servizio del miglioramento della qualità dell’istruzione.  
 
Se le riforme sull’autonomia scolastica hanno seguito a seconda delle diverse epoche 
differenti filosofie soggiacenti, i processi politici attraverso cui queste riforme 
sono state decise e realizzate non sembrano, tuttavia, presentare la stessa 
diversità. Infatti, queste si iscrivono nella maggioranza dei casi in quadri legislativi 
nazionali che rivelano meccanismi di decisione di tipo discendente (il 
cosiddetto modello top/down) da cui non risulta un ruolo attivo delle scuole. 
 
Qualunque sia il modello scelto per il processo di trasferimento di competenze alle 
scuole – legge generale sull’istruzione, legislazione dedicata o regolamento 
amministrativo – nella quasi totalità dei paesi, l’autonomia è decisa a livello 
centrale attraverso processi legislativi o amministrativi di tipo prescrittivo e 
viene imposta alle scuole. Non sono, nella maggioranza dei casi, le scuole che 
richiedono di accedere a uno status di autonomia ma una normativa che prevede di 
trasferire loro nuove attribuzioni, senza che queste possano intervenire direttamente 
nel processo.  
 
Il caso dei paesi nordici, si differenzia da questi processi molto centralizzati di 
trasferimenti di responsabilità. Di fatto, sia in Danimarca che in Finlandia, in Svezia e 
in Norvegia, sono le collettività territoriali, ormai principali attori dei sistemi educativi, 
che possono decidere sull’autonomia scolastica degli istituti di cui sono competenti, se 
ritengono questo tipo di organizzazione più efficace. Ne risultano, all’interno di questi 
paesi, modelli variabili di trasferimento di competenze alle scuole. Alla stessa maniera, 
nei Paesi Bassi, la logica di deregulation ha condotto lo stato centrale a non definire 
più nel dettaglio l’organizzazione scolastica a livello degli istituti, lasciando così una 
maggiore libertà di gestione alle autorità responsabili delle scuole. 
 
In generale, dopo tre decenni di diffuso sviluppo, le politiche di autonomia scolastica 
sono ormai generalizzate nella quasi totalità dei paesi europei. 
 
 
Prima di analizzare le principali attribuzioni che sono state trasferite agli 
istituti scolastici, è necessario definire le varie tipologie di autonomia scolastica 
individuate dall’indagine di Eurydice. 
 
L’autonomia è declinata secondo 4 macro tipologie che presentano al loro interno 
altre differenze; altrimenti detto: i gradi di autonomia/modalità decisionali degli 



istituti scolastici che è possibile individuare dalle misurazioni dei parametri presi in 
considerazione nella nostra analisi sono: 
 
1 –Autonomia completa (o relativa): 

a – L’istituto scolastico prende tutte le decisioni nei limiti fissati dalla 
legislazione senza nessun intervento esterno. 
b – L’istituto scolastico prende tutte le decisioni nei limiti di un quadro generale 
predeterminato. 
c – L’istituto scolastico prende le decisioni dopo consultazione obbligatoria 
presso organi situati a un livello superiore (locale/regionale/centrale). L’autorità 
educativa consultata può emettere una raccomandazione che non ha tuttavia 
carattere prescrittivo e non limita l’autonomia della scuola.  
 

2 – Autonomia limitata: 
d – L’istituto scolastico prende le decisioni con o senza l’autorità superiore ma 
deve trasmettergliele perché siano approvate.  
e – L’istituto scolastico prende le decisioni in base a una serie di opzioni 
predefinite dall’autorità educativa superiore. Se viene messa a disposizione 
delle scuole una lista di proposte, ma queste possono scegliere anche 
un’opzione al di fuori di queste proposte, significa che l’autonomia è completa.  

 
3 – Nessuna autonomia: Le decisioni sono prese solo dalle autorità educative 
superiori, anche se la scuola può essere consultata a un particolare stadio della 
procedura. 
 
4 – Possibilità di delega: Le municipalità possono delegare il loro potere decisionale 
alle scuole e la situazione varia da una municipalità all’altra. 
 
 
Un primo parametro in cui si può misurare il grado di autonomia delle scuole è 
l’utilizzo dei finanziamenti pubblici assegnati agli istituti scolastici per varie 
tipologie di spesa (spese di funzionamento/correnti, in conto capitale/di beni 
immobili, di materiale informatico). In questo caso si possono distinguere tre gruppi 
di paesi in funzione del grado di autonomia scolastica accordato. 
 



Autonomia degli istituti scolastici nell’utilizzo dei Autonomia degli istituti scolastici nell’utilizzo dei 
fondi pubblici, a.s. 2006/2007fondi pubblici, a.s. 2006/2007

Spese e/o acquisizioni 
di beni immobili

Spese di 
funzionamento

Acquisto di 
attrezzature 
informatiche

Autonomia 
completa

Autonomia 
limitata

Nessuna 
autonomia Possibile delega

 
 
Nel primo gruppo (Belgio, Lettonia e Svezia) gli istituti scolastici dispongono di 
un’autonomia totale, nei limiti della legislazione nazionale, per l’utilizzo di questi 
fondi. In Danimarca, a seconda del tipo di spese, le decisioni sono delegate o meno 
dai poteri organizzatori oppure prese dagli istituti. In Finlandia, se si eccettuano le 
spese di beni immobili che non sono di competenza della scuola, le municipalità 
possono delegare alle scuole il potere decisionale. Nei Paesi Bassi, per tutti questi tipi 
di spese, i poteri organizzatori possono delegare alle scuole le decisioni. 
 
Nel secondo gruppo, gli istituti scolastici non hanno nessuna autonomia per 
l’utilizzo dei finanziamenti pubblici (Bulgaria, Cipro e Romania) o scarsa autonomia 
(Germania, Grecia, Francia). Questo tipo di decisioni sono quindi prese solo dalle 
autorità educative superiori, anche se talvolta l’istituto può essere consultato a un 
certo stadio della procedura. 
 
Il terzo gruppo comprende quei paesi per cui il grado di autonomia cambia a 
seconda della categoria di spesa. Generalmente quasi tutti questi paesi hanno una 
maggiore autonomia per le spese di funzionamento che per le spese di beni immobili. 
In questo ultimo ambito, il più delle volte, le scuole non hanno alcuna autonomia. 
 
Possiamo quindi dire che l’autonomia per effettuare le spese di funzionamento, 
ancorché limitata, si osserva in una grande maggioranza di paesi. Per 
l’acquisizione di materiale informatico, il grado di autonomia è un po’ meno marcato. 
Quando l’autonomia è limitata significa che gli istituti devono chiedere l’approvazione 
delle autorità centrali per effettuare questo tipo di acquisto o prendere una decisione 
sulla base di una lista di possibilità predefinite. 
 
Per quanto riguarda il parametro della raccolta e utilizzo di fondi privati la 
situazione dell’Italia, è insieme a quella del Belgio, in contro tendenza rispetto agli 
altri paesi europei. 
Le scuole del Belgio e dell’Italia, infatti, sono autonome per tutti i parametri 
considerati. L’Irlanda (CITE 2) e il Regno Unito sono molto vicini a questo modello, 
eccetto per quanto riguarda i prestiti. 
 



Autonomia degli istituti scolastici nel ricevere e utilizzare Autonomia degli istituti scolastici nel ricevere e utilizzare 
fondi privati, a.s. 2006/2007fondi privati, a.s. 2006/2007

Finanziamenti attraverso 
donazioni e sponsorizzazioni

Affitto di locali scolastici per 
prestazioni di servizi alla comunità

Prestiti

Uso dei fondi privati:

per acquistare beni immobili

per acquistare beni mobili

per impiegare personale docente

per impiegare personale non 
docente

Autonomia 
completa

Autonomia 
limitata

Nessuna 
autonomia

Possibile delega

 
 
I Paesi Bassi presentano, anche in questo caso, un’estrema variabilità in quanto i 
poteri organizzatori locali possono decidere se delegare o meno i loro poteri in questi 
ambiti alle scuole. 
 
Al contrario, ricevere e utilizzare fondi privati non è possibile in Germania, Irlanda e 
Francia (CITE 1), Grecia, Cipro, Lussemburgo, e Finlandia. La Danimarca e la 
Svezia si avvicinano a questo modello. Lo stesso si può dire della Polonia. 
 
In tutti gli altri paesi, le scuole dispongono di un grado di autonomia diverso tanto per 
la ricerca di finanziamenti privati che per il loro utilizzo. Il ricevere finanziamenti 
privati attraverso donazioni è per lo più lasciato alla completa o relativa 
autonomia degli istituti. Infine, in questo gruppo di paesi, il finanziamento degli 
istituti attraverso i prestiti è molto spesso di competenza delle autorità 
centrali. 
 
L’affitto dei locali per prestazioni di servizi alla comunità può fornire risorse 
supplementari agli istituti scolastici, ma è più controllato della raccolta di fondi tramite 
donazioni o sponsorizzazioni.  
 
Si può quindi constatare che avere un’autonomia di raccolta di fondi da privati 
non conduca necessariamente a un’altrettanta autonomia nell’utilizzo di tali 
fondi. Perciò, gli istituti possono essere abbastanza liberi di raccogliere fondi privati 
(ad eccezione dei prestiti) pur essendo limitati nel loro utilizzo.  
 
Se si passa poi ad analizzare la gestione delle risorse umane a livello di istituto, 
in particolare capi di istituto, insegnanti e personale non docente, si può già 
anticipare, prima di vedere più nel dettaglio le situazioni dei sistemi scolastici europei 
che in generale, il numero di paesi che assegnano una totale autonomia agli istituti 
scolastici nella gestione del personale non docente è più alto rispetto a quelli che 
l’assegnano per i capi di istituto e per gli insegnanti. 
 



Autonomia degli istituti scolastici relativa Autonomia degli istituti scolastici relativa 
ai capi di istituto, a. s. 2006/2007ai capi di istituto, a. s. 2006/2007

Selezione

Licenziamento

Compiti e 
responsabilità

Misure 
disciplinari

Autonomia 
completa

Autonomia 
limitata

Nessuna 
autonomia

Possibile delega

 
Come si può notare dal diagramma qui sopra, il grado di autonomia concernente i 
capi di istituto è omogeneo all’interno dei paesi: o l’autonomia è totale per 
l’insieme degli ambiti di azione (selezionare, definire compiti e responsabilità, decidere 
sulle misure disciplinari e licenziare i capi di istituto), o è totalmente assente. 
 
Più della metà dei paesi non lasciano nessuna autonomia agli istituti 
scolastici per quanto concerne la gestione dei capi di istituto.  
La Danimarca e la Svezia attribuiscono l’autonomia alle scuole solo nella definizione di 
compiti e responsabilità del capo di istituto; la Spagna, la Polonia e il Portogallo nella 
selezione o nel reclutamento. In Spagna e in Polonia, la selezione per il reclutamento 
è fatta congiuntamente da rappresentanti dell’istituto e dell’autorità educativa 
superiore.  
 
Solamente il Belgio, l’Irlanda (CITE 2) e la Slovenia assegnano un’autonomia 
completa agli istituti in tutti questi ambiti. Nel Regno Unito (Inghilterra, Galles, 
Irlanda del Nord), il ruolo del capo di istituto è definito non solo a livello centrale 
(status e condizioni di impiego), ma anche dagli obiettivi definiti dal consiglio di 
istituto (school governing body) a livello di scuola. 
 
 
L’autonomia lasciata alle scuole nella gestione del personale docente è generalmente 
più ampia di quella attribuita per i capi di istituto (vd diagramma sottostante). 
 



Autonomia degli istituti scolastici relativa Autonomia degli istituti scolastici relativa 
agli insegnanti, a. s. 2006/2007agli insegnanti, a. s. 2006/2007

Selezione per i posti 
vacanti

Selezione per sostituzione 
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Licenziamento

Compiti e responsabilità

Misure disciplinari

Nessuna 
autonomia
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Autonomia 
completa

Autonomia 
limitata

 
Solo l’Irlanda (CITE 1), Grecia, Francia, Cipro e Malta non attribuiscono alle scuole 
nessuna autonomia nei parametri presi in considerazione per questo ambito. 
Situazione più o meno simile si ha in Belgio per le scuole del settore pubblico che 
dipendono direttamente dal ministro della comunità francese e tedesca, in Germania, 
in Lussemburgo, in Portogallo e in Italia. In Danimarca, i compiti e le responsabilità 
degli insegnanti sono oggetto di un’autonomia completa mentre la selezione per la 
sostituzione può essere delegata dall’autorità di tutela. In Finlandia, eccetto il 
licenziamento, la definizione di compiti e responsabilità e l’applicazione di misure 
disciplinari (per cui non c’è nessuna autonomia), l’autonomia sui restanti parametri 
può essere delegata dall’autorità di tutela. Nei Paesi Bassi il potere locale può delegare 
le decisioni alle scuole in tutti i parametri considerati. 
 
Al contrario, il Belgio, la Repubblica ceca, l’Estonia, l’Irlanda, la Lettonia, la 
Lituania, la Slovacchia, la Svezia e il Regno Unito (Inghilterra, Galles, Irlanda 
del Nord) lasciano gli istituti scolastici completamente (o quasi) liberi nella 
selezione per il reclutamento degli insegnanti (in caso di posti vacanti o di 
sostituzione), nella definizione dei loro compiti e responsabilità, nell’applicazione delle 
misure disciplinari nei loro confronti, nel licenziamento. 
 
Negli altri paesi, tutte le possibilità di autonomia si esercitano e variano in funzione 
della categoria di decisione. Ciò nonostante, è nel caso del licenziamento che 
l’autonomia è meno forte.  
 
 
Già al termine di questa analisi sull’autonomia accordata agli istituti scolastici 
rispettivamente negli ambiti del finanziamento e delle risorse umane, ne risulta un 
quadro europeo abbastanza vario, anche se è possibile distinguere paesi che 
globalmente danno più libertà alle scuole rispetto ad altri. 
 
Sicuramente almeno una decina di paesi assegnano un’autonomia molto ampia nei 
due ambiti presi in esame. Si tratta in particolare dei paesi baltici, del Belgio (solo 
settore sovvenzionato), dell’Irlanda (CITE 2), della Slovenia, della Svezia e del 



Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord), della Danimarca e della 
Repubblica ceca. La situazione è abbastanza simile in Ungheria, Polonia e 
Slovacchia ma numerose decisioni richiedono l’approvazione dell’autorità superiore o 
vengono prese entro limiti predefiniti. 
 
La situazione nei Paesi Bassi e in Finlandia è più variabile poiché dipende dalla 
volontà dell’autorità di tutela degli istituti (potere/ente organizzatore o municipalità) di 
delegare o meno i propri poteri nei vari ambiti. 
 
Al contrario, in una minoranza di paesi, viene assegnata alle scuole un’autonomia 
molto ridotta: Germania, Lussemburgo, Malta, Cipro… 
 
 
DECISORI A LIVELLO DI ISTITUTO NELL’AMBITO DELLA GESTIONE FINANZIARIA   
 
Le tre principali istanze identificate come responsabili del potere decisionale a livello di 
scuola sono il capo di istituto, gli insegnanti e il consiglio di gestione di istituto.  
 
Se si considerano i fondi pubblici e privati, il modello decisionale più esteso è l’azione 
congiunta del capo di istituto e del consiglio di gestione (ovviamente le 
procedure differiscono secondo la situazione specifica). Nel Belgio fiammingo, in 
Slovenia e nel Regno Unito (Inghilterra e Galles), sia il capo di istituto che il 
consiglio di gestione intervengono abitualmente nelle decisioni relative a tutte le 
questioni di finanziamento prese a livello di istituto. Nel Regno Unito (Inghilterra, 
Galles, Irlanda del Nord), per esempio, l’organo di governo della scuola (governing 
body) definisce il quadro strategico globale per la gestione finanziaria dell’istituto, 
determina la misura in cui delegherà i suoi poteri finanziari al capo di istituto e ha 
ugualmente per responsabilità specifica di approvare il piano budgetario annuale 
stabilito dal capo di istituto. Quest’ultimo esercita funzioni di leadership, di direzione e 
di gestione dell’istituto e prende le decisioni finanziarie conformemente al quadro 
strategico definito dal governing body. In Spagna, queste decisioni sono sempre 
interamente di competenza del consiglio di gestione. Solo in Germania, Austria, 
Scozia gli insegnanti svolgono un ruolo formale in questo tipo di decisioni, ruolo che 
condividono sempre con il capo di istituto e non esercitano mai da soli. 
 
È molto raro che il capo di istituto sia il solo responsabile di tutti o quasi tutti 
gli ambiti di finanziamento. Ciò accade solo in alcuni nuovi stati membri: Estonia, 
Ungheria, Slovacchia. 
 
 
Ma veniamo a vedere più nello specifico, rispetto ai parametri finora analizzati, chi è 
che decide a livello di istituto. 
 
Per l’utilizzo dei fondi, la responsabilità delle decisioni a livello di scuola dipende 
spesso dalla categoria di spese presa in esame: spese e acquisizioni di beni immobili, 
spese di funzionamento o acquisto di attrezzatura informatica. 
 



Decisori a livello di istituto scolastico per i fondi pubblici eDecisori a livello di istituto scolastico per i fondi pubblici e
le attrezzature (risorse finanziarie), a.s. 2006/2007le attrezzature (risorse finanziarie), a.s. 2006/2007

Capo di istituto Insegnanti
Consiglio di gestione 
scolastico

Nessuna autonomia scolastica/non 
pertinente

Possibile delega

Uso dei fondi per:

Spese e/o acquisizioni 
di beni immobili

Spese di 
funzionamento

Acquisto di attrezzature 
informatiche

 
Gli istituti scolastici, come abbiamo già visto, sono più spesso responsabili delle 
decisioni concernenti le spese di funzionamento e l’acquisizione di materiale 
informatico rispetto a quelle concernenti le spese e le acquisizioni di beni immobili. 
Nelle scuole, questa responsabilità incombe quasi sempre, almeno parzialmente, al 
capo di istituto. I consigli di gestione delle scuole svolgono un ruolo nei processi di 
decisione per almeno alcuni di questi ambiti in circa la metà dei paesi europei, e in 
Spagna, hanno l’intera responsabilità nei tre ambiti di finanziamento pubblico 
considerati. 
 

Decisori a livello di istituto scolastico per Decisori a livello di istituto scolastico per 
i finanziamenti privati, a.s. 2006/2007i finanziamenti privati, a.s. 2006/2007

Capo di istituto Insegnanti Consiglio di gestione 
scolastico

Possibile delega Nessuna autonomia scolastica/non 
pertinente

Finanziamenti attraverso 
donazioni e sponsorizzazioni

Affitto di locali scolastici per 
prestazioni di servizi alla comunità

Prestiti

Uso dei fondi privati 
per acquistare: immobili

mobili

Uso dei fondi privati 
per impiegare:

docenti

Personale non docente

 
 
Come si può notare dalle molte caselle vuote del diagramma soprastante, in un 
importante numero di paesi, il sistema scolastico pubblico non è oggetto di alcun 



finanziamento privato. Questo in particolare per i prestiti. Fanno eccezione il Belgio e 
l’Italia, così come la Slovenia, l’Inghilterra, il Galles e l’Irlanda del Nord in cui queste 
decisioni sono prese congiuntamente dal capo di istituto e dal consiglio di gestione. 
 
Al contrario, in praticamente tutti i paesi, la ricerca di donazioni o di sponsorizzazioni 
si opera a livello di istituto. Le decisioni in materia sono quasi sempre di responsabilità 
del capo di istituto che agisce da solo o con il consiglio di gestione.  
Lo stesso si può dire per l’affitto degli edifici scolastici. 
 
L’utilizzo fatto dei fondi privati è di competenza degli istituti scolastici in quasi la metà 
dei paesi europei. Di norma è il consiglio di gestione della scuola che è 
responsabile delle decisioni riguardanti l’acquisto di beni immobili, talvolta 
nel quadro di procedure di codecisione con il capo di istituto. Se si tratta, 
invece, dell’acquisto di beni mobili, le decisioni spettano più spesso al capo di istituto, 
che agisce talvolta in collaborazione con gli insegnanti. 
 
L’utilizzo da parte delle scuole di fondi privati per impiegare personale docente o non 
docente è oggetto di molte più restrizioni. Questo utilizzo è autorizzato in Belgio, 
Irlanda (CITE 2), Italia, Slovenia e Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del 
Nord). 
 
 
DECISORI A LIVELLO DI ISTITUTO NELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
 
In numerosi paesi, le decisioni riguardanti la selezione e il licenziamento del personale 
degli istituti scolastici così come le misure disciplinari sono in larga misura di 
competenza del capo di istituto. Il ruolo del consiglio di gestione scolastico si 
manifesta nelle decisioni riguardanti il capo di istituto. 
 
Nei Paesi Bassi, le autorità educative possono delegare i loro poteri decisionali anche 
in tutti gli ambiti legati alla gestione delle risorse umane. In Inghilterra, ancora una 
volta un caso a parte, per esempio, le questioni legate al personale dipendono dalla 
responsabilità globale del governing body della scuola. Tuttavia, un certo numero di 
funzioni legate al personale, come la nomina degli insegnanti e del personale non 
docente, possono essere delegate al capo di istituto o a un comitato di amministratori 
(committee of governors) che agisce da solo o di concerto con il capo di istituto. Il 
governing body nomina il capo di istituto e, normalmente, conduce il processo di 
nomina dei vice e degli assistenti.  
 



Decisori a livello di istituto scolastico per quanto Decisori a livello di istituto scolastico per quanto 
concerne i capi di istituto, a.s. 2006/2007concerne i capi di istituto, a.s. 2006/2007

Capo di istituto Insegnanti Consiglio di gestione 
scolastico

Nessuna autonomia scolastica/non 
pertinente

Possibile delega

Selezione

Licenziamento

Misure disciplinari

Compiti e 
responsabilità

 
 
In Europa, gli istituti scolastici non sono in genere responsabili della selezione del 
proprio capo di istituto. I paesi in cui questa selezione spetta agli organi di governo 
della scuola sono: Belgio fiammingo, francese e tedesco (per le scuole 
sovvenzionate), Irlanda (CITE 2) e Regno Unito (Inghilterra, Galles, Irlanda del 
Nord). 
 
Solo in tre paesi gli insegnanti sono associati al processo di selezione. In 
Polonia, il comitato di selezione del capo di istituto comprende rappresentanti del 
consiglio di gestione della scuola, delle autorità educative regionali, degli insegnanti e 
dei genitori, mentre in Portogallo, gli insegnanti nominano il capo di istituto tra i loro 
pari. In Slovenia gli insegnanti partecipano direttamente anche all’approvazione della 
nomina del loro capo di istituto. Quest’ultimo è nominato dal consiglio di gestione, 
sulla base di un parere espresso dall’assemblea degli insegnanti, dalle autorità 
municipali e dal consiglio dei genitori. 
 
È ugualmente molto raro che le misure disciplinari nei confronti dei capi di istituto e 
il suo licenziamento siano di responsabilità dell’istituto, benché in certi paesi il 
consiglio di gestione svolga un ruolo in tale ambito (Belgio, Irlanda, Slovenia e Regno 
Unito). Tuttavia, gli insegnanti non sono mai formalmente associati a queste 
procedure di decisione. 
 



Decisori a livello di istituto scolastico per quanto Decisori a livello di istituto scolastico per quanto 
concerne gli insegnanti, a.s. 2006/2007concerne gli insegnanti, a.s. 2006/2007

Capo di istituto Insegnanti Consiglio di gestione 
scolastico

Possibile delega Nessuna autonomia scolastica/non 
pertinente

Selezione per i posti 
vacanti

Selezione per 
sostituzione di 

insegnanti assenti

Licenziamento

Misure disciplinari

 
 
In circa la metà dei paesi europei, la selezione degli insegnanti non rientra nella 
responsabilità degli istituti scolastici. Tuttavia, quando la selezione spetta a questi 
ultimi, il capo di istituto partecipa sempre alla decisione.  
 
In numerosi nuovi stati membri, e in Svezia, la responsabilità della selezione 
degli insegnanti spetta interamente al capo di istituto. In Belgio (Comunità 
fiamminga e settore sovvenzionato della Comunità francese), in Estonia, in Irlanda 
(CITE 2) e nel Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord), il processo 
decisionale è un’azione congiunta del capo di istituto e del consiglio di 
gestione. 
 
Le decisioni in materia di misure disciplinari e di licenziamento degli insegnanti 
sono ancor meno frequentemente prese a livello di istituto e, anche quando le scuole 
godono di una totale autonomia, il loro margine di manovra decisionale è nella pratica 
spesso limitato dalla legislazione afferente alla funzione pubblica. Il capo di istituto 
prende parte a queste decisioni nella maggioranza dei nuovi stati membri (i tre paesi 
baltici, Bulgaria, Repubblica ceca, Ungheria, Polonia, Slovenia e Slovacchia) 
così come in Belgio e in Svezia. 
 
 
In conclusione, in termini di modelli generali di decisioni prese a livello di 
istituto scolastico, da questa analisi risulta che le modalità dipendono chiaramente 
dalla natura delle decisioni, benché sia evidente il ruolo centrale dei capi di istituto 
in numerosi sistemi scolastici (in particolare in rapporto a quello dei consigli di 
gestione) – ma non in tutti. I consigli di gestione scolastici svolgono un ruolo più 
importante in alcuni paesi come il Belgio, la Spagna, l’Irlanda (CITE 2), l’Italia, la 
Romania e il Regno Unito.  
 
Gli insegnanti, come è ovvio, hanno prerogative più limitate nelle decisioni 
riguardanti la gestione delle risorse umane e il finanziamento, a cui prendono parte 
solo in alcuni sistemi, benché sia quasi certo che un’analisi delle loro responsabilità 



nelle decisioni relative ai contenuti educativi e ai processi didattici a livello di scuola 
darebbe un risultato ovviamente diverso.  
 
I dati in possesso della rete Eurydice sull’autonomia scolastica negli ambiti della 
didattica sono ora in corso di aggiornamento e saranno l’oggetto di un prossimo studio 
sull’autonomia degli insegnanti richiesto dalla presidenza slovena dell’UE (primo 
semestre del 2008). Gli ultimi dati disponibili risalgono all’a.s. 2002/2003 e sono 
contenuti nella pubblicazione di punta della rete Eurydice “Cifre chiave dell’Istruzione 
in Europa”, edita nel 2005, in collaborazione con Eurostat e al momento in corso di 
aggiornamento. 
 
Per quanto riguarda due ambiti di analisi in particolare, e cioè l’offerta educativa e i 
contenuti di insegnamento, la situazione sui 25 paesi europei nell’a.s 2002/2003 è 
rappresentata dai due diagrammi che seguono.  
 
Come abbiamo visto, il grado di autonomia della scuola può variare anche in misura 
considerevole all’interno di uno stesso ambito tra i diversi parametri che lo 
compongono. Per quanto riguarda l’offerta educativa, ad esempio, che si riferisce in 
senso lato al modo in cui è organizzato l’insegnamento e l’apprendimento nelle scuole, 
si può notare questa ampia forchetta di variabilità. Quando si parla di numero 
annuale di giorni scolastici, il contrasto appare evidente. Fra tutti i parametri presi in 
considerazione, questo è quello su cui le scuole hanno minore autonomia: infatti solo 
quattro paesi in tutta Europa concedono alle scuole una parziale autonomia in questo 
ambito. Al contrario, l’elaborazione dell’orario settimanale delle materie viene stabilito, 
quasi ovunque, ad  esclusiva discrezione delle scuole.  

Autonomia degli istituti scolastici relativa Autonomia degli istituti scolastici relativa 
all’offerta educativa, a.s. 2002/2003all’offerta educativa, a.s. 2002/2003

Autonomia completa Autonomia limitata Nessuna autonomia

 
 
Nell’ambito dei contenuti e processi di insegnamento, altri tre parametri si 
caratterizzano quasi ovunque per un’autonomia delle scuole. Il primo è la scelta dei 
metodi didattici, ambito in cui solamente le scuole di pochissimi paesi possiedono 
un’autonomia limitata. Anche nella scelta dei manuali scolastici le scuole hanno un po’ 
dappertutto pieni poteri decisionali, o almeno parziali. Solo la Grecia, Cipro e il 
Lussemburgo (nel livello primario) non accordano nessuna autonomia alle scuole in 
questa materia. E anche alcuni paesi dell’est, molto probabilmente come retaggio del 



passato, devono scegliere i libri di testo da una lista di libri fornita 
dall’amministrazione centrale. Infine, se sulla definizione dei contenuti dei programmi 
di insegnamento, l’autonomia tende ad essere limitata, sulla valutazione continua 
degli alunni in tutti i paesi, tranne la Germania, la Lettonia e il Lussemburgo, le scuole 
hanno almeno un certo potere decisionale. 
 

Autonomia degli istituti scolastici relativa ai contenuti e Autonomia degli istituti scolastici relativa ai contenuti e 
processi di insegnamento, a.s. 2002/2003 processi di insegnamento, a.s. 2002/2003 

Autonomia completa Autonomia limitata Nessuna autonomia

 
 
VALUTAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI 
 
Come contrappeso alla maggiore autonomia delle scuole che ormai nella maggior 
parte dei paesi europei si è consolidata negli ultimi decenni, cresce l’importanza 
attribuita alla valutazione, alla definizione di standard, alle procedure cosiddette di 
accountability. 
 
Per accountability si intende non solo l’assunzione di responsabilità, ma più 
specificamente un sistema di regole e criteri trasparente, secondo il quale un soggetto 
accetta anticipatamente di «render conto» ad altri di proprie azioni o risultati 
specificati. Nel contesto scolastico con questo termine ci si riferisce all’obbligo-dovere 
delle scuole di render conto ai “principali portatori di interesse” (genitori, autorità 
amministrative, decisori politici) dei risultati ottenuti dagli alunni che le frequentano 
(Martini, 2007). 
 
Il principio di accountability non è stato inizialmente centrale in tutti i paesi; è 
dagli anni 90 che il concetto diventa sempre più importante e acquista diverse forme 
a seconda dei paesi. Data la forte variazione in Europa delle logiche istituzionali 
dell’autonomia scolastica e delle organizzazioni politiche generali, ne risulta una 
molteplicità di modelli di accountability delle scuole. 
 
Possono essere distinti tre principali schemi di organizzazione: 
 

- in un primo caso, largamente maggioritario, sono le istanze tradizionalmente 
responsabili della valutazione degli attori del sistema educativo – degli 
insegnanti in particolare – che si sono viste attribuire questa nuova funzione 



di controllo. In effetti, nella maggioranza dei paesi europei, sono le autorità 
educative superiori – il più spesso attraverso i corpi ispettivi – che sono 
responsabili della valutazione delle scuole in questi nuovi contesti di autonomia. 
Questi corpi ispettivi possono funzionare seguendo un’organizzazione 
centralizzata o decentrata. In Germania e Spagna sono gli ispettorati afferenti 
alle autorità educative superiori – rispettivamente i Länder e le Comunità 
autonome – che valutano le scuole. In Inghilterra, è un ispettorato potente – 
l’OFSTED – i cui poteri sono stati accresciuti ed è stata rafforzata la sua 
indipendenza nei confronti del Ministero, che è responsabile della valutazione 
delle scuole. I suoi rapporti sono messi on line e portati a conoscenza del 
grande pubblico. I Paesi Bassi seguono un’organizzazione simile, anche se a 
partire dal 2007 una parte delle scuole – quelle che non presentano situazioni a 
rischio – non saranno più sistematicamente controllate dal servizio di 
ispettorato. In questo gruppo di paesi ci sono anche la Repubblica ceca, la 
Bulgaria, la Lituania, l’Austria, il Portogallo e la Scozia. In alcuni di questi paesi, 
queste ispezioni sono abbinate a valutazioni realizzate dalle collettività 
territoriali, come in Repubblica ceca, in Lituania o in Inghilterra. 
 
Dalla fine degli anni 90, in numerosi paesi che seguono questo primo modello, 
si assiste a una standardizzazione dei criteri di valutazione delle scuole 
(vd in certe comunità autonome in Spagna, Lituania, Polonia, Portogallo dove la 
valutazione standardizzata del corpo ispettivo ha come obiettivo, tra gli altri, di 
mettere in evidenza il valore aggiunto delle scuole al di là dei semplici risultati 
accademici). Anche in Inghilterra, l’OFSTED ha standardizzato le proprie 
modalità di valutazione delle scuole, grazie all’Inspection framework che 
definisce criteri oggettivi per la valutazione delle attività scolastiche e dei 
risultati degli alunni. Un simile processo è accaduto in Scozia. 
 

- In un secondo gruppo di paesi, le scuole devono render conto 
principalmente ai poteri locali – collettività territoriali o poteri organizzatori 
– che ne sono responsabili. È il caso di certi paesi nordici, del Belgio, 
dell’Ungheria e dei Paesi Bassi. In questo modello se gli organizzatori locali 
dell’istruzione restano gli attori principali del processo di valutazione, si 
osserva, tuttavia, dalla metà degli anni 90, la crescente imposizione di un 
quadro nazionale per l’accountability delle scuole, in particolare attraverso lo 
sviluppo di standard nazionali e di test sui risultati degli alunni. Così, se in 
Danimarca le collettività territoriali restano centrali in questo processo, il Danish 
Evaluation Institute, creato nel 1999, è ormai responsabile di una valutazione 
nazionale degli istituti su base campionaria. Anche l’Ungheria completa i 
controlli realizzati dalle collettività territoriali con una nuova valutazione delle 
scuole attraverso lo sviluppo di un sistema di test standardizzati. È anche la 
debole esperienza locale in materia di valutazione che ha condotto a questo 
sistema nazionale di valutazione dei risultati degli alunni (obbligatorio dal 
2006). 

 
- Certi paesi, ormai sempre meno, sono, invece, rimasti al margine di questo 

movimento di valutazione esterna delle scuole. È il caso dell’Italia, che 
non obbliga le singole scuole a render conto davanti a un’istanza particolare (se 
si esclude negli ambiti amministrativi e contabili con la visita due volte l’anno 
dei revisori dei conti), anche se le incoraggia fortemente a praticare la 
valutazione interna. Anche in Bulgaria, gli istituti scolastici non sono soggetti 
nessuna valutazione esterna. La Francia è in una situazione intermedia. A 
livello CITE 1, rispetto ad un’autonomia molto limitata, la valutazione degli 



istituti come entità singole non è stata sviluppata. La valutazione delle scuole 
del livello CITE 2 è in corso di definizione. Questi paesi, come dicevo, sono 
sempre più un’eccezione. 

 
Al di là di questi tre gruppi di paesi i cui contorni sono perennemente in movimento, si 
assiste in maniera generale allo sviluppo di ciò che si potrebbe chiamare una “multi – 
accountability” delle scuole. In effetti, oggi sempre più paesi impongono alle loro 
scuole di render conto a più attori (ministero, collettività territoriali, ma anche 
società civile in senso lato – genitori, partner esterni…). Il caso inglese è 
emblematico in tal senso. In effetti la scuola deve render conto sia al livello centrale 
attraverso l’ispezione OFSTED, alle LEA da cui dipende e alle famiglie poiché la libera 
scelta della scuola è accompagnata da un sistema molto avanzato di informazioni sulle 
performance delle scuole stesse (rapporto dell’OFSTED in linea, pubblicazione dei 
risultati dei test degli alunni con gli Attainment Tables, ecc.). Le LEA poi devono anche 
render conto delle loro politiche al livello centrale. Gli effetti negativi di queste 
responsabilità multiple sono stati riconosciuti e il programma del governo New 
Relationship with Schools ha come obiettivo in particolare di diminuire gli oneri 
amministrativi delle scuole legate a questo meccanismo dell’accountability. Si assiste 
a un simile fenomeno anche nei Paesi Bassi. 
 
In linea generale, l’accountability delle scuole verso le famiglie si sviluppa dalla 
metà degli anni 90 con la pubblicazione dei risultati delle scuole in un numero 
crescente di paesi (Inghilterra, Paesi Bassi, Repubblica ceca, Polonia, Portogallo, 
Svezia). A seconda dei paesi queste pubblicazioni presentano forme diverse: messa 
on line dei rapporti dei servizi ispettivi, dei rapporti delle collettività territoriali, dei 
risultati delle scuole alle valutazioni standardizzate. 
 
 
Per concludere… 
 
Possiamo dire che ci sia un’equazione tra una maggiore autonomia e migliori risultati 
delle scuole?  
 
Certo non possiamo essere noi a dirlo. Ci limitiamo solo a sottolineare un dato e cioè 
che in molti paesi che hanno ottenuto buoni risultati nell’indagine OCSE/PISA, le 
scuole hanno un alto grado di autonomia per contenuti educativi e 
gestione/allocazione delle risorse finanziarie e umane (es. Finlandia, Svezia, Paesi, 
Bassi,ecc.) che si accompagna a una maggiore responsabilizzazione rispetto ai risultati 
scolastici degli studenti e a meccanismi che assicurano l’accountability. 
 
Questo è in sintesi il risultato di una ricerca dell’OCSE, commissionata dal ministero 
dell’educazione tedesco che dai risultati dell’OCSE PISA del 2000 subì una specie di 
choc che i media contribuirono ad alimentare conducendo una forte campagna di 
informazione sull’opinione pubblica. Tale ricerca, dal titolo What makes school 
systems perform? Seeing school systems through the prism of PISA (“Che 
cosa fa funzionare bene i sistemi scolastici? Un’analisi attraverso il prisma di PISA”), 
ha infatti lo scopo di comprendere le ragioni delle cattive performance degli alunni 
all’indagine OCSE-PISA e di individuare strategie di miglioramento degli istituti 
scolastici. 


