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SINTESI 

Introduzione  

Dall'inizio della crisi economica, nel 2008, si sono intensificati gli appelli a favore dell'efficienza nella 
spesa pubblica. In tale contesto di fondi pubblici limitati, la Commissione europea ha invitato gli Stati 
membri a tutelare e promuovere gli investimenti a lungo termine nell'istruzione (1). Le circostanze 
economiche attuali, tuttavia, possono offrire l'opportunità di riflettere sulla modalità con cui costruire 
sistemi di finanziamento maggiormente efficienti e sostenibili per l'istruzione.  

Spesso i paesi che desiderano introdurre delle riforme prendono ispirazione da altre nazioni. Questo 
rapporto fornisce un quadro per comprendere la struttura dei sistemi di finanziamento per l'istruzione 
scolastica del settore pubblico in Europa. Offre inoltre una breve analisi comparativa dei livelli di 
autorità coinvolti nonché dei metodi e dei criteri utilizzati per determinare il livello delle risorse 
necessarie a finanziare l'istruzione scolastica. Costituisce un punto di partenza per il dialogo e 
l'apprendimento cooperativo tra paesi. Sebbene i sistemi di finanziamento implementati in una 
nazione possano non necessariamente funzionare in un'altra, essi possono essere di ispirazione per 
le riforme, soprattutto in paesi che condividono tradizioni simili nel finanziamento pubblico e 
nell'organizzazione. È tuttavia necessario sottolineare, come verrà fatto di seguito, che esistono limiti 
nella trasposizione dei modelli in contesti diversi.  

Il rapporto presenta un quadro generale della grande varietà dei sistemi di finanziamento presente in 
Europa. Tali sistemi sono stati sviluppati in vari decenni per soddisfare le necessità dei singoli, della 
società in generale e dell'economia. Il mutamento delle priorità dei sistemi educativi ha inoltre 
determinato la modalità di sviluppo dei sistemi di finanziamento. È bene non sopravvalutare la 
complessità dei sistemi di finanziamento, ma è importante che la riflessione sulle riforme politiche 
tenga conto della particolarità del contesto nazionale poiché alcuni tipi di riforme possono funzionare 
in maniera diversa nei singoli paesi. 

Il Capitolo 1 esamina le autorità coinvolte nel finanziamento delle scuole, e più in specifico la portata 
con cui le autorità regionali e locali trasferiscono risorse dal livello centrale/superiore a quello 
scolastico e se esse contribuiscono al finanziamento dell'istruzione scolastica utilizzando le proprie 
entrate, quali le imposte locali.  

Il Capitolo 2 analizza i metodi utilizzati dalle autorità centrali/superiori per assegnare fondi al fine di 
valutare se tali autorità utilizzano regole universalmente concordate (formula di finanziamento) o se 
stanziano fondi in base a una stima delle necessità delle scuole (approvazione del 
budget/determinazione discrezionale).  

Il Capitolo 3 esamina i criteri utilizzati nel definire il volume delle risorse da assegnare. Analizza sia i 
criteri basati su input sia quelli basati su risultati o performance.  

Il rapporto analizza il finanziamento dell'istruzione primaria e secondaria di tipo generale in 27 dei 28 
Stati membri dell'UE (2) nonché in Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Turchia. 

Nel finanziamento delle scuole sono coinvolti diversi livelli di autorità pubblica. 

Fornire una panoramica completa del processo di finanziamento e dei ruoli specifici delle diverse 
autorità pubbliche coinvolte è un compito complesso. Tale complessità deriva in parte dalle peculiarità 
del panorama politico e amministrativo di ogni paese e dalla modalità con cui le responsabilità di 
finanziamento in generale sono ripartite fra le autorità. Inoltre, le risorse di cui le scuole necessitano 
per operare in maniera efficace sono di natura estremamente diversa (ossia personale, beni capitali e 
beni e servizi operativi). Questo può spiegare in parte la ragione per cui diversi livelli di autorità hanno 

                                                      
(1) Per esempio: Analisi annuale della crescita 2014 {SWD(800) final}.  

(2) Il Lussemburgo non ha partecipato alla raccolta dei dati per questo rapporto. 
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assunto la responsabilità di diversi tipi di risorse e il motivo della grande varietà dei percorsi intrapresi 
per raggiungere le scuole. 

In oltre un terzo dei paesi, i ministeri di livello centrale/superiore trasferiscono direttamente alle scuole 
le risorse per il corpo docente (Irlanda, Spagna, Croazia, Cipro, paesi Bassi, Portogallo e Slovenia) 
oppure pagano gli stipendi dei docenti (Belgio, Germania, Italia, Ungheria, Malta e Liechtenstein). 
Negli altri paesi i ministeri di livello superiore condividono la responsabilità dei trasferimenti di fondi e/o 
del pagamento dei docenti con le autorità intermedie (3). La situazione è simile per il personale non 
docente, ma è più probabile che vengano coinvolte le autorità locali e regionali, da sole o con le 
autorità di livello centrale/superiore (vedi Capitolo 1). 

In quasi tutti i paesi le autorità locali hanno il compito di trasferire i fondi o di acquistare i beni e servizi 
operativi da fornire direttamente alle scuole. Solitamente tali fondi provengono in parte o in toto dalle 
autorità di livello centrale/superiore. Esistono tuttavia delle eccezioni. In Croazia, per esempio, 
provengono dalle imposte o dalle entrate delle città o municipalità per quanto concerne l'istruzione 
primaria e secondaria inferiore, e dalle entrate delle contee nel caso della scuola secondaria superiore 
(vedi Capitolo 1).  

Inoltre, nella maggior parte dei paesi, anche le autorità intermedie partecipano al finanziamento delle 
scuole con proprie risorse. In molti paesi dell'Europa settentrionale (Danimarca, Estonia, Finlandia, 
Svezia, Regno Unito (Scozia), Islanda e Norvegia) e in Bulgaria (scuole municipali), tutte le principali 
categorie di risorse (personale, beni e servizi operativi e beni capitali) sono almeno in parte finanziate 
con le entrate delle autorità locali. Altrove, solo alcune delle principali categorie di risorse vengono 
finanziate in tal modo (vedi Capitolo 1). 

Complessità dei metodi di finanziamento 

Due questioni rendono particolarmente difficile individuare e descrivere i metodi e i criteri di 
finanziamento utilizzati dalle autorità educative per assegnare risorse alle scuole, ovvero l'autonomia 
di cui godono le autorità intermedie o le autorità di livello superiore, quali i Länder in Germania e le 
Comunità autonome in Spagna, e la complessità delle formule nonché delle variabili o degli indicatori 
principali utilizzati in Europa. 

La portata limitata di questo rapporto ha richiesto una semplificazione,  pertanto sono stati individuati 
tre principali metodi di finanziamento. Il primo è la «formula di finanziamento», ovvero lo stanziamento 
di risorse in base a parametri concordati universalmente. Il secondo consiste nell'«approvazione di un 
budget», il che implica da parte delle scuole o altre autorità la redazione di un preventivo che viene 
sottoposto per approvazione all'autorità di finanziamento responsabile. Il terzo metodo è stato 
denominato «determinazione discrezionale delle risorse», in cui la decisione circa il volume di risorse 
da stanziare è a completa discrezione dell'autorità di finanziamento responsabile, che lavora caso per 
caso sulle stime dei bisogni.. 

In quasi tutti i paesi i ministeri di livello centrale/superiore utilizzano formule di finanziamento per 
determinare il volume delle risorse per il corpo docente. Nella metà di tali paesi, molti dei quali si 
trovano nel Nord Europa, le risorse determinate con tale metodo vengono trasferite quale parte di un 
block grant, ossia di un contributo generale utilizzato per più di una categoria di risorse all'interno 
dell'istruzione, oppure come parte di una somma forfettaria finalizzata a coprire le risorse per una 
serie di servizi pubblici tra cui l'istruzione. In questi ultimi paesi le scuole o le autorità intermedie che 
ricevono i fondi godono di una certa autonomia nel decidere le priorità politiche. Nell'altra metà dei 
paesi le risorse vengono destinate in specifico al corpo docente (vedi Capitolo 2).  

                                                      
(3) L'espressione «autorità intermedie» indica le autorità locali, le autorità regionali e le divisioni amministrative delle autorità di 

livello superiore.  
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Nella maggior parte dei paesi le formule di finanziamento vengono inoltre utilizzate dalle autorità di 
livello superiore per stabilire il volume delle risorse per beni e servizi operativi. Per contro, il 
finanziamento di beni capitali è più frequentemente a discrezione dei ministeri responsabili a cui, in 
alcuni casi, le scuole o le autorità intermedie sottopongono un budget per approvazione (vedi 
Capitolo 2). 

Sia le formule di finanziamento sia la determinazione discrezionale delle risorse presentano vantaggi 
e svantaggi. Laddove viene applicata una formula, è necessario scegliere con attenzione le variabili 
da utilizzare. L'impiego di variabili che riguardano unicamente il numero degli alunni (finanziamento 
pro capite), per esempio, può rappresentare il metodo più trasparente per assegnare risorse. Tuttavia, 
vi sono altre variabili importanti, quali le caratteristiche socioeconomiche, che consentono di 
indirizzare le risorse laddove sono necessarie. Per esempio, in zone socialmente svantaggiate può 
essere necessario un finanziamento aggiuntivo per garantire l'equità tra alunni di diverse aree. Al 
momento la maggior parte dei paesi utilizza questi tipi di criteri nello stanziare fondi.  

Un'ampia gamma di criteri basati su input determina l'ammontare delle risorse 
stanziate per il personale  

L'analisi dei criteri utilizzati dalle autorità che assegnano risorse alle scuole, sebbene limitata, fornisce 
ancora alcuni risultati interessanti. In numerosi paesi è prassi molto comune per le autorità intermedie 
e di livello superiore utilizzare variabili basate su input per determinare il volume delle risorse per il 
personale, che rappresentano la parte più consistente del totale della spesa per l'istruzione in Europa. 
Tali variabili si concentrano sulle necessità reali e sui costi effettivi sostenuti dalle scuole.  

In alcuni paesi le autorità utilizzano un esiguo numero di variabili correlate al numero di alunni o 
membri del personale, di solito ponderato in base al livello di istruzione o all'anno scolastico. Nella 
maggior parte dei paesi, tuttavia, si tiene conto di una gamma più ampia di variabili basate su input, 
che consentono una valutazione più approfondita delle necessità delle scuole. Tali variabili riguardano 
criteri quali il background socioeconomico, linguistico o etnico degli alunni, eventuali loro necessità 
particolari nonché differenze geografiche e demografiche tra le scuole (vedi Capitolo 3). 

Nel contesto dell'istruzione superiore, negli ultimi anni, è stato raccomandato il finanziamento basato 
sulla performance  (4). Sebbene tale raccomandazione non sia stata fornita nell'ambito del 
finanziamento delle scuole, in due paesi (paesi Bassi e Inghilterra nel Regno Unito) le autorità centrali 
utilizzano criteri basati sulla performance per determinare il volume dei contributi generali per il 
personale e le risorse operative. In entrambi i casi tali criteri mirano a ridurre l'abbandono scolastico 
precoce (vedi Capitolo 3). 

Esistono due tipi di finanziamento basato sulla performance: quello che incoraggia i buoni risultati e 
quello che penalizza i risultati cattivi. L'utilizzo del finanziamento basato sulla performance può 
comportare effetti collaterali indesiderati. Per esempio, ricompensare le scuole per i loro buoni risultati 
può contribuire a migliorare le scuole i cui risultati sono già soddisfacenti, mentre le scuole 
svantaggiate possono riscontrare difficoltà. Conviene quindi esaminare attentamente il tipo di criteri da 
adottare in merito ai risultati prima di utilizzare questo tipo di finanziamento. Per scegliere gli indicatori 
di input e di risultati, è possibile misurare la performance valutando i progressi realizzati da una scuola 
tramite l'analisi dell'evoluzione dei risultati da un anno all'altro, invece che confrontare i risultati 
assoluti tra scuole, poiché la performance delle scuole varia considerevolmente da un settore all'altro. 

 
Fasi successive della ricerca sui sistemi di finanziamento delle scuole  

                                                      
(4)  European Economy Occasional Papers, Efficiency and effectiveness of public expenditure on tertiary education in the EU, 

rapporto congiunto del Comitato di politica economica (Qualità delle finanze pubbliche) e Direzione generale per gli affari 
economici e finanziari, n. 70, ottobre 2010. 
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Questo rapporto fornisce informazioni descrittive nonché un confronto limitato tra paesi sui livelli di 
autorità, sui metodi e sui criteri utilizzati nell'assegnare risorse alle scuole. Funge da base per ulteriori 
analisi necessarie per ottenere una comprensione più completa dei sistemi di finanziamento in 
Europa. 

La portata del rapporto non ha permesso di quantificare l'ammontare dei fondi, né alla fonte né 
durante i passaggi attraverso i diversi livelli di autorità fino a quello scolastico, pertanto non vi è alcuna 
indicazione sulla percentuale di finanziamento trasferita da ogni livello di autorità né su quella che 
effettivamente giunge alle scuole. Una condizione preliminare per realizzare maggiori ricerche in tale 
ambito consisterebbe quindi nell'analizzare i dati quantitativi riguardanti la percentuale dei fondi totali 
stanziati da ogni livello di autorità, in modo da analizzare il rapporto tra le politiche di finanziamento e 
la percentuale di fondi trasferiti.  

Sono inoltre necessarie maggiori informazioni sui criteri applicati nello stanziare fondi o risorse, non 
solo in merito al tipo di variabili incluse ma anche alla ponderazione applicata. Dati più dettagliati in 
tale ambito consentirebbero di comprendere meglio dove viene posto l'accento nel finanziamento delle 
scuole e in che misura si tiene conto delle caratteristiche dei singoli alunni e delle singole scuole.  
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INTRODUZIONE 

Al momento il finanziamento dell'istruzione scolastica è al centro di numerosi dibattiti in Europa. La 
riduzione della spesa pubblica in seguito alla crisi economica e finanziaria ha sollevato dubbi 
concernenti la capacità dei sistemi educativi di continuare a far fronte alle difficoltà sociali ed 
economiche del mondo d'oggi. I decisori a livello nazionale ed europeo, unitamente agli educatori, 
cercano soluzioni per garantire che le scuole abbiano a disposizione fondi sufficienti, incoraggiando al 
contempo l'uso efficace delle risorse pubbliche. Per tali ragioni il finanziamento dell'istruzione è 
diventata una delle massime priorità politiche nonché in materia di ricerca.  

Logica del rapporto: il contesto politico 

Nel 2000 la strategia di Lisbona ha chiaramente riconosciuto il ruolo cruciale dell'istruzione e della 
formazione nello sviluppo sociale ed economico dell'Europa. Nell'ultimo decennio numerosi importanti 
documenti politici dell'UE hanno sottolineato ripetutamente il legame esistente tra la capacità dei paesi 
europei di investire in capitale umano tramite sistemi di istruzione e formazione e la loro capacità di 
promuovere elevati livelli di crescita sostenibile e fondata sulla conoscenza, nonché coesione sociale. 
Per esempio, la «Risoluzione del Consiglio sull'istruzione e la formazione quali propulsori 
fondamentali della strategia di Lisbona» (2007) ha evidenziato «il contributo dell'istruzione e della 
formazione non solo alla promozione dell'occupazione, della competitività e dell'innovazione, ma 
anche all'incentivazione della coesione sociale, della cittadinanza attiva e della realizzazione 
personale»(5). 

La crisi finanziaria ed economica del 2008 ha dato nuovo slancio alle azioni e iniziative politiche 
correlate al finanziamento dell'istruzione, e più in particolare a quelle che promuovono l'efficienza. In 
seguito alla crisi i servizi pubblici europei si sono trovati ad affrontare sfide considerevoli e forti 
pressioni. Per esempio, i budget dell'istruzione sono stati ridotti in numerosi paesi europei, e 
soprattutto in quelli con un deficit pubblico elevato (6). In tali condizioni è stata più che mai enfatizzata 
la necessità di fare di più con meno. L'attuale situazione finanziaria europea può essere considerata 
un'opportunità per riflettere sulla modalità di creare sistemi più efficienti e sostenibili di finanziamento 
dell'istruzione. La comunicazione della Commissione europea intitolata «Ripensare l'istruzione: 
investire nelle abilità in vista di migliori risultati socioeconomici» (2012) mostra chiaramente la doppia 
problematica affrontata dai paesi europei: in primo luogo la necessità di «definire un ordine di priorità 
per gli investimenti pubblici nel settore dell'istruzione e formazione», poiché «è fondamentale per 
incrementare la produttività e promuovere la crescita economica»; e in secondo luogo «trovare metodi 
più efficienti di impiego delle risorse finanziarie disponibili, il che potrebbe richiedere riforme strutturali 
soprattutto nei sistemi di istruzione» (7).  

Nell'ambito di Europa 2020 (la strategia di crescita dell'UE per l'attuale decennio), gli investimenti 
nell'istruzione sono considerati una delle massime priorità. Tali investimenti richiedono soprattutto 
iniziative e azioni politiche da parte delle autorità pubbliche, in particolare quelle responsabili 
dell'istruzione. La sfida consiste nel concepire e nell'adottare politiche di investimento intelligenti 
finalizzate a sostenere lo sviluppo del capitale umano per migliorare l'occupazione e, in maniera più 

                                                      
(5) Risoluzione del Consiglio sull'istruzione e la formazione quali propulsori fondamentali della strategia di Lisbona, OJ C 300, 

12.12.2007, p. 1. [pdf] disponibile all'indirizzo: 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:300:0001:0002:EN:PDF   
[Consultato il 13 gennaio 2014]. 

(6) EACEA/Eurydice, 2013. Funding of Education in Europe 2000-2012: The Impact of Economic Crisis. [pdf] Bruxelles: 
Eurydice. Disponibile all'indirizzo : http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/147EN.pdf  
[Consultato il 16 gennaio 2014]. 

(7) Commissione europea, 2012. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Ripensare l'istruzione: investire nelle abilità in vista di migliori 
risultati socio economici, (COM (2012) 699 final) [Online] disponibile all'indirizzo:   
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1389776578033&uri=CELEX:52012DC0669   
[Consultato il 16 gennaio 2014]. 
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generale, per incoraggiare la crescita economica e favorire l'inclusione sociale. A tale riguardo, le 
Conclusioni del Consiglio su «Investire nell'istruzione e nella formazione: una risposta a "Ripensare 
l'istruzione: investire nelle abilità in vista di migliori risultati socioeconomici"» e l' 

«Analisi annuale della crescita 2013» invitano gli Stati membri a «rendere prioritari e, se possibile, 
rafforzare gli investimenti nell'istruzione e nella formazione, adoperandosi nel contempo per 
accrescere l'efficienza di tale spesa stimolando dibattiti nazionali su meccanismi di finanziamento 
sostenibili ed equilibrati, con la partecipazione di un'ampia gamma di soggetti interessati» (8). 

Sebbene gli obiettivi siano comuni a tutti i paesi europei, le misure necessarie per realizzarli devono 
essere specifiche per ogni paese. È necessario tenere conto della situazione particolare di ogni 
paese, ovvero delle sfide specifiche che deve affrontare e dei mezzi di cui dispone per superarle. A tal 
fine il presente rapporto Eurydice mira a promuovere una migliore conoscenza e comprensione della 
modalità con cui le risorse, finanziarie e di altra natura, vengono erogate alle scuole di ogni paese, 
delle autorità o entità responsabili dello stanziamento delle risorse e dei metodi utilizzati per 
determinarne il livello. Questo rapporto fornisce informazioni di base specifiche a ogni paese sui 
sistemi di finanziamento delle scuole nonché una descrizione comparativa della loro architettura 
generale. Fungerà da punto di partenza per qualsiasi riflessione sulle riforme strutturali necessarie alla 
creazione di sistemi di finanziamento che permettano una ripartizione più efficace ed equa delle 
risorse.  

Principali questioni trattate 

Le principali questioni trattate nel presente rapporto sono le seguenti: 

 Quali autorità educative e/o amministrative sono responsabili del finanziamento dell'istruzione 

scolastica e in che misura le autorità locali contribuiscono a tale finanziamento con le proprie 

entrate, come le imposte locali? 

 Le autorità incaricate del finanziamento differiscono in funzione del tipo di risorsa (personale, 

beni capitali, beni e servizi operativi) o del livello di istruzione? 

 Nel determinare l'ammontare delle risorse da attribuire alle scuole, le autorità o gli enti 

responsabili utilizzano una formula universalmente concordata fondata su criteri predefiniti o 

assegnano le risorse in funzione di una stima delle necessità? 

 I metodi o i criteri utilizzati per determinare il livello del finanziamento o delle risorse da 

stanziare alle scuole variano in funzione del tipo di risorsa? 

 I criteri di finanziamento si basano su indicatori di input o su indicatori correlati alla 

performance? Includono criteri quali situazioni socioeconomiche svantaggiate o l'ubicazione 

geografica delle scuole (zone rurali o centri urbani)? 

  

                                                      
(8) Conclusioni del Consiglio su «Investire nell'istruzione e nella formazione – una risposta a "Ripensare l'istruzione: investire 

nelle abilità in vista di migliori risultati socio economici"» e «Analisi annuale della crescita 2013», OJ C 64, 5.03.2013, pag. 
5. [pdf] disponibile all'indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:064:0005:0008:EN:PDF 
[Consultati il 13 gennaio 2014]. 
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Portata del rapporto e delle fonti di informazione 

Il rapporto presenta una panoramica dei principali flussi finanziari e metodi utilizzati per determinare il 
livello di risorse necessarie al finanziamento dell'istruzione scolastica. Le risorse in questione vengono 
divise in ampie categorie, principalmente personale, beni e servizi operativi e beni capitali. Il rapporto 
si limita alla distribuzione dei fondi e delle risorse pubblici alle scuole pubbliche da parte delle autorità 
pubbliche. L'assegnazione di finanziamenti ad hoc, come quelli destinati a programmi educativi 
specifici e limitati nel tempo, sono esclusi dalla portata del rapporto. Il rapporto non tenta di 
quantificare le risorse stanziate. 

La portata del rapporto include unicamente le scuole del settore pubblico e le scuole private 
sovvenzionate di Belgio, Irlanda, paesi Bassi e Regno Unito (Inghilterra) (academies) (9).  

Il presente rapporto si concentra sulle scuole primarie e secondarie di tipo generale (di primo e 
secondo grado), tuttavia sono escluse le scuole post-obbligatorie del Regno Unito, che offrono diplomi 
di istruzione secondaria superiore di tipo generale (10). 

L'anno di riferimento è il 2013/14 (11). Il rapporto copre tutti gli Stati membri dell'UE (12) (a eccezione 
del Lussemburgo), nonché Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Turchia. 

Le informazioni sono state raccolte tramite questionari compilati da esperti nazionali e/o dal 
rappresentante nazionale della rete Eurydice. I documenti ufficiali emessi dalle autorità educative di 
livello centrale/superiore costituiscono le fonti di informazioni primarie.  

Struttura del rapporto 

Il rapporto è diviso in tre parti distinte: una breve analisi comparativa, i diagrammi nazionali e un 
glossario. 

La breve analisi comparativa è composta da tre capitoli:  

1. Fornisce una breve panoramica sulle autorità educative e altri enti coinvolti nel finanziamento 
dell'istruzione scolastica, con un accento particolare sulle autorità locali e regionali.  

2. Offre informazioni di base sui metodi di finanziamento utilizzati dalle autorità educative, 
soprattutto a livello centrale, per stabilire il livello generale di risorse destinate alle scuole.  

3. Analizza i criteri utilizzati dalle autorità educative per determinare l'ammontare dei fondi da 
stanziare.  

Il glossario fornisce la definizione di tutti i termini specifici utilizzati nel rapporto, mentre i diagrammi 
nazionali illustrano i flussi di risorse, per ammontare e per tipo, destinati al finanziamento 
dell'istruzione primaria e secondaria di tipo generale. Essi mostrano le autorità educative o altri enti a 
livello centrale, regionale, locale e scolastico coinvolti nel finanziamento delle scuole. Le risorse 
educative sono divise in cinque categorie:  
  

                                                      
(9) Il rapporto copre le scuole pubbliche di tutti i paesi. Le scuole private non sono comprese, a eccezione delle scuole 

private sovvenzionate nei pochi paesi in cui tali scuole accolgono un'ampia percentuale di alunni, ossia Belgio, Irlanda, 
paesi Bassi e Regno Unito (Inghilterra). Le scuole private sovvenzionate sono scuole in cui più della metà del 
finanziamento di base proviene dalla borsa pubblica. 

(10) Le scuole post-obbligatorie hanno in specifico l'obiettivo di offrire formazione professionale, e i loro meccanismi 
differiscono sensibilmente da quelli del settore dell'istruzione scolastica generale. 

(11) Per la Polonia, l'anno di riferimento è il 2013. 

(12) Il Lussemburgo non ha partecipato alla raccolta di dati per questo rapporto. 
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1. corpo docente 

2. personale non docente 

3. beni e servizi operativi 

4. beni capitali (mobili e immobili) 

5. risorse specifiche e altre risorse 

È disponibile una guida ai diagrammi nazionali. 
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CAPITOLO 1: AUTORITÀ COINVOLTE NEL FINANZIAMENTO DELLE 

SCUOLE 

Questo capitolo esamina i diversi livelli di autorità pubbliche coinvolte nel trasferimento di fondi alle 
scuole, incentrandosi in particolare sul ruolo delle autorità di livello intermedio. Per il presente 
rapporto, i livelli di autorità sono stati divisi in livello centrale, intermedio e scolastico. Il livello centrale 
designa i ministeri al più alto livello, o livello superiore, dell'amministrazione (nella maggior parte dei 
casi si tratta del livello nazionale (13)). Le autorità di livello intermedio possono comprendere le 
amministrazioni locali o regionali nonché i consigli scolastici locali che operano all'interno delle 
municipalità responsabili del finanziamento delle scuole (come avviene a Cipro, per esempio) e le 
divisioni amministrative delle autorità di livello centrale (come in Francia).  

Questo capitolo tratta tre questioni principali. In primo luogo, cerca di individuare le autorità educative, 
pubbliche o non, coinvolte nel trasferimento delle risorse alle scuole. I trasferimenti possono 
coinvolgere uno o più livelli di amministrazione, ma ogni livello non è necessariamente abilitato a 
decidere l'ammontare delle risorse da trasferire ulteriormente. In alcuni casi le risorse finanziarie 
vengono trasferite per pagare il personale, i beni e servizi operativi o i beni capitali. In altri, vengono 
fornite le effettive risorse. La discussione è organizzata in funzione della categoria di risorse.  

Le risorse finanziarie possono essere trasferite sotto forma di somma forfettaria, block grant o 
contributo destinato a uno scopo specifico. Mentre nel primo capitolo non viene effettuata una 
distinzione tra queste tre forme, il secondo analizza in specifico la modalità con cui le autorità di livello 
intermedio utilizzano i block grant e le somme forfettarie per fornire risorse (personale, beni e servizi 
operativi o beni capitali). L'ultima questione consiste nel capire se è pratica comune per le autorità 
locali o regionali utilizzare le proprie entrate per finanziare le scuole. Con l'espressione «proprie 
entrate» ci si riferisce alle imposte o altri fondi raccolti dalle autorità locali o regionali. 

In oltre un terzo dei paesi il trasferimento delle risorse per il corpo docente 
coinvolge unicamente le autorità di livello centrale 

I costi per il personale rappresentano oltre il 70% delle spese educative annuali totali nell'UE-27. Esse 
costituiscono inoltre la maggior parte delle spese delle scuole pubbliche. Non sorprende quindi che i 
costi del corpo docente assorbano la maggior parte delle risorse in questo ambito (14). Come mostra la 
seguente cartina (vedi Figura 1.1), l'autorità educativa di livello centrale o superiore è coinvolta nel 
trasferimento delle risorse per il corpo docente in tutti i paesi, a eccezione dell'Islanda (scuole primarie 
e secondarie inferiori). Infatti, in oltre un terzo dei paesi questo è l'unico livello di autorità coinvolto 
nello stanziamento di risorse per questa categoria di personale.  

In Europa settentrionale il trasferimento delle risorse per il corpo docente coinvolge sia le autorità di 
livello centrale/superiore che di livello intermedio. In Finlandia, Svezia e Regno Unito (Galles e 
Scozia), le autorità di livello superiore trasferiscono alle autorità di livello intermedio una somma 
forfettaria destinata a finanziare non solo l'istruzione, ma anche una gamma di servizi pubblici. In un 
numero ristretto di paesi (Repubblica ceca, Francia, Grecia, Austria e Turchia), il trasferimento delle 
risorse per il corpo docente coinvolge sia le amministrazioni nazionali (livello superiore) che le autorità 
regionali (livello intermedio). In Romania i ministeri centrali, le autorità regionali e le municipalità sono 
coinvolte nel trasferimento delle risorse per il corpo docente. Inoltre, rispetto ad altre categorie di 
risorse, i trasferimenti per il corpo docente coinvolgono meno enti, e i fondi utilizzano solitamente una 
via più diretta per giungere alle scuole o ai docenti.  
                                                      
(13) L'autorità di livello superiore responsabile in materia di istruzione in un dato paese si trova generalmente a livello nazionale 

(Stato). Tuttavia, in Belgio, Germania, Spagna e Regno Unito, le regioni (denominate rispettivamente Communautés, 
Länder, Comunidades Autónomas e devolved administrations) sono responsabili di tutti o della maggior parte degli ambiti 
correlati all'istruzione e pertanto sono considerate autorità di livello superiore. 

(14) Vedi EACEA/Eurydice, 2012. Le cifre chiave dell'istruzione in Europa 2012, p. 94. [pdf] Bruxelles: Eurydice. Disponibile 
all'indirizzo :   
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice%20/documents/key_data_series/134EN.pdf [Consultato il 31 gennaio 2014]. 
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Figura 1.1: Livelli di autorità pubblica coinvolti nel trasferimento delle risorse per il corpo docente,  
scuola primaria e secondaria di tipo generale, 2013/14 

  

  

  

 
Livello centrale/superiore 

 
Locale 

 
Regionale 

 
Dati non disponibili 

  

 

Fonte: Eurydice. 

Nota esplicativa  
Sebbene esistano differenze tra i livelli di istruzione, le seguenti note forniscono una spiegazione e precisano i livelli 
rappresentati sulla cartina. 
I diagrammi dei flussi finanziari mostrano informazioni complementari sugli enti coinvolti nel trasferimento dei fondi alle scuole 
che possono essere utilizzati unitamente alle informazioni fornite nell'analisi comparativa per ottenere un quadro più completo 
del sistema di finanziamento di ogni paese. 
L'autorità di livello superiore responsabile in materia di istruzione in un dato paese si trova generalmente a livello nazionale 
(Stato). Tuttavia, in Belgio, Germania, Spagna e Regno Unito, le regioni (denominate rispettivamente Communautés, Länder, 
Comunidades Autónomas e devolved administrations) sono responsabili di tutti o della maggior parte degli ambiti correlati 
all'istruzione e pertanto sono considerate autorità di livello superiore. 

Note specifiche per paese 
Bulgaria: la cartina presenta la situazione nelle scuole municipali. 
Danimarca e Islanda: la cartina presenta la situazione nelle scuole primarie e secondarie inferiori. Per le scuole secondarie 
superiori è coinvolto unicamente il livello centrale/superiore. 
Spagna: la cartina presenta le autorità di livello superiore: l'amministrazione centrale e i dipartimenti dell'istruzione delle 
Comunità autonome. 
Slovacchia e Norvegia: la cartina presenta la situazione nelle scuole primarie e secondarie inferiori. Per le scuole secondarie 
superiori, il trasferimento delle risorse per il corpo docente coinvolge il livello superiore e il livello regionale.  
Svezia: il livello centrale/superiore trasferisce una somma forfettaria alle municipalità. L'ammontare di tale somma forfettaria è 
estremamente limitato rispetto al budget proprio delle municipalità. Le municipalità forniscono alle scuole risorse per il corpo 
docente e per il personale non docente, per i beni e servizi operativi e per alcuni beni capitali.  
Regno Unito (ENG/NIR): la cartina presenta la situazione nelle scuole sovvenzionate (scuola primaria e secondaria - ENG) e 
nelle controlled and catholic maintained schools (NIR). Per le academies (ENG), le voluntary grammar schools e le grant 
maintained integrated schools (NIR), il trasferimento delle risorse per il corpo docente coinvolge unicamente il livello 
centrale/superiore.  

In oltre la metà dei paesi, il trasferimento delle risorse per il personale non 
docente coinvolge due o tre livelli di autorità 

Come mostrato in precedenza, in oltre un terzo dei paesi solo il livello centrale/superiore è coinvolto 
nel trasferimento delle risorse per il corpo docente. Nella maggior parte di questi paesi, ovvero Belgio, 
Irlanda, Spagna, Croazia, Italia, Marta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia e Liechtenstein, la situazione 
è identica per quanto concerne il personale non docente (vedi le «Note specifiche per paese» per le 
differenze tra i livelli di istruzione).  

In molti paesi, sia per il corpo docente che per il personale non docente, i ministeri di livello superiore 
ripartiscono la responsabilità del trasferimento dei fondi e/o del pagamento del personale con le 
autorità locali o con le autorità regionali o le divisioni amministrative delle autorità di livello superiore. 
Tuttavia, per il personale non docente, è più comune che vengano coinvolte le autorità locali o 
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regionali, da sole o con le autorità di livello centrale/superiore. In Ungheria il livello centrale/superiore 
si occupa direttamente dei salari dei docenti e di altro personale tramite l'intermediazione di 
un'agenzia gestita dallo Stato, il «Klebelsberg Institution Maintenance Centre». Il personale di 
manutenzione viene finanziato nello stesso modo, ma in tal caso anche le municipalità (se la loro 
popolazione è superiore ai 3000 abitanti) forniscono dei fondi.  

Come si evince dalla Figura 1.1, nella Repubblica ceca, in Francia, Grecia, Austria e Turchia solo il 
livello regionale e il livello centrale/superiore sono coinvolti nel trasferimento delle risorse per il corpo 
docente. Nella Repubblica ceca e in Turchia la situazione è identica per il personale non docente. In 
Francia (scuola secondaria) e Grecia il trasferimento delle risorse per il personale non docente 
coinvolge tre livelli di autorità differenti. In Francia il trasferimento delle risorse per il pagamento del 
personale amministrativo delle scuole secondarie coinvolge il Ministero dell'istruzione e i suoi servizi 
decentralizzati nel paese: la direzione regionale per l'istruzione e l'ufficio amministrativo regionale per 
l'istruzione. Per il personale tecnico il Ministero dell'interno trasferisce le risorse ai Départements (per 
il personale delle scuole secondarie inferiori) e alle regioni (per il personale delle scuole secondarie 
superiori); queste autorità quindi pagano direttamente il personale tecnico. Anche in Grecia il 
finanziamento del personale non docente coinvolge tre livelli di autorità diversi, ossia due ministeri (il 
Ministero dell'istruzione e degli affari religiosi e il Ministero dell'interno), le direzioni dell'istruzione, in 
funzione di autorità decentralizzate del Ministero dell'istruzione e degli affari religiosi, e le municipalità.  

Per contro, in Austria (scuole primarie, Hauptschulen e Neue Mittelschulen) il finanziamento del 
personale non docente differisce da quello del corpo docente e coinvolge unicamente le municipalità.  

Figura 1.2: Livelli di autorità pubblica coinvolti nel trasferimento delle risorse per il personale non docente,  
scuola primaria e secondaria di tipo generale, 2013/14 

  

  

  

 Livello centrale/superiore 

 Locale 
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 Dati non disponibili 

 
 

 

Fonte: Eurydice. 

Nota esplicativa  
Per una definizione di personale non docente, si rimanda al Glossario. 
Sebbene esistano differenze tra i livelli di istruzione, le seguenti note forniscono una spiegazione e precisano i livelli 
rappresentati sulla cartina. 
I diagrammi dei flussi finanziari mostrano informazioni complementari sugli enti coinvolti nel trasferimento dei fondi alle scuole 
che possono essere utilizzati unitamente alle informazioni fornite nell'analisi comparativa per ottenere un quadro più completo 
del sistema di finanziamento di ogni paese. 
L'autorità di livello superiore responsabile in materia di istruzione in un dato paese si trova generalmente a livello nazionale 
(Stato). Tuttavia, in Belgio, Germania, Spagna e Regno Unito, le regioni (denominate rispettivamente Communautés, Länder, 
Comunidades Autónomas e devolved administrations) sono responsabili di tutti o della maggior parte degli ambiti correlati 
all'istruzione e pertanto sono considerate autorità di livello superiore. 

Note specifiche per paese 
Belgio: la cartina presenta la situazione delle scuole in tutte le tre Comunità, delle scuole pubbliche e private sovvenzionate 
nella Comunità tedesca e delle scuole private sovvenzionate nella Comunità francese e fiamminga. Per quanto riguarda le 
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scuole pubbliche sovvenzionate della Comunità francese e della Comunità fiamminga, il livello centrale/superiore e le 
municipalità/province sono coinvolti nel trasferimento delle risorse per il personale non docente.  
Bulgaria: la cartina presenta la situazione nelle scuole municipali. 
Danimarca e Islanda: la cartina presenta la situazione nelle scuole primarie e secondarie inferiori. Per le scuole secondarie 
superiori è coinvolto unicamente il livello centrale/superiore.  
Spagna: la cartina presenta le due autorità di livello superiore: l'amministrazione centrale e i dipartimenti dell'istruzione delle 
Comunità autonome. Essa presenta la situazione nelle scuole secondarie. Per le scuole primarie sono coinvolti il livello 
centrale/superiore e le amministrazioni locali. 
Francia: la cartina presenta la situazione nelle scuole secondarie. Per le scuole secondarie inferiori l'autorità locale coinvolta è il 
Département. Per le scuole secondarie superiori la responsabilità spetta alla Regione. Per le scuole primarie sono coinvolti il 
livello centrale/superiore e il livello municipale.  
Austria: la cartina presenta la situazione nelle scuole primarie, Hauptschulen e Neue Mittelschulen. Per la allgemeinbildende 
höhere Schule, il trasferimento delle risorse per il personale non docente coinvolge il livello centrale/superiore e il livello 
regionale. 
Portogallo: i raggruppamenti di scuole pagano il corpo docente e, in parte, il personale non docente trasferendo i fondi che 
ricevono dal Ministero dell'istruzione e delle scienze. In alcuni casi le scuole pagano il personale non docente con i fondi 
trasferiti dalle municipalità (a partire dai loro fondi propri e dai fondi che ricevono dal ministero). 
Slovacchia e Norvegia: la cartina presenta la situazione nelle scuole primarie e secondarie inferiori. Per le scuole secondarie 
superiori, il trasferimento delle risorse per il personale non docente coinvolge il livello centrale/superiore e il livello regionale.  
Svezia: il livello centrale/superiore trasferisce una somma forfettaria alle municipalità. L'ammontare di tale somma forfettaria è 
estremamente limitato rispetto al budget proprio delle municipalità. Le municipalità forniscono alle scuole risorse per il corpo 
docente e per il personale non docente, per i beni e servizi operativi e per alcuni beni capitali.  
Regno Unito (ENG/NIR): la cartina presenta la situazione nelle scuole sovvenzionate (ENG) e nelle controlled and catholic 
maintained schools (NIR). Per le academies (ENG), le voluntary grammar schools e le grant maintained integrated schools 
(NIR), il trasferimento delle risorse per il personale non docente coinvolge unicamente il livello centrale/superiore. 
Liechtenstein: la cartina presenta la situazione nelle scuole secondarie. Per le scuole primarie sono coinvolti il livello 
centrale/superiore e le amministrazioni locali.  

Nella maggior parte dei paesi il trasferimento delle risorse per i beni operativi e 
i beni capitali coinvolge due o tre livelli di autorità 

I beni e i servizi operativi sono quelli utilizzati durante un esercizio finanziario specifico, ossia per 
fornire quotidianamente servizi educativi quali materiali didattici e cancelleria, elettricità, riparazioni e 
piccoli lavori di manutenzione. Essi includono anche spese di piccola entità per attrezzature al di sotto 
di una certa soglia.  

Il trasferimento o l'assegnazione dei fondi per i beni operativi coinvolge spesso più livelli di autorità 
rispetto alle risorse per il corpo docente e il personale non docente. I fondi provengono solitamente dal 
livello centrale/superiore, ma vengono spesso trasferiti alle autorità regionali e/o locali prima di 
raggiungere le scuole. Inoltre, in certi paesi, le autorità locali o regionali utilizzano anche le entrate 
fiscali locali per finanziare non solo i beni operativi ma anche altre risorse (vedi Figura 1.6).  

In oltre due terzi dei paesi il finanziamento dei beni e dei servizi operativi coinvolge sia le autorità di 
livello centrale/superiore che le municipalità; e in tre paesi (Repubblica ceca [scuole primarie e 
secondarie inferiori], Francia [scuole secondarie] e Romania) sono coinvolti tre diversi livelli di autorità.  

In sei paesi (Belgio, Irlanda, Spagna [scuole secondarie], Malta, Paesi Bassi e Liechtenstein [scuole 
secondarie]) il trasferimento dei fondi alle scuole per i beni e servizi operativi coinvolge unicamente le 
autorità di livello centrale/superiore. Per contro, in Austria (scuole primarie, Hauptschulen e Neue 
Mittelschulen), Croazia e Islanda, solo le autorità locali vengono coinvolte nel trasferimento di fondi 
per queste risorse alle scuole primarie e secondarie inferiori (vedi le «Note specifiche per paese»).  

Quando vengono coinvolti due o tre livelli di autorità, esistono diversi modelli di distribuzione. Per 
esempio, nel trasferimento delle risorse per beni e servizi operativi vengono coinvolti tutti i livelli di 
autorità indicati nella cartina oppure vari livelli di autorità sono responsabili del finanziamento di diversi 
elementi. In quest'ultimo caso, nella maggior parte dei paesi, gli elementi principali come i materiali 
didattici e i libri di testo vengono solitamente finanziati a livello centrale, mentre gli elementi minori 
quali la cancelleria vengono finanziati dagli altri livelli di autorità. In circa la metà dei paesi, tuttavia, la 
ripartizione delle responsabilità per il finanziamento dei diversi tipi di beni e servizi operativi è più 
varia. Per esempio, a Cipro e in Slovenia (scuole primarie e secondarie inferiori), le risorse correlate 
direttamente all'insegnamento, quali i materiali didattici, vengono direttamente assegnati alle scuole 
senza il coinvolgimento delle autorità locali o regionali. Altri tipi di spesa, tuttavia, quali la 
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manutenzione degli edifici, coinvolge anche le autorità locali. Alcune spese operative non comportano 
alcun finanziamento da parte del livello centrale/ superiore. In Lituania, per esempio, vengono 
impiegate solo le imposte locali per finanziare i costi di manutenzione e in Romania le imposte locali 
servono a finanziare i materiali didattici senza ulteriore finanziamento da parte del livello 
centrale/superiore.  

Figura 1.3: Livelli di autorità pubblica coinvolti nel trasferimento delle risorse per le spese e i servizi operativi, 
scuola primaria e secondaria di tipo generale, 2013/14 

  

  

  

 Livello centrale/superiore 

 Locale 

 Regionale 

 Dati non disponibili 

  

 

Fonte: Eurydice. 

Nota esplicativa  
Per una definizione di beni e servizi operativi, si rimanda al Glossario.  
Sebbene esistano differenze tra i livelli di istruzione, le seguenti note forniscono una spiegazione e precisano i livelli 
rappresentati sulla cartina. 
I diagrammi dei flussi finanziari mostrano informazioni complementari sugli enti coinvolti nel trasferimento dei fondi alle scuole 
che possono essere utilizzati unitamente alle informazioni fornite nell'analisi comparativa per ottenere un quadro più completo 
del sistema di finanziamento di ogni paese. 
L'autorità di livello superiore responsabile in materia di istruzione in un dato paese si trova generalmente a livello nazionale 
(Stato). Tuttavia, in Belgio, Germania, Spagna e Regno Unito, le regioni (denominate rispettivamente Communautés, Länder, 
Comunidades Autónomas e devolved administrations) sono responsabili di tutti o della maggior parte degli ambiti correlati 
all'istruzione e pertanto sono considerate autorità di livello superiore. 

Note specifiche per paese  
Belgio: la cartina presenta la situazione nelle scuole della Comunità e nelle scuole private sovvenzionate di tutte e tre le 
Comunità. Per le scuole pubbliche sovvenzionate in tutte e tre le Comunità, il trasferimento delle risorse per i beni e i servizi 
operativi coinvolge il livello centrale/superiore e le autorità locali.  
Bulgaria: la cartina presenta la situazione nelle scuole municipali. 
Repubblica ceca: la cartina presenta la situazione nelle scuole primarie e secondarie inferiori. Per le scuole secondarie 
superiori di tipo generale e le scuole secondarie di tipo generale pluriennali, il trasferimento delle risorse per i beni e i servizi 
operativi coinvolge il livello centrale/superiore e il livello regionale.  
Danimarca, Slovenia, Islanda e Turchia: la cartina presenta la situazione nelle scuole primarie e secondarie inferiori. Per le 
scuole secondarie superiori il trasferimento delle risorse per i beni e i servizi operativi coinvolge unicamente il livello 
centrale/superiore.  
Germania: per alcune categorie di spese correnti (per esempio i materiali didattici e il trasporto scolastico), gli enti che si 
occupano della manutenzione delle scuole possono ricevere rimborsi o somme forfettarie dal budget del Land.  
Irlanda: la cartina rappresenta le scuole primarie e circa due terzi delle scuole secondarie (circa 500). Per circa un terzo delle 
scuole secondarie, i fondi passano attraverso gli Education and Training Boards.  
Spagna: la cartina include le autorità di livello superiore: l'amministrazione centrale e i dipartimenti dell'istruzione delle 
Comunità autonome. Essa presenta la situazione nelle scuole secondarie. Per le scuole primarie, il trasferimento delle risorse 
per i beni e i servizi operativi coinvolge il livello centrale/superiore e le autorità amministrative.  
Francia: la cartina presenta la situazione nelle scuole secondarie. Per le scuole secondarie inferiori l'autorità locale coinvolta è il 
Département. Per le scuole secondarie superiori la responsabilità spetta alla Regione. Per le scuole primarie, il trasferimento 
delle risorse per i beni e i servizi operativi coinvolge il livello centrale/superiore e il livello locale.  
Croazia: la cartina rappresenta il livello primario e secondario inferiore. Per le scuole secondarie superiori il trasferimento delle 
risorse per i beni e i servizi operativi coinvolge unicamente il livello regionale. 
Austria: la cartina rappresenta le scuole primarie, Hauptschulen e Neue Mittelschulen. Per la allgemeinbildende höhere Schule, 
il trasferimento delle risorse per i beni e i servizi operativi coinvolge il livello centrale/superiore e il livello regionale.  
Slovacchia e Norvegia: la cartina presenta la situazione nelle scuole primarie e secondarie inferiori. Per le scuole secondarie 
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superiori, il trasferimento delle risorse per i beni e i servizi operativi coinvolge il livello centrale/superiore e il livello regionale. 
Svezia: il livello centrale/superiore trasferisce una somma forfettaria alle municipalità. L'ammontare di tale somma forfettaria è 
estremamente limitato rispetto al budget proprio delle municipalità. Le municipalità forniscono alle scuole risorse per il corpo 
docente e per il personale non docente, per i beni e i servizi operativi e per alcuni beni capitali.  
Regno Unito (ENG/NIR): la cartina presenta la situazione nelle scuole sovvenzionate (ENG) e nelle controlled and catholic 
maintained integrated schools (NIR). Per le academies (ENG), le voluntary grammar schools e le grant maintained integrated 
schools (NIR), il trasferimento delle risorse per i beni e i servizi operativi coinvolge unicamente il livello centrale/superiore.  
Liechtenstein: la cartina presenta la situazione nelle scuole secondarie. Per le scuole primarie, il trasferimento delle risorse per 
i beni e i servizi operativi coinvolge il livello centrale/superiore e le autorità amministrative. 

Come per i beni e i servizi operativi, il finanziamento dei beni capitali coinvolge solitamente due livelli 
di autorità, ovvero il livello centrale/superiore nonché le regioni o le autorità locali. Esistono tuttavia 
delle eccezioni: in cinque paesi tre livelli di autorità sono coinvolti nel finanziamento dei beni capitali: 
Francia (scuole secondarie), Austria (scuole primarie, Hauptschulen e Neue Mittelschulen), Italia, 
Polonia e Romania.  

Vi sono comunque vari paesi (Belgio, Irlanda, Spagna [scuole secondarie], Malta e Liechtenstein 
[scuole secondarie]) in cui solo l'autorità di livello centrale/superiore è responsabile del finanziamento 
dei beni capitali. Con l'eccezione dei Paesi Bassi, si tratta dello stesso gruppo di paesi in cui la 
responsabilità del finanziamento dei beni e dei servizi operativi è esclusivamente dell'autorità di livello 
centrale/superiore. 

Anche in questo caso, come per i beni operativi, esistono alcune differenze nella modalità con cui i 
diversi tipi di spese in conto capitale vengono finanziate. In generale i grandi investimenti capitali, 
quali la costruzione di edifici o l'acquisto di terreno, sono più centralizzati dell'acquisto di attrezzature 
didattiche (vedi Diagrammi), ma esistono due eccezioni. In Austria (scuole primarie, Hauptschulen e 
Neue Mittelschulen) i fondi per la costruzione di edifici scolastici provengono dalle entrate regionali e 
locali, mentre il livello centrale/superiore fornisce direttamente i libri alle scuole. In Croazia la 
costruzione e la ristrutturazione delle scuole vengono finanziate tramite le imposte regionali (scuole 
secondarie superiori) o locali (scuole primarie e secondarie inferiori); mentre le spese per le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione (TIC) e per altre attrezzature didattiche vengono finanziate sia 
tramite i budget centrali che locali.  

Figura 1.4: Livelli di autorità pubblica coinvolti nel trasferimento delle risorse per i beni capitali, scuola primaria e 
secondaria di tipo generale, 2013/14 

  

  

  

Livello centrale/superiore 

Locale 
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Dati non disponibili 

  

 

Fonte: Eurydice. 

Nota esplicativa  
Per una definizione di beni capitali, si rimanda al Glossario.  
Sebbene esistano differenze tra i livelli di istruzione, le seguenti note forniscono una spiegazione e precisano i livelli 
rappresentati sulla cartina. 
I diagrammi dei flussi finanziari mostrano informazioni complementari sugli enti coinvolti nel trasferimento dei fondi alle scuole 
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che possono essere utilizzati unitamente alle informazioni fornite nell'analisi comparativa per ottenere un quadro più completo 
del sistema di finanziamento di ogni paese. 
L'autorità di livello superiore responsabile in materia di istruzione in un dato paese si trova generalmente a livello nazionale 
(Stato). Tuttavia, in Belgio, Germania, Spagna e Regno Unito, le regioni (denominate rispettivamente Communautés, Länder, 
Comunidades Autónomas e devolved administrations) sono responsabili di tutti o della maggior parte degli ambiti correlati 
all'istruzione e pertanto sono considerate autorità di livello superiore. 

Note specifiche per paese 
Belgio: la cartina presenta la situazione nelle scuole della Comunità e nelle scuole private sovvenzionate di tutte e tre le 
Comunità. Per le scuole pubbliche sovvenzionate in tutte e tre le Comunità, il trasferimento delle risorse per i beni capitali 
coinvolge le autorità di livello centrale e locale.  
Bulgaria: la cartina presenta la situazione nelle scuole municipali. 
Repubblica ceca: la cartina presenta la situazione nelle scuole primarie e secondarie inferiori. Per le scuole secondarie 
superiori di tipo generale e le scuole secondarie di tipo generale pluriennali, il trasferimento delle risorse per i beni capitali 
coinvolge il livello centrale/superiore e il livello regionale.  
Danimarca, Slovenia, Islanda e Turchia: la cartina presenta la situazione nelle scuole primarie e secondarie inferiori. Per le 
scuole secondarie superiori il trasferimento delle risorse per i beni capitali coinvolge unicamente il livello ministeriale. 
Germania: l'ente che si occupa della manutenzione delle scuole (Schulträger) finanzia i beni capitali, ma nella maggior parte dei 
Länder le autorità locali possono ricevere un supporto finanziario dal Land per i lavori di edilizia, l'acquisto di edifici, le 
ristrutturazioni, ecc. 
Spagna: la cartina include le due autorità di livello superiore: l'amministrazione centrale e i dipartimenti dell'istruzione delle 
Comunità autonome. La cartina presenta la situazione nelle scuole secondarie. Per le scuole primarie, il trasferimento delle 
risorse per i beni capitali coinvolge il livello centrale/superiore e l'amministrazione locale.  
Francia: la cartina presenta la situazione nelle scuole secondarie. Per le scuole secondarie inferiori l'autorità locale coinvolta è il 
Département. Per le scuole secondarie superiori l'autorità locale coinvolta è la regione. Per le scuole primarie, il trasferimento 
delle risorse per i beni capitali coinvolge il livello centrale e municipale.  
Croazia, Slovacchia e Norvegia: la cartina presenta la situazione nelle scuole primarie e secondarie inferiori. Per le scuole 
secondarie superiori, il trasferimento delle risorse per i beni capitali coinvolge il livello centrale/superiore e il livello regionale. 
Austria: la cartina presenta la situazione nelle scuole primarie, Hauptschulen e Neue Mittelschulen. Per la allgemeinbildende 
höhere Schule il trasferimento delle risorse per i beni capitali coinvolge unicamente il livello centrale/superiore.  
Svezia: la responsabilità dei beni capitali spetta direttamente alle municipalità (anche se una ridotta percentuale del 
finanziamento viene fornita dal livello centrale/superiore attraverso una somma forfettaria).  
Regno Unito (ENG/NIR): la cartina presenta la situazione nelle scuole sovvenzionate (ENG) e nelle controlled and catholic 
maintained schools (NIR). Per le academies (ENG), le voluntary grammar schools e le grant maintained integrated schools 
(NIR), il trasferimento delle risorse per i beni capitali coinvolge unicamente il livello centrale/superiore.  
Liechtenstein: la cartina presenta la situazione nelle scuole secondarie. Per le scuole primarie, il trasferimento delle risorse per 
i beni capitali coinvolge il livello centrale/superiore e l'amministrazione locale.  
 

In sintesi, il trasferimento dei fondi per il corpo docente è l'ambito che coinvolge meno livelli di autorità, 
poiché i fondi vengono trasferiti direttamente dal livello centrale/superiore alle scuole in un terzo dei 
paesi. Negli altri paesi, i ministeri di livello superiore si ripartiscono la responsabilità del trasferimento 
dei fondi e/o del pagamento del personale con le autorità locali (soprattutto nei paesi nordici) o con le 
autorità regionali o le divisioni amministrative delle autorità di livello superiore. La situazione è simile 
per il personale non docente, ma è più comune che vengano coinvolte le autorità locali e regionali, da 
sole o con le autorità di livello centrale/superiore. Il trasferimento delle risorse per i beni operativi e i 
beni capitali spesso coinvolge due o tre livelli di autorità. Si può quindi affermare che, in generale, per 
tutte le grandi categorie di risorse (personale, beni operativi e beni capitali) nel trasferimento delle 
risorse alle scuole viene coinvolto più di un livello di autorità. 

Tuttavia, in un numero ristretto di paesi, ossia Belgio (per le scuole della Comunità e le scuole private 
sovvenzionate), Irlanda, Spagna (vedi le «Note specifiche per paese» per questi paesi) e Malta, solo il 
livello centrale/superiore è coinvolto nel trasferimento delle risorse alle scuole per tutte le categorie di 
risorse (personale, beni operativi e beni capitali). Nei Paesi Bassi tutte le categorie di risorse, eccetto i 
beni capitali, coinvolgono unicamente l'autorità di livello superiore. In Germania il trasferimento delle 
risorse per il personale non docente, i beni e i servizi operativi e i beni capitali avviene attraverso l'ente 
che si occupa della «manutenzione» delle scuole (Schulträger), mentre in Islanda (scuole primarie e 
secondarie) la responsabilità del trasferimento delle risorse per il personale e i beni operativi spetta 
alla municipalità.  

  



IL  FINANZIAMENTO DELLE SCUOLE IN EUROPA: MECCANISMI,  METODI E CRITERI NEI FINANZIAMENTI PUBBLICI  

22 

In circa la metà dei paesi un'autorità intermedia riceve un block grant o una 
somma forfettaria che distribuisce tra le varie categorie di risorse 

Le autorità intermedie, come indica il nome, occupano una posizione «intermedia» nella catena di 
finanziamento dell'istruzione. Generalmente ricevono i fondi dal livello centrale/superiore, ma in molti 
paesi possono anche generare entrate attraverso, per esempio, le imposte locali. Inoltre le autorità 
intermedie hanno a volte il potere di decidere l'ammontare da assegnare alle diverse categorie di 
risorse (ripartendo il block grant o la somma forfettaria). In alcuni paesi, tuttavia, il loro ruolo può 
essere limitato al trasferimento dei fondi che ricevono. Nel presente rapporto l'espressione «autorità 
intermedia» non fa riferimento ad alcun potere ma serve unicamente a descrivere la posizione di tale 
autorità, che si trova tra il livello centrale/superiore e il livello scolastico. 

Le responsabilità delle autorità intermedie dipendono anche dai meccanismi o dalle tecniche utilizzate 
per assegnare le risorse. I Capitoli 2 e 3 trattano più in dettaglio la questione dei metodi e dei criteri di 
finanziamento. Sebbene l'autonomia scolastica non venga esaminata nel presente rapporto, è 
importante notare che le autorità locali o regionali possono spesso anche consentire alle scuole di 
prendere decisioni concernenti l'assegnazione delle risorse. 

Ai fini del presente rapporto, con l'espressione «block grant» si intende un ammontare di fondi forniti 
alle autorità intermediarie per coprire almeno due delle tre categorie di risorse (personale, beni 
operativi e beni capitali). «Somma forfettaria» indica un ammontare di fondi stanziati alle autorità locali 
o regionali finalizzati a coprire una gamma di servizi pubblici tra cui l'istruzione. Le autorità 
intermediarie determinano l'ammontare dei fondi da stanziare all'istruzione, tenendo conto delle 
necessità di altri servizi pubblici e di eventuali limiti definiti dalla legislazione o dalle normative.  

Nel caso dei block grant, l'ammontare dedicato all'istruzione viene generalmente determinato dalle 
autorità di livello centrale/superiore, mentre le autorità intermedie possono avere unicamente il potere 
di definire la distribuzione dei fondi tra i diversi tipi di risorse. Anche se le autorità intermedie possono 
avere spazio di manovra nello stanziare i fondi provenienti da una somma forfettaria, esse devono 
anche trovare un equilibrio tra la necessità divergenti dell'istruzione e di altri servizi pubblici. In pratica, 
tuttavia, le autorità intermediarie dispongono raramente di un'autonomia totale per decidere 
l'ammontare da assegnare all'istruzione.  

Inoltre, a seconda dei paesi, la somma forfettaria o il block grant, può essere destinato a coprire tutte 
le categorie di risorse o essere ristretto ad alcune categorie specifiche. Quando vengono comprese 
tutte le categorie di risorse, le autorità intermedie dispongono di maggiore autonomia nel decidere la 
modalità con cui stanziare le risorse, ma anche questo dipende dalle condizioni fissate e da eventuali 
criteri imposti per la ripartizione delle risorse (vedi Capitoli 2 e 3).  

In circa un quarto dei paesi, in particolare nell'Europa settentrionale, il livello centrale/superiore 
fornisce una somma forfettaria alle autorità regionali, che poi si occupano di ripartirla. Esistono 
comunque delle differenze, anche all'interno dei singoli paesi, in merito alla modalità con cui ciò viene 
fatto. In Finlandia, per esempio, una percentuale considerevole del finanziamento delle scuole viene 
fornita alle municipalità sotto forma di somma forfettaria. La municipalità è comunque libera di 
assegnare un budget alle scuole, che in seguito possono gestirlo a loro piacimento per rispondere al 
meglio alle loro priorità.  

In Grecia le municipalità ripartiscono il loro block grant e stanziano fondi per il personale non docente 
e per i beni operativi. A Cipro il Ministero dell'istruzione e della cultura assegna un block grant al 
consiglio scolastico responsabile di tutte le scuole all'interno di una municipalità, che in seguito lo 
ripartisce tra tutte le categorie di risorse a eccezione del corpo docente.  

In circa la metà dei paesi i fondi per le diverse categorie di risorse vengono destinati a una particolare 
risorsa (per esempio in Italia e Lettonia) oppure le autorità locali o regionali trasferiscono i block grant 
direttamente alle scuole senza ripartirli (per esempio in Estonia). 
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Figura 1.5: Paesi in cui le autorità intermedie ricevono una somma forfettaria o un block grant che destinano a 
diverse categorie di risorse (personale, beni operativi e beni capitali) 

  

Block grant fornito per essere 
destinato a diverse categorie di 
risorse 

Somma forfettaria fornita per 
essere destinata a diverse 
categorie di risorse 

Dati non disponibili 

Nessun block grant o somma 
forfettaria destinata alle diverse 
categorie di risorse 

  

  

  

 Fonte: Eurydice. 

Nota esplicativa  
Per una definizione di somma forfettaria e block grant, si rimanda al Glossario. Sebbene esistano differenze tra i livelli di 
istruzione, le seguenti note forniscono una spiegazione e indicano i livelli rappresentati sulla cartina. 

Note specifiche per paese  
Belgio: la cartina presenta la situazione nelle scuole della Comunità e nelle scuole private sovvenzionate. Per le scuole 
pubbliche sovvenzionate, l'ente organizzatore è un'autorità di livello locale, ossia una municipalità, una provincia o una città. Per 
le scuole pubbliche sovvenzionate, le municipalità ricevono un block grant che distribuiscono alle diverse risorse. Per le scuole 
private sovvenzionate, l'ente organizzatore è una persona fisica o un ente di diritto privato che gestisce una o più scuole. 
Bulgaria: la cartina presenta la situazione nelle scuole municipali. 
Danimarca: la cartina presenta la situazione nelle scuole primarie e secondarie inferiori. Nel finanziamento delle scuole 
secondarie superiori non è coinvolta alcuna autorità intermedia. 
Grecia: il block grant viene ripartito dalle municipalità. 
Portogallo: la cartina presenta la situazione nelle scuole primarie e secondarie inferiori. Il Ministero delle finanze stanzia un 
block grant alle municipalità per coprire le risorse operative e le risorse capitali. 
Slovenia: la cartina presenta la situazione nelle scuole primarie e secondarie inferiori. Le autorità locali non finanziano le scuole 
secondarie superiori. 
Svezia: l'ammontare della somma forfettaria stanziata dal governo alle municipalità è estremamente limitato rispetto al budget 
proprio delle municipalità.  
Regno Unito (ENG/NIR): la cartina presenta la situazione nelle scuole sovvenzionate (ENG) e nelle controlled and catholic 
maintained schools (NIR). Non viene coinvolta alcuna autorità intermedia nel finanziamento delle academies (ENG), delle 
voluntary grammar schools e delle grant maintained integrated schools. 
Islanda: la cartina presenta la situazione nelle scuole primarie e secondarie inferiori. Nel finanziamento delle scuole secondarie 
superiori non è coinvolta alcuna autorità intermedia. 
Liechtenstein: la cartina presenta la situazione nelle scuole secondarie. Alle scuole primarie non viene trasferito alcun block 
grant. 

In oltre due terzi dei paesi le autorità regionali o locali contribuiscono al 
finanziamento dell'istruzione scolastica con entrate proprie 

Con «entrate proprie» delle autorità locali o regionali si intende nella maggior parte dei casi le imposte 
riscosse da tali autorità dalla popolazione e dalle imprese locali. Naturalmente, le imposte locali 
vengono anche utilizzate per scopi diversi dall'istruzione, pertanto l'ammontare che viene devoluto 
all'istruzione dipende spesso dalle necessità di altri servizi pubblici nonché dalle priorità politiche 
dell'autorità regionale o locale coinvolta. In base ai paesi, le entrate di tale natura possono essere 
utilizzate per tutte le categorie di risorse educative o per particolari risorse.  

In 27 paesi le autorità locali o regionali utilizzano le entrate proprie per finanziare le scuole. Nei paesi 
nordici, in Bulgaria (scuole municipali), in Estonia e nel Regno Unito (Scozia), questa tipologia di 
entrate viene utilizzata per tutte le categorie di risorse. In 17 paesi è limitata unicamente ad alcune 
risorse. Per esempio, in Lituania e in Romania, le entrate locali/regionali vengono impiegate per i beni 
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operativi e per i beni capitali. In Polonia, sebbene le autorità locali siano libere di stanziare le proprie 
entrate a loro piacimento, le impiegano principalmente per finanziare il corpo docente (sotto forma di 
stipendi), i beni capitali (per fornire il proprio contributo laddove necessario in modo da richiedere 
sovvenzioni specifiche) e per i trasporti. In Croazia e nei Paesi Bassi le autorità intermedie utilizzano 
entrate proprie per finanziare i beni capitali. Infine, anche se le autorità intermedie utilizzano entrate 
proprie per finanziare almeno un tipo di risorsa in quasi tutti i paesi, tali entrate servono a finanziare il 
corpo docente solo in circa la metà dei paesi  

Figura 1.6: Paesi in cui le autorità intermedie utilizzano entrate proprie  per finanziare le risorse educative (corpo 
docente, personale non docente, beni operativi e beni capitali) 

  

 
Le entrate proprie vengono 
utilizzate unicamente per certe 
categorie di risorse 

 
Le entrate proprie vengono 
utilizzate per tutte le categorie 
di risorse 

 Dati non disponibili  

 
Le entrate proprie non vengono 
utilizzate per finanziare le 
scuole 

  

  

  

 Fonte: Eurydice. 

Nota esplicativa  
Con l'espressione «entrate proprie» si intendono le imposte o altri redditi raccolti dalle autorità regionali o locali per finanziare i 
servizi pubblici. Sebbene esistano differenze tra i livelli di istruzione, le seguenti note forniscono una spiegazione e specificano i 
livelli rappresentati sulla cartina. 

Note specifiche per paese  
Belgio (BE fr): la cartina presenta la situazione nelle scuole della Comunità e nelle scuole private sovvenzionate. Per le scuole 
pubbliche sovvenzionate, le autorità locali utilizzano entrate proprie per il personale tecnico, il personale di manutenzione, i beni 
operativi e i beni capitali.  
Belgio (BE de): la cartina presenta la situazione nelle scuole della Comunità e nelle scuole private sovvenzionate. Per le scuole 
pubbliche sovvenzionate, le municipalità utilizzano entrate proprie per i beni operativi e i beni capitali. 
Belgio (BE nl): la cartina presenta la situazione nelle scuole della Comunità e nelle scuole private sovvenzionate. Per le scuole 
pubbliche sovvenzionate, le municipalità possono utilizzare entrate proprie per coprire circa il 30-40% delle risorse capitali. 
Bulgaria: la cartina presenta la situazione nelle scuole municipali. 
Danimarca e Islanda: la cartina presenta la situazione nelle scuole primarie e secondarie inferiori. Le entrate proprie non 
vengono utilizzate per finanziare le scuole secondarie superiori. 
Spagna: la cartina presenta la situazione nelle scuole secondarie. Le autorità locali possono finanziare le scuole primarie con 
entrate proprie. Le Comunità autonome raccolgono le imposte e le trasferiscono al «fondo di garanzia dei servizi pubblici di 
base» a livello di amministrazione centrale, che costituisce una somma forfettaria per tutti i servizi pubblici. Il fondo viene quindi 
ridistribuito alle Comunità autonome che possono utilizzarlo per l'istruzione o altri servizi pubblici. 
Slovenia: la cartina presenta la situazione nelle scuole primarie e secondarie inferiori. Le autorità locali non finanziano le scuole 
secondarie superiori. 
Regno Unito (ENG): le informazioni fornite nella figura riguardano unicamente le scuole sovvenzionate; le autorità intermedie 
(Local Authorities-LAs) non ricoprono alcun ruolo nel finanziamento delle academies. 
Regno Unito (SCT): ogni autorità locale ha il compito di stanziare la totalità delle risorse finanziarie di cui dispone (somma 
forfettaria, entrate dalle imposte locali e altre entrate) in funzione delle priorità e delle necessità locali.  
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CAPITOLO 2: METODI UTILIZZATI PER STABILIRE IL LIVELLO 

DELLE RISORSE NECESSARIE 

Una delle difficoltà affrontate dalle autorità educative consiste nello stanziare risorse in funzione delle 
necessità delle scuole, e di farlo in maniera equa ed efficace. Questo capitolo mira a definire i metodi 
utilizzati dalle autorità educative per determinare l'ammontare delle risorse da destinare alle scuole. 
Esso cerca di comprendere se esiste un rapporto tra il tipo di risorsa (corpo docente, beni e servizi 
operativi o beni capitali) e il metodo di assegnazione impiegato, nonché se i metodi differiscono in 
funzione del livello di autorità coinvolto (centrale, regionale o locale). 

È possibile individuare due modelli principali. Il primo utilizza una procedura concordata fondata su 
criteri predefiniti per determinare l'ammontare esatto delle risorse che le scuole devono ricevere. Per 
contro, l'altro modello comunemente utilizzato si basa su una stima delle necessità delle scuole che 
può, ma non necessariamente, tener conto di criteri predefiniti. Con quest'ultimo modello le autorità 
responsabili in materia di istruzione dispongono di maggiore autonomia per decidere il livello delle 
risorse da stanziare.  

Nell'ambito di questi due modelli è possibile individuare tre metodi di finanziamento.  

1. La formula di finanziamento è solitamente associata al primo modello. Essa utilizza criteri definiti 
e applica a questi ultimi una regola universale per definire l'ammontare delle risorse che ogni 
scuola ha diritto di ricevere. 

2. L'approvazione di un budget è solitamente associata al secondo modello. Essa implica lo 
stanziamento delle risorse alle autorità/scuole in linea con un budget definito da queste ultime 
che deve essere approvato dall'autorità pubblica responsabile. 

3. La determinazione discrezionale delle risorse è anch'essa associata al secondo modello. In tale 
sistema l'ammontare delle risorse viene determinato dall'autorità interessata. L'autorità determina 
l'ammontare senza consultare altre autorità, ossia non utilizza alcuna formula di finanziamento 
stabilita per calcolare le somme da destinare, e la stima delle necessità nonché il corrispondente 
stanziamento avviene in base al singolo caso.  

L'analisi che segue si basa sui flussi finanziari rappresentati nei diagrammi nazionali, che non 
quantificano l'effettivo contributo finanziario fornito dalle autorità responsabili per il personale, le spese 
correnti o le spese in conto capitale. Questo capitolo, quindi, descrive i metodi utilizzati per 
determinare il livello delle risorse stanziate indipendentemente dalla loro grandezza. I tipi di 
finanziamento esaminati sono le sovvenzioni destinate a una specifica risorsa, i block grant (destinati 
a finanziare più di una categoria di risorse) e le somme forfettarie (destinate a finanziare una gamma 
di servizi pubblici).  

In cinque sistemi educativi, tutte le autorità responsabili in materia di istruzione 
utilizzano unicamente una formula di finanziamento per determinare il livello delle 
risorse necessarie per il personale, le spese correnti e le spese in conto capitale 

In Bulgaria (scuole municipali) sia il Ministero delle finanze che il Ministero dell'istruzione e della 
scienza utilizzano una formula di finanziamento per assegnare un block grant ai consigli municipali o 
alle autorità locali. Tali consigli o autorità forniscono direttamente i beni alle scuole o trasferiscono i 
fondi alle autorità educative, utilizzando anch'essi una formula di finanziamento. In Spagna il governo 
spagnolo stanzia una somma forfettaria ai ministeri di ogni Comunità autonoma utilizzando una 
formula concordata per determinare l'ammontare dei fondi necessari. I ministeri responsabili delle 
Comunità autonome utilizzano anch'essi una formula concordata per fornire fondi alle scuole. In 
entrambi i paesi la formula utilizzata dalle autorità intermedie può variare da un'autorità all'altra.  

A Malta il Ministero dell'istruzione e dell'occupazione fornisce due sovvenzioni alle scuole: una 
riservata al personale e l'altra alle spese correnti e alle spese in conto capitale. Le sovvenzioni 
vengono calcolate in base a una formula di finanziamento. 
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Figura 2.1: Utilizzo di formule di finanziamento per determinare il livello di risorse per il personale, i beni e i servizi 
operativi e i beni capitali nella scuola primaria e secondaria di livello generale, 2013/14  

 
  

Tutte le autorità responsabili in 
materia di istruzione utilizzano 
unicamente formule di 
finanziamento  
 
Le autorità responsabili in materia 
di istruzione non utilizzano 
unicamente formule di 
finanziamento  

  

Fonte: Eurydice. 

Nota esplicativa  
La cartina mostra se tutte le autorità o gli enti educativi utilizzano una formula di finanziamento per determinare il livello delle 
risorse per il personale, i costi e i servizi operativi e i beni capitali. Sia nel caso in cui la decisione spetti alle autorità o agli enti 
locali e regionali, viene indicato il metodo più comunemente utilizzato. 

Per una definizione di beni capitali, beni e servizi operativi, formula di finanziamento, si rimanda al Glossario. 

Nota specifica per paese 
Bulgaria: la cartina presenta la situazione nelle scuole municipali. 
 

In Finlandia e in Norvegia i ministeri responsabili utilizzano sistematicamente una formula di 
finanziamento anche per determinare le somme forfettarie da stanziare alle municipalità al fine di 
finanziare non solo l'istruzione, ma anche altri servizi pubblici per i quali le municipalità sono 
responsabili. A loro volta, le numerose municipalità utilizzano una formula di finanziamento per 
stanziare i fondi alle scuole utilizzando la somma forfettaria che ricevono e le imposte che raccolgono. 
La formula può variare da una municipalità all'altra. 

In tre paesi i metodi comunemente utilizzati per stabilire il livello delle risorse 
per il personale, le spese correnti e le spese in conto capitale sono 
l'approvazione di un bilancio e la determinazione discrezionale  

In Grecia i ministeri responsabili utilizzano l'approvazione di un bilancio per stanziare le risorse alle 
autorità intermediarie coinvolte nel finanziamento delle scuole. Le municipalità valutano in seguito la 
necessità delle scuole e forniscono loro le risorse necessarie (ossia utilizzano il metodo della 
determinazione discrezionale delle risorse). Inoltre, le agenzie gestite dallo Stato, che ricevono fondi 
dai ministeri responsabili, forniscono alle scuole beni e servizi. L'istituto DIOFANTOS (Istituto di 
tecnologia informatica e stampa) stampa i libri e li distribuisce alle scuole, mentre la società Ktiriakes 
Ypodomes S.A (infrastrutture edili) acquista altri tipi di beni e servizi capitali (per esempio attrezzature, 
servizi di riparazione e manutenzione, acquisizione di siti e costruzione di nuovi edifici). 

Anche in Ungheria il centro Klebelsberg (centro di manutenzione degli istituti), agenzia gestita dallo 
Stato, riceve le sovvenzioni dal Ministero delle risorse umane per pagare il personale, acquistare 
direttamente alcuni beni e servizi operativi nonché provvedere ad alcuni costi capitali. I distretti 
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scolastici (unità locali del centro Klebelsberg), responsabili di più scuole, sottomettono il loro budget al 
centro Klebelsberg per approvazione.  

In Portogallo i ministeri responsabili non utilizzano una regola comune concordata per determinare il 
livello dei finanziamenti stanziati alle municipalità, ai raggruppamenti scolastici o alle singole scuole. I 
ministeri responsabili tendono a determinare liberamente i finanziamenti stanziati per i beni capitali 
caso per caso, senza fare riferimento a una formula definita o a criteri predeterminati. Le municipalità, 
i raggruppamenti scolastici o le singole scuole sottomettono il loro budget per il personale non docente 
e per i costi operativi ai ministeri responsabili per approvazione. 

In 28 sistemi educativi i ministeri di livello centrale/superiore utilizzano una 
formula di finanziamento per determinare il livello delle risorse per il corpo 
docente 

In Europa i ministeri di livello centrale/superiore utilizzano perlopiù una formula di finanziamento per 
stabilire il livello delle risorse per il corpo docente. I 28 sistemi educativi che utilizzano questo metodo 
possono essere divisi in due grandi categorie: la prima comprende i sistemi dove i fondi per il corpo 
docente fanno parte di una somma forfettaria o block grant assegnato alle autorità scolastiche o alle 
autorità intermedie, la seconda raggruppa i sistemi dove i ministeri forniscono agli enti interessati 
sovvenzioni destinate ai costi per il corpo docente oppure in cui i ministeri pagano direttamente i 
docenti. I paesi del Nord Europa appartengono generalmente alla prima categoria. Il numero in ogni 
categoria è lo stesso. 

In Polonia, Finlandia, Svezia, Regno Unito (Galles e Scozia) e Norvegia le autorità locali, che godono 
di un'ampia autonomia nella gestione dei servizi pubblici, compresa l'istruzione, ricevono una somma 
forfettaria in base a una formula di finanziamento. Tale somma, che in alcuni paesi può essere 
modesta, viene utilizzata per acquistare o stanziare le risorse necessarie al funzionamento dei servizi 
pubblici di competenza.  

In Bulgaria (scuole municipali) il Ministero delle finanze stanzia un block grant ai consigli municipali e 
alle autorità locali, che a loro volta assegnano un altro block grant alle scuole per il pagamento del 
corpo docente. In Estonia i governi locali ricevono un block grant per finanziare il personale e le spese 
in conto capitale nonché parte delle spese per beni e servizi operativi. In Lituania il Ministero 
dell'istruzione fornisce un block grant alle municipalità. Queste sovvenzioni vengono quindi assegnate 
alle scuole che pagano direttamente i loro docenti e acquistano alcuni libri e altre risorse correlate 
all'insegnamento. Nei Paesi Bassi il Ministero dell'istruzione, della cultura e della scienza stanzia i 
fondi all'Agenzia esecutiva per l'istruzione, la quale assegna block grant alle autorità scolastiche per 
coprire le spese per il personale e le spese correnti. In Romania il Ministero delle finanze pubbliche 
fornisce un block grant alla direzione generale delle finanze pubbliche delle contee, la quale lo 
trasferisce agli ispettorati scolastici delle contee. La sovvenzione viene quindi trasferita ai consigli 
locali e infine ai consigli di amministrazione delle scuole. Essa viene utilizzata per coprire i salari del 
personale, la formazione continua e parte delle spese operative e in conto capitale. Anche nel Regno 
Unito (Inghilterra e Irlanda del Nord) i ministeri responsabili stanziano un block grant che copre tutte le 
risorse con l'eccezione dei beni capitali. Questo riguarda unicamente le scuole sovvenzionate in 
Inghilterra e le controlled and maintained schools nell'Irlanda del Nord. In Danimarca e in Slovenia i 
ministeri responsabili forniscono un block grant ai presidi/consigli scolastici delle scuole secondarie 
superiori per tutte le categorie di risorse, nel caso della Danimarca, e per le spese per il personale e i 
beni e i servizi operativi, nel caso della Slovenia. 

Laddove non venga utilizzata una procedura comune per stabilire il livello delle risorse per il corpo 
docente, le autorità responsabili forniscono sovvenzioni destinate a tale ambito in tutti i paesi, a 
eccezione della Danimarca (scuole primarie e secondarie inferiori). In Danimarca i fondi destinati a 
tale ambito fanno parte di una somma forfettaria stanziata alle municipalità. 



IL  F INANZIAMENTO DELLE SCUOLE IN EUROPA: MECCANISMI,  METODI E CRITERI NEI  FINANZIAMENTI PUBBLICI  

28 

In otto sistemi educativi il ministero responsabile paga direttamente i docenti. In tutti i paesi, tranne 
Ungheria e Portogallo, viene utilizzata una formula di finanziamento per stabilire il livello delle risorse 
necessarie per questa categoria di spese.  

Figura 2.2: Metodi di finanziamento utilizzati dai ministeri di livello centrale/superiore per calcolare l'ammontare 
delle risorse destinate o che contribuiscono a coprire i costi del corpo docente nella scuola primaria e secondaria 
di tipo generale, 2013/14  

"

 

  

 

Somma/e forfettaria/e o block 
grant determinati sulla base di 
una formula di finanziamento 

 

Sovvenzione/i destinata/e ai 
costi di insegnamento 
determinata/e sulla base di una 
formula di finanziamento  

 

Somma/e forfettaria/e o block 
grant determinati in base ad 
altri metodi 

 

Sovvenzione/i destinata/e ai 
costi di insegnamento 
determinata/e in base ad altri 
metodi 

 

Corpo docente pagato 
direttamente dal ministero 
responsabile 

 

Nessun coinvolgimento dei 
ministeri di livello 
centrale/superiore in questo 
ambito 

  

 
Dati non disponibili 

 Fonte: Eurydice. 

Nota esplicativa  
Per una definizione di corpo docente, block grant, somma forfettaria, formula di finanziamento, si rimanda al Glossario. 

La figura fornisce informazioni su: 
 il metodo utilizzato dai ministeri di livello centrale/superiore per determinare il livello di finanziamento necessario per 

coprire, in toto o in parte, i costi per il corpo docente;  
 il tipo di finanziamento concesso: somma forfettaria, block grant o sovvenzione destinata al personale. 

Note specifiche per paese 
Bulgaria: la cartina presenta la situazione nelle scuole municipali. 
Danimarca: la cartina presenta la situazione nelle scuole primarie e secondarie inferiori. Per le scuole secondarie superiori il 
Ministero dell'istruzione utilizza una formula di finanziamento e distribuisce i fondi sotto forma di sovvenzioni determinate dal 
livello di attività (tassametro), unitamente a sovvenzioni di base, fondi destinati alla ricerca e allo sviluppo e modelli di accordi 
pluriennali. I fondi vengono solitamente forniti nell'ambito di un block grant.  
Germania: le formule di finanziamento vengono utilizzate per prevedere i costi del personale. Queste stime sui costi vengono 
integrate nella proposta di budget del Land. 
Spagna: il governo centrale versa una somma forfettaria alle Comunità autonome. 
Slovenia: la cartina mostra la situazione nelle scuole dell'obbligo. Per le scuole secondarie superiori, il Ministero dell'istruzione, 
della scienza e dello sport fornisce un block grant per coprire i costi del personale e le spese correnti utilizzando una formula al 
fine di determinare l'ammontare del block grant. 
Svezia: le autorità educative centrali non vengono quasi mai coinvolte nel finanziamento del corpo docente poiché la somma 
forfettaria contribuisce in minima parte al budget per l'istruzione delle municipalità. 
Islanda: il budget per il corpo docente a livello di scuola primaria e secondaria inferiore proviene dalle imposte delle 
municipalità. Per le scuole secondarie superiori il Ministero dell'istruzione utilizza una formula di finanziamento per stabilire 
l'ammontare del block grant, che copre in particolare i costi del corpo docente, da assegnare ai presidi/consigli scolastici.  

Nella maggior parte dei paesi i ministeri di livello centrale/superiore utilizzano 
una formula di finanziamento per determinare il livello delle risorse per i beni e 
i servizi operativi 

Come avviene per il corpo docente, il metodo più comunemente utilizzato dai ministeri responsabili 
per determinare il livello delle risorse per i beni e i servizi operativi è la formula di finanziamento, 
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questo indipendentemente dal tipo di finanziamento (sovvenzioni o somme forfettarie) o dal fatto che 
l'ammontare sia destinato a coprire in toto o solo in parte i costi. 

Solo tre paesi utilizzano un metodo diverso rispetto a quello utilizzato per determinare il livello delle 
risorse per il corpo docente. In Belgio (Comunità tedesca) non viene utilizzata alcuna formula per 
calcolare le risorse necessarie a coprire i beni e i servizi operativi per le scuole della Comunità. La 
stessa cosa avviene nella Repubblica ceca per la maggior parte dei fondi destinati ai beni e ai servizi 
operativi, ma i budget destinati all'attrezzatura didattica e allo sviluppo delle scuole vengono 
determinati secondo una formula. In Turchia viene utilizzata una formula di finanziamento per stabilire 
il livello di fondi per questo tipo di risorsa.  

In Germania i Länder non vengono coinvolti nella determinazione del livello di risorse destinate ai beni 
e ai servizi operativi. In Croatia e Austria (Volksschulen, Hauptschulen e Neue Mittelschulen), i beni e i 
servizi operativi vengono finanziati unicamente attraverso le entrate locali, mentre le risorse destinate 
al corpo docente vengono determinate dai ministeri di livello centrale/superiore utilizzando una 
formula di finanziamento. 

Figura 2.3: Metodi di finanziamento utilizzati dai ministeri di  livello centrale/superiore per determinare il livello 
delle risorse destinate o che contribuiscono alle spese per i beni e i servizi operativi, scuola primaria e secondaria 
di tipo generale, 2013/14 

  

Somma/e forfettaria/e o block 
grant determinati sulla base di 
una formula di finanziamento 
Sovvenzione/i destinata/e alle 
spese operative determinata/e 
sulla base di una formula di 
finanziamento 

Somma/e forfettaria/e o block 
grant determinati in base ad altri 
metodi 

Sovvenzione/i destinata/e alle 
spese operative determinata/e in 
base ad altri metodi 
Nessun coinvolgimento dei 
ministeri di livello 
centrale/superiore in questo 
ambito 

Dati non disponibili 

  

 Fonte: Eurydice. 

Nota esplicativa  
Per una definizione di beni e servizi operativi, block grant, somma forfettaria, formula di finanziamento, si rimanda al 
Glossario. 

La figura fornisce informazioni su: 
 il meccanismo utilizzato dai ministeri di livello superiore per determinare il livello di finanziamento necessario per 

coprire, in toto o in parte, le spese operative; 
 il tipo di finanziamento concesso: somma forfettaria, block grant o sovvenzione destinata ai beni e ai servizi operativi. 

Note specifiche per paese 
Belgio (BE de): le informazioni riguardano le scuole della Comunità, con l'eccezione dei fondi destinati a fini pedagogici. Le 
risorse per i beni e i servizi operativi vengono determinate tramite una formula nel caso delle scuole pubbliche e delle scuole 
private sovvenzionate. 
Bulgaria: la cartina presenta la situazione nelle scuole municipali. 
Repubblica ceca: una formula viene utilizzata unicamente per determinare una percentuale minima della somma per beni e 
servizi operativi (per il materiale didattico e lo sviluppo delle scuole). 
Danimarca: la cartina presenta la situazione nelle scuole primarie e secondarie inferiori. Per le scuole secondarie superiori il 
Ministero dell'istruzione utilizza una formula di finanziamento e stanzia i fondi sotto forma di sovvenzioni determinate dal livello 
di attività (tassametro), unitamente a sovvenzioni di base, fondi destinati alla ricerca e allo sviluppo e modelli di accordi 
pluriennali. I fondi vengono solitamente forniti nell'ambito di block grant.  
Spagna: il governo centrale versa una somma forfettaria alle Comunità autonome. 
Croazia: per il finanziamento delle spese correnti vengono utilizzate solo le imposte locali (raccolte dalle città, dalle municipalità 
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o dalle contee a seconda del livello educativo della scuola). 
Cipro: oltre alla sovvenzione destinata alle spese correnti, i fondi stanziati ai consigli scolastici nell'ambito di un block grant 
vengono utilizzati per coprire anche parte dei costi dei beni e dei servizi operativi. 
Austria: la cartina presenta la situazione nelle Volksschulen, Hauptschulen e Neue Mittelschulen il cui budget dedicato alle 
spese correnti proviene dalle entrate proprie delle municipalità. Per quanto riguarda le allgemeinbildende höhere Schulen, il 
Ministero federale dell'istruzione e per le questioni femminili utilizza una formula di finanziamento per determinare l'ammontare 
della sovvenzione che versa ai consigli regionali dell'istruzione. 
Slovenia: la cartina mostra la situazione nelle scuole dell'obbligo. Per le scuole secondarie superiori, il ministero dell'istruzione, 
della scienza e dello sport fornisce un block grant per coprire i costi del personale e le spese correnti utilizzando una formula di 
finanziamento al fine di determinare l'ammontare del block grant. 
Svezia: le autorità educative centrali non vengono quasi mai coinvolte nel finanziamento dei beni e dei servizi operativi poiché 
la somma forfettaria contribuisce in minima parte al budget per l'istruzione delle municipalità. 
Islanda: la cartina presenta la situazione nelle scuole primarie e secondarie inferiori dove il budget per i beni e i servizi operativi 
proviene dalle imposte delle municipalità. Per le scuole secondarie superiori viene stanziata una sovvenzione destinata ai costi 
operativi dal Ministero dell'istruzione, il quale è libero di determinare il livello delle risorse. 
Liechtenstein: le scuole secondarie possono richiedere ulteriori risorse per i beni operativi in funzione delle loro necessità. 

Nella maggior parte dei paesi i ministeri di livello centrale/superiore 
determinano il livello delle risorse per i beni capitali in base a una stima delle 
necessità 

La maggior parte dei paesi utilizza perlopiù un approccio caso per caso per stabilire il livello delle 
risorse necessarie per i beni capitali. Per determinare l'ammontare delle risorse da stanziare, i 
ministeri responsabili in Europa valutano solitamente le necessità delle scuole, o le esigenze delle 
autorità intermedie alle quali forniscono i fondi capitali. In altre parole, contrariamente a quanto 
avviene negli altri due principali tipi di spese, le decisioni correlate ai beni capitali sono più 
frequentemente lasciate alla discrezione dei ministeri responsabili, ai quali a volte le scuole o le 
autorità intermedie sottopongono un budget di capitale per approvazione. 

Figura 2.4: Metodi di finanziamento utilizzati dai ministeri di livello centrale/superiore per determinare il livello 
delle risorse destinate o che contribuiscono alle spese in conto capitale, scuola primaria e secondaria di tipo 
generale, 2013/14 

  

Somma/e forfettaria/e o block 
grant determinati sulla base di 
una formula di finanziamento 

Sovvenzione/i destinata/e ai costi 
capitali determinata/e sulla base 
di una formula di finanziamento 

Somma/e forfettaria/e o block 
grant determinati in base ad altri 
metodi 
Sovvenzione/i destinata/e ai costi 
capitali determinata/e in base ad 
altri metodi 
Nessun coinvolgimento dei 
ministeri di livello 
centrale/superiore in questo 
ambito 

Dati non disponibili 

  

 Fonte: Eurydice. 

Nota esplicativa  
Per una definizione di spese in conto capitale, block grant, somma forfettaria, formula di finanziamento, determinazione 
discrezionale delle risorse e approvazione di un budget, si rimanda al Glossario. 

La figura fornisce informazioni su: 
 il meccanismo utilizzato dai ministeri di livello centrale/superiore per determinare il livello di finanziamento necessario 

per coprire, in toto o in parte, i beni capitali; 
 il tipo di finanziamento: somma forfettaria, block grant o sovvenzione destinata ai beni capitali. 

Note specifiche per paese 
Bulgaria: la cartina presenta la situazione nelle scuole municipali. 
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Danimarca: la cartina presenta la situazione nelle scuole primarie e secondarie inferiori. Per le scuole secondarie superiori il 
Ministero dell'istruzione utilizza una formula di finanziamento per calcolare le sovvenzioni determinate dal livello di attività 
(tassametro), unitamente a sovvenzioni di base, fondi destinati alla ricerca e allo sviluppo e modelli di accordi pluriennali. I fondi 
vengono solitamente forniti nell'ambito di block grant. 
Germania: nella maggior parte dei Länder le autorità locali possono ricevere un supporto finanziario (per esempio sovvenzioni 
una tantum) dal Land per opere edilizie, acquisto di edifici, ristrutturazioni, ecc. 
Spagna: il governo centrale versa una somma forfettaria alle Comunità autonome. 
Italia: quale effetto diretto della legge 104/2013 varata nell'autunno 2013, i governi regionali e locali, sotto la supervisione del 
Ministero dell'economia e della finanza e del Ministero dell'istruzione, possono beneficiare più facilmente di prestiti a lungo 
termine per la manutenzione, la ristrutturazione e il miglioramento della sicurezza degli edifici scolastici, o per costruirne di 
nuovi, a patto che abbiano avviato un processo di revisione della spesa. 
Cipro: oltre alla sovvenzione destinata ai costi capitali, i fondi stanziati ai consigli scolastici nell'ambito di block grant vengono 
utilizzati per coprire anche alcuni costi capitali. 
Lettonia: le imposte locali finanziano i costi capitali. 
Austria: la cartina presenta la situazione nelle Volksschulen, Hauptschulen eNeue Mittelschulen in cui il finanziamento per i 
costi capitali proviene dalle entrate dei Länder e delle municipalità. Per quanto concerne le allgemeinbildende höhere Schulen, il 
Ministero federale dell'istruzione e per le questioni femminili stima l'ammontare delle risorse necessarie per i beni capitali 
(costruzione e ristrutturazione delle scuole). I libri di testo necessari vengono forniti gratuitamente a tutti gli alunni dal Ministero 
federale delle famiglie e della gioventù. 
Svezia: le autorità educative centrali non vengono quasi mai coinvolte nel finanziamento dei beni capitali poiché la somma 
forfettaria contribuisce in minima parte al budget per l'istruzione delle municipalità. 
Regno Unito (ENG): le academies possono beneficiare di un finanziamento supplementare, l'Academies Capital Maintenance 
Fund, che viene stanziato in base a una determinazione discrezionale. 
Regno Unito (SCT): alcuni fondi per le spese in conto capitale (ricostruzione e ristrutturazione) sono disponibili anche 
attraverso la procedura di candidatura concorrenziale Scotland's schools for the future. 
Islanda: la cartina presenta la situazione nelle scuole primarie e secondarie inferiori. Il Ministero dell'istruzione è libero di 
determinare il livello delle risorse da stanziare a ogni scuola secondaria di secondo livello per i beni capitali senza utilizzare una 
formula comune concordata.  
Liechtenstein: la cartina presenta la situazione nelle scuole secondarie. A livello di scuola primaria, le imposte municipali sul 
reddito e sugli asset finanziano le spese in conto capitale. Inoltre il governo utilizza una formula comune concordata per 
determinare l'ammontare di una somma forfettaria che stanzia alle municipalità e che serve in parte a coprire le spese in conto 
capitale. 
 

Poiché le attività fisse (beni immobili) possono variare considerevolmente da una scuola all'altra, la 
stima delle necessità di risorse caso per caso può costituire una modalità più flessibile ed efficace per 
garantire che tutte le scuole siano dotate delle infrastrutture di base per operare in maniera sicura ed 
efficiente. Per esempio, prendendo in considerazione lo stato reale degli edifici scolastici nel calcolo 
del budget da stanziare, le autorità responsabili possono disporre di maggiore flessibilità per 
permettere a tutte le scuole di raggiungere livelli comparabili in termini di sicurezza, servizi igienici e 
altri impianti. 

In Danimarca (scuole primarie e secondarie inferiori), oltre alla somma forfettaria fornita dal Ministero 
degli affari economici e dell'interno per finanziare le spese in conto capitale necessarie per tutti i 
servizi pubblici, le municipalità ricevono sovvenzioni destinate ai beni capitali da parte del Ministero 
dell'istruzione. 

In Lettonia i beni capitali vengono esclusivamente finanziati tramite le imposte locali, e in Austria 
(Volksschulen, Hauptschulen eNeue Mittelschulen) sono finanziati tramite le entrate dei Länder e delle 
municipalità. In Germania, nella maggior parte dei Länder, le autorità locali possono ricevere un 
supporto finanziario (per esempio sovvenzioni una tantum) dal Land per opere edilizie, acquisto di 
edifici, ristrutturazioni, ecc. 

Programmi di finanziamento specifici vengono utilizzati per stanziare risorse per la costruzione di 
nuove scuole. Questo avviene per esempio in Belgio (Comunità fiamminga e tedesca) e nel Regno 
Unito (Inghilterra e Galles).  

In Belgio (Comunità tedesca) un progetto di partnership pubblico-privato (PPP), lanciato nel dicembre 
2010, si occupa della ristrutturazione e costruzione di otto istituti scolastici (scuole della Comunità) 
nonché della manutenzione di tali scuole nell'arco dei prossimi 25 anni. Le nuove scuole sono al 
momento in costruzione. La Comunità fiamminga del Belgio dispone anche di un'altra fonte di 
finanziamento delle infrastrutture scolastiche: una società partecipativa per la progettazione, la 
costruzione, il finanziamento, e la manutenzione (DBFM) Si tratta di una partnership pubblico-privato 
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incaricata della costruzione di circa 200 scuole, ovvero la società per azioni DBFM Schools of 
Tomorrow, di cui il governo fiammingo detiene una partecipazione del 25% + 1. 

Nel Regno Unito (Galles) il programma «1st Century Schools Capital Programme è un piano di 
investimento strategico a lungo termine che mira a ricostruire o ristrutturare tutte le scuole in base agli 
standard scolastici del 21º secolo» (15). Si tratta di un meccanismo di collaborazione tra il governo del 
Galles, l'associazione dei governi locali del Galles e le autorità locali. Il piano di investimento deve 
essere armonizzato con la riorganizzazione strategica delle scuole e le proposte di trasformazione 
dell'istruzione dopo i 16 anni. L'implementazione del piano comporterà un cambiamento significativo 
nell'allocazione dei fondi, che da un processo basato sulle formule passerà a un piano di investimento 
strategico incentrato sulle necessità.  

La determinazione discrezionale delle risorse e l'approvazione di un budget 
sono i metodi di finanziamento più frequentemente utilizzati dalle autorità 
intermedie 

Come indicato chiaramente nel Capitolo 1, le autorità intermedie (a livello locale o regionale) ricoprono 
un ruolo importante nel finanziamento delle scuole nella maggior parte dei paesi. Esse trasferiscono 
alle autorità scolastiche le risorse che vengono loro stanziate dai ministeri responsabili, ma acquistano 
anche alcuni beni e servizi destinati a essere utilizzati dalle scuole. Inoltre, in alcuni paesi, utilizzano 
parte delle loro entrate fiscali per finanziare in parte l'istruzione scolastica. 

Sebbene i metodi utilizzati dalle autorità intermedie per stanziare fondi alle scuole possano variare, 
sembra che nella maggior parte dei casi tali autorità determinino a loro discrezione l'ammontare dei 
fondi da trasferire oppure basino lo stanziamento dei fondi sui costi e sui budget che le autorità 
scolastiche sottopongono loro per approvazione. 

 

                                                      
(15) http://21stcenturyschools.org/?lang=en 
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CAPITOLO 3: CRITERI PRESI IN CONSIDERAZIONE PER 

DETERMINARE IL LIVELLO DELLE RISORSE DA STANZIARE ALLE 

SCUOLE 

Questo capitolo funge da complemento del capitolo precedente poiché continua ad analizzare la 
modalità con cui le autorità educative cercano di distribuire le risorse tra le autorità intermedie e le 
scuole in funzione delle necessità delle scuole e in maniera equa ed efficiente. Dopo aver trattato i 
metodi utilizzati per stanziare le risorse nel Capitolo 2, il presente capitolo si concentra sui criteri presi 
in considerazione dalle diverse autorità coinvolte nel finanziamento delle scuole (vedi Capitolo 1) per 
determinare l'ammontare delle risorse che deve essere assegnato direttamente a ogni scuola. 
Analizza inoltre i criteri utilizzati dalle autorità di livello centrale/superiore nel determinare il livello dei 
finanziamenti trasferiti alle autorità intermedie, e che contribuiscono alle risorse totali stanziate alle 
scuole. Questi trasferimenti comprendono sovvenzioni destinate a una specifica risorsa, block grant e 
somme forfettarie. Tuttavia, vengono presi in considerazione unicamente criteri correlati all'istruzione. 
Gli indicatori generici utilizzati per determinare l'ammontare delle somme forfettarie trasferite alle 
municipalità, quale il numero degli abitanti in una zona, vanno oltre la portata del presente capitolo.  

Questo capitolo si limita a considerare le situazioni in cui le autorità responsabili utilizzano i metodi di 
finanziamento in base a criteri comuni concordati a livello centrale/superiore. Si concentra quindi 
perlopiù sulle formule basate su variabili date, quale il numero degli alunni, dove ogni alunno è 
associato a un valore dato che può essere un valore monetario o un'unità di risorsa (materiale o 
umana). Vengono, tuttavia, esaminati anche altri metodi di finanziamento che utilizzano variabili 
definite a livello centrale, ma non formule definite a livello centrale, per determinare l'esatto 
ammontare delle risorse che ogni scuola o autorità intermedia deve ricevere. Il capitolo non tratta lo 
stanziamento delle risorse quando quest'ultimo è a discrezione dell'autorità responsabile e viene 
deciso caso per caso in base a una stima delle necessità. Poiché spesso questo avviene con i beni 
capitali (vedi Capitolo 2), questo tipo di risorsa non viene trattata.  

Per prima cosa vengono analizzati i criteri utilizzati per determinare l'ammontare delle risorse per il 
personale, seguiti da quelli impiegati per determinare le risorse operative. Per ogni categoria di risorsa 
il capitolo fornisce un quadro generale per comprendere se le autorità utilizzano un insieme unico di 
criteri misurabili. In seguito vengono fornite informazioni sulla gamma di tali criteri, con una particolare 
attenzione alle caratteristiche specifiche delle scuole o degli alunni che influenzano il livello dei fondi 
attribuiti alle scuole o alle autorità intermedie. Il capitolo presenta inoltre i rari casi in cui vengono presi 
in considerazione criteri basati sulla performance nel finanziamento delle scuole.  

Nella maggior parte dei paesi il livello delle risorse per il personale si basa su 
criteri definiti dalle autorità di livello centrale/superiore  

In tutti paesi le autorità di livello centrale superiore utilizzano un insieme di criteri misurabili per 
determinare l'ammontare delle risorse stanziate alle scuole o alle autorità intermedie per il personale. 
Tuttavia, in Germania e Spagna, i criteri impiegati per stabilire il livello delle risorse per il personale 
vengono determinati dai 16 Länder e dalle 17 Comunità autonome. Tali criteri non vengono analizzati 
in questa sede.  

In meno della metà dei sistemi educativi in cui le autorità intermedie determinano l'ammontare dei 
fondi destinati a coprire i costi del personale (block grant o altre sovvenzioni destinate al personale), 
viene impiegato un unico insieme di criteri stabiliti dal ministero di livello centrale/superiore. È il caso 
di Belgio (Comunità francese e fiamminga per le scuole pubbliche sovvenzionate), Repubblica ceca, 
Grecia, Austria, Slovacchia, Regno Unito (Irlanda del Nord) e Turchia. Per contro, in altri 13 sistemi 
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educativi (16), le autorità intermedie sono libere di scegliere i criteri da utilizzare, pertanto tali criteri non 
vengono discussi in questo capitolo. Vale la pena evidenziare come nel Regno Unito (Inghilterra e 
Galles) le autorità locali godano di un'autonomia solo parziale. 

In Inghilterra ogni autorità locale può elaborare la propria formula di finanziamento delle scuole (a 
copertura delle risorse per il personale e delle risorse operative) effettuando la propria scelta in base a 
un elenco di 12 fattori stabiliti a livello centrale. Due fattori sono obbligatori: un diritto di base per 
alunno e un fattore basato sul grado di povertà. Per risolvere questioni di equità nel sistema di 
finanziamento attuale, nel 2015 verrà introdotta una nuova formula di finanziamento nazionale che 
tutte le autorità locali saranno tenute a utilizzare.  

In Galles le autorità locali determinano la loro formula per attribuire block grant a copertura delle 
risorse per il personale e delle risorse operative delle scuole. Tuttavia, il 70% del finanziamento deve 
essere distribuito in funzione del numero di alunni, che può essere ponderato in base a un insieme di 
cinque fattori. Le autorità locali sono libere di distribuire il restante 30% in base a una serie di fattori 
autorizzati dalle normative, per esempio la dimensione e lo stato degli edifici e dei terreni, le tariffe, la 
pulizia, la mensa e il latte, i salari, ecc.  

In tutti i paesi il livello delle risorse per il personale viene determinato in base a 
criteri basati su input  

Tutte le autorità intermedie di livello centrale/superiore che utilizzano criteri stabiliti per determinare il 
livello delle risorse per il personale delle singole scuole, o l'ammontare dei fondi trasferiti destinati a 
contribuire ai costi del personale, tengono conto di criteri basati su input (vedi Figura 3.1) In altre 
parole, tali criteri si basano sulle necessità reali e sui costi effettivi sostenuti dalle scuole.  

Le tecniche utilizzate per effettuare i calcoli necessari sono più o meno complesse a seconda del 
numero di indicatori presi in considerazione. A tale riguardo è possibile distinguere due categorie 
principali. Nella prima le autorità di livello centrale/superiore o le autorità intermedie tengono conto di 
una serie limitata di criteri correlati al numero degli alunni o al numero dei membri del personale. Nella 
seconda, che è più estesa, le autorità interessate tengono conto di una gamma più ampia di criteri 
basati su input. Per esempio, prendono in considerazione la particolarità delle scuole o degli alunni e 
realizzano quindi una valutazione più approfondita delle necessità di ogni scuola. 

In cinque paesi i ministeri responsabili o le autorità regionali utilizzano unicamente un esiguo numero 
di criteri correlati al numero di alunni o membri del personale, di solito ponderato in base al livello di 
istruzione o all'anno scolastico. In Croazia la sovvenzione che le autorità centrali concedono alle 
scuole per la remunerazione del personale dipende in gran parte dal numero effettivo del personale 
esistente. A Cipro (scuole primarie), Malta e Islanda (scuole secondarie superiori), il livello delle 
risorse per il personale o l'ammontare dei block grant a copertura delle risorse per il personale 
concesso a ogni scuola è principalmente collegato al numero di alunni. La stessa cosa avviene in 
Bulgaria per quanto concerne l'ammontare del block grant destinato a coprire tutte le categorie di 
risorse e stanziato dal Ministero delle finanze alle municipalità. Queste ultime, tuttavia, possono 
scegliere ogni anno elementi addizionali da includere nelle formule utilizzate per il finanziamento delle 
scuole municipali.  

Nella maggior parte dei paesi i criteri impiegati per determinare il livello delle risorse per il personale, o 
gli importi trasferiti che contribuiscono ai costi del personale, includono non solo il numero di alunni o 
del personale esistente, ma anche altri criteri che permettono di effettuare un'analisi più approfondita 
delle necessità delle scuole e, di conseguenza, uno stanziamento di fondi differenziato.  

                                                      
(16) Bulgaria (scuole municipali), Danimarca, Estonia, Francia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Finlandia, Svezia e Regno 

Unito (Inghilterra, Galles e Scozia). 
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Alcuni criteri vengono utilizzati solo in un numero ristretto di paesi. In Belgio, Danimarca, Lituania, 
Lettonia, Slovacchia e Regno Unito (Scozia e Irlanda del Nord), le scuole di dimensioni ridotte o le 
autorità locali responsabili di tali scuole ricevono risorse supplementari nell'ambito del loro 
finanziamento per compensare i costi unitari superiori. In Polonia e Slovacchia vengono presi in 
considerazione criteri che riflettono i costi superiori di gruppi di età particolari o di corsi specifici forniti 
(arte, sport, ecc.). 

La maggior parte dei paesi incorpora criteri per contribuire a eliminare la disparità tra le scuole o le 
regioni e a garantire l'eguaglianza delle possibilità per tutti gli alunni. Tali criteri sono correlati 
all'ubicazione geografica della scuola, al livello di svantaggio sociale o economico e a eventuali 
caratteristiche degli alunni che indicano ulteriori necessità.  

Figura 3.1: Criteri basati su input presi in considerazione per determinare il livello delle risorse che 
contribuiscono a coprire i costi del corpo docente e del personale non docente, scuola primaria e secondaria di 
tipo generale, 2013/14 

 

 

 

 
Solo numero degli alunni o 
del personale  

 

Numero degli alunni o del 
personale più altri criteri 
basati su input 

 

Nessun criterio comune 
concordato a livello 
centrale/superiore 

  

 Dati non disponibili 

 
Fonte: Eurydice. 

Nota esplicativa  
Per una definizione di corpo docente e personale non docente, si rimanda al Glossario.  

La figura mostra i criteri di input utilizzati per determinare l'ammontare delle risorse per il personale da parte di: 

 autorità di livello centrale/superiore nello stanziare risorse per il personale alle scuole o alle autorità intermedie; 
 autorità intermedie in alcuni paesi per determinare l'ammontare dei fondi destinati a coprire i costi del personale 

(Belgio [Comunità francese e fiamminga per le scuole pubbliche sovvenzionate], Repubblica ceca, Grecia, Austria, 
Slovacchia, Regno Unito [Irlanda del Nord] e Turchia). 

In entrambi i casi il tipo di trasferimento comprende le sovvenzioni esclusivamente riservate al personale nonché i block grant/le 
somme forfettarie destinate a coprire in toto o in parte i costi del personale. 

Vengono analizzati solo i criteri correlati all'istruzione. Gli indicatori generici, quale il numero di residenti in una zona che può 
determinare l'ammontare della somma forfettaria trasferita alle autorità intermedie, non vengono presi in considerazione. 

Tra gli altri indicatori basati su input vi sono le caratteristiche degli alunni, quali il background e le specifiche necessità 
educative, le caratteristiche delle scuole, quali l'ubicazione geografica (per esempio il contesto urbano o rurale, zone 
socialmente svantaggiate, una regione con un particolare clima), il tipo di scuola, le strutture esistenti, ecc.  

Note specifiche per paese 
Belgio (BEnl): la cartina presenta i criteri utilizzati per stabilire il livello delle risorse stanziate alle scuole per il corpo docente. 
Per quanto concerne le risorse per il personale non docente, è stato preso in considerazione solo il numero degli alunni. 
Bulgaria: la cartina presenta la situazione nelle scuole municipali.  
Germania e Spagna: i criteri utilizzati per stabilire il livello delle risorse per il personale stanziate a ogni scuola variano poiché 
vengono scelti da ognuno dei 16 Länder e delle 17 Comunità autonome. 
Francia: la cartina si concentra sui criteri utilizzati per stabilire il livello delle risorse per il corpo docente stanziate dal Ministero 
dell'istruzione alle divisioni amministrative dello Stato, ossia la direzione regionale dell'istruzione nazionale.  
Cipro: la cartina presenta la situazione nelle scuole secondarie. Per le scuole primarie il Ministero dell'istruzione e della cultura 
definisce il livello delle risorse per il corpo docente unicamente in base al numero delle classi. 
Lettonia: la cartina evidenzia i criteri utilizzati dal Ministero dell'istruzione e della scienza per stabilire l'ammontare delle 
sovvenzioni concesse alle municipalità per i salari del corpo docente. Le municipalità sono libere di scegliere i criteri da 
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applicare per determinare l'ammontare delle sovvenzioni concesse alle scuole per i salari del personale non docente.  
Ungheria: la cartina presenta la situazione del corpo docente e di alcuni membri del personale non docente (organizzatori del 
tempo libero). Nei paesi con meno di 3.000 abitanti, il centro Klebelsberg stabilisce il livello del personale di manutenzione 
destinato a ogni scuola sulla base del numero degli alunni. Nelle comunità più popolate spetta alla municipalità definire i criteri 
per il livello del personale di manutenzione destinato a ogni scuola.  
Austria: la cartina presenta i criteri utilizzati dalle autorità regionali federali per stabilire il livello delle risorse stanziate alle 
scuole per il corpo docente, nonché il livello delle risorse stanziate alle Allgemeinbildende höhere Schulen per il personale non 
docente. Per le scuole primarie, Hauptschulen e Neue Mittelschulen, le municipalità determinano i criteri utilizzati per definire la 
parte delle risorse stanziate alle scuole per il personale non docente. 
Svezia: la cartina presenta i criteri utilizzati dal governo centrale per stabilire il livello della somma forfettaria concessa alle 
municipalità, che contribuisce in maniera limitata al budget dell'istruzione delle municipalità. 
Islanda: la cartina mostra la situazione nelle scuole dell'obbligo. Per le scuole secondarie superiori il Ministero dell'istruzione 
stanzia un block grant per tutte le categorie di risorse, calcolato in funzione del numero degli alunni.  
Norvegia: il governo centrale non prende in considerazione alcun criterio collegato all'istruzione per determinare l'ammontare 
della somma forfettaria stanziata alle contee o alle municipalità per il finanziamento delle scuole.  

Circa due terzi dei paesi prendono in considerazione le disparità fra le scuole o 
le regioni per stabilire il livello delle risorse per il personale  

In circa dieci paesi le autorità di livello centrale/superiore tengono conto delle disparità geografiche o 
demografiche per determinare il livello delle risorse per il personale (comprese le sovvenzioni 
destinate ai costi del personale e i block grant/le somme forfettarie per coprire in toto o in parte i costi 
del personale). Ciò avviene in Belgio, Estonia, Francia, Lettonia, Lituania, Finlandia e Regno Unito 
(Galles e Scozia). Infatti, in tali paesi, le autorità di livello centrale superiore tengono conto della 
densità demografica del territorio e dell'ubicazione, rurale o urbana, della scuola. In Danimarca, 
Polonia e Finlandia le autorità di livello centrale/superiore stanziano risorse supplementari per alunno 
alle autorità locali e/o alle scuole situate in zone remote. In Romania si tiene conto della natura rurale 
o urbana della zona in cui è ubicata la scuola nonché delle condizioni climatiche specifiche di ogni 
regione. In Grecia, per determinare l'ammontare delle risorse destinate al personale, il Ministero 
dell'istruzione e degli affari religiosi e i suoi servizi regionali decentralizzati tengono conto del fatto di 
lavorare in zone inaccessibili, remote o problematiche.  

In oltre la metà dei paesi l'ammontare delle risorse destinate alle autorità intermedie o alle scuole per 
coprire (in toto o in parte) le spese del personale tiene conto di ulteriori necessità di apprendimento 
degli alunni. In 17 paesi si prende in considerazione la lingua madre o l'origine etnica degli alunni. In 
Estonia, Italia, Polonia, Romania e Finlandia è l'organizzazione delle scuole per alunni non nativi o di 
corsi speciali in lingua madre, piuttosto che le caratteristiche di ogni alunno, che determina se le 
scuole o le autorità locali hanno diritto a risorse supplementari. L'origine socio-economica degli alunni 
viene presa meno spesso in considerazione. Questo avviene in Belgio, Francia, Paesi Bassi, 
Slovacchia e nelle quattro parti del Regno Unito. Infine, in 14 paesi o regioni, i sistemi educativi, le 
scuole o le autorità locali ricevono risorse supplementari per gli alunni con particolari necessità di 
istruzione iscritti nelle scuole ordinarie. Queste risorse supplementari possono essere interpretate 
quale prova di una politica di inclusione a favore degli alunni con particolari necessità di istruzione.  

In circa dieci paesi i criteri comuni concordati a livello centrale per coprire (in torto o in parte) i costi del 
personale non comprendono le caratteristiche degli alunni. Tuttavia, questo non significa 
necessariamente che tali caratteristiche siano completamente ignorate nel quadro del finanziamento 
delle scuole. Infatti altri metodi di stanziamento di fondi, non trattati in questa sede, quali le procedure 
di richiesta di fondi specifici, possono permettere di ottenere i fondi necessari per soddisfare le 
necessità supplementari degli alunni. Tuttavia, in tal caso, queste necessità supplementari rischiano di 
essere ignorate nel caso in cui cambino le priorità politiche o il finanziamento subisca delle restrizioni.  
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Figura 3.2: Caratteristiche degli alunni prese in considerazione per determinare il livello delle risorse che 
contribuiscono a coprire i costi del corpo docente e del personale non docente, scuola primaria e secondaria di tipo 
generale, 2013/14 

 

 

Origine socio-economica, 
linguistica o etnica degli alunni  
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centrale/superiore 

Dati non disponibili 

 

Fonte: Eurydice. 

Nota esplicativa  
Per una definizione di corpo docente e personale non docente, si rimanda al Glossario. 
La figura mostra i criteri correlati alle caratteristiche degli alunni utilizzati per determinare l'ammontare delle risorse per il 
personale da parte di: 

 autorità di livello centrale/superiore nello stanziare risorse per il personale alle scuole o alle autorità intermedie; 
 autorità intermedie in alcuni paesi per determinare l'ammontare delle risorse destinate alle scuole (Belgio [Comunità 

francese e fiamminga per le scuole pubbliche sovvenzionate], Repubblica ceca, Grecia, Austria, Slovacchia, Regno 
Unito [Irlanda del Nord] e Turchia). 

In entrambi i casi il tipo di trasferimento comprende le sovvenzioni esclusivamente riservate al personale nonché i block grant/le 
somme forfettarie destinate a coprire in toto o in parte i costi del personale. 

Vengono analizzati solo i criteri correlati all'istruzione. Gli indicatori generici, quale il numero di residenti in una zona che può 
determinare l'ammontare della somma forfettaria trasferita alle autorità intermedie, non vengono presi in considerazione. 

Note specifiche per paese 
Belgio (BEnl): la cartina presenta i criteri utilizzati per stabilire il livello delle risorse ricevute dalle scuole per il corpo docente. 
Per definire l'ammontare delle risorse per il personale non docente, viene preso unicamente in considerazione il numero degli 
alunni. 
Bulgaria: la cartina presenta la situazione nelle scuole municipali. 
Germania e Spagna: i criteri utilizzati per stabilire il livello delle risorse per il personale stanziate a ogni scuola variano poiché 
vengono scelti da ognuno dei 16 Länder e delle 17 Comunità autonome. 
Cipro: le caratteristiche degli alunni (ossia la mancata padronanza della lingua utilizzata nell'istruzione) vengono prese in 
considerazione tra i criteri utilizzati per determinare l'ammontare delle risorse per il personale unicamente nelle scuole 
secondarie. 
Lettonia: la cartina evidenzia i criteri utilizzati dal Ministero dell'istruzione e della scienza per stabilire l'ammontare delle 
sovvenzioni concesse alle municipalità per i salari del corpo docente. Le municipalità sono libere di scegliere i criteri da 
applicare per determinare l'ammontare delle sovvenzioni concesse alle scuole per i salari del personale non docente. 
Ungheria: la cartina presenta la situazione per il corpo docente. Per determinare il livello delle risorse destinate a una parte del 
personale non docente (organizzatori del tempo libero), il centro Klebelsberg tiene conto del numero di alunni svantaggiati sul 
piano socio-economico. Per il personale di manutenzione, si rimanda alla nota della Figura 3.1.  
Austria: la cartina presenta la situazione riguardante i criteri standard utilizzati dal governo del Land per determinare 
l'ammontare delle risorse destinate alle scuole primarie, Hauptschulen e Neue Mittelschulen per il corpo docente. 
Svezia: la cartina presenta i criteri utilizzati dal governo centrale per stabilire il livello della somma forfettaria concessa alle 
municipalità, che contribuisce in maniera limitata al budget dell'istruzione delle municipalità. 
Islanda: le informazioni riguardano unicamente le scuole dell'obbligo., Il Ministero dell'istruzione non tiene conto delle 
caratteristiche degli alunni per determinare l'ammontare dei block grant stanziati alle scuole secondarie superiori. 
Norvegia: il governo centrale non prende in considerazione alcun criterio collegato all'istruzione per determinare l'ammontare 
della somma forfettaria stanziata alle contee o alle municipalità per il finanziamento delle scuole.  
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Nel Regno Unito (Inghilterra) e nei Paesi Bassi vengono utilizzati criteri 
standard basati sulla performance per determinare l'ammontare delle risorse 
per il personale  

Solo due paesi integrano un elemento fondato sulla performance nei loro criteri standard utilizzati per 
calcolare il livello dei block grant destinati a coprire i costi del personale. Gli elementi basati sulla 
performance sono correlati ai risultati effettivi o auspicati di una scuola in un certo periodo. Possono 
essere presi in considerazione diversi tipi di risultati, come per esempio i tassi di permanenza (17). 

Nei Paesi Bassi i metodi basati sulla performance utilizzati per il finanziamento delle scuole 
comprendono incentivi per ridurre l'abbandono scolastico precoce. Infatti l'Agenzia esecutiva per 
l'istruzione accorda alle scuole un finanziamento supplementare, quale parte del block grant per il 
personale e i beni e i servizi operativi, per ogni alunno a rischio di abbandono che prosegue gli studi.  

Nel Regno Unito (Inghilterra) la nuova formula utilizzata dall'Agenzia per il finanziamento 
dell'istruzione, introdotta nel 2013/14 per calcolare i fondi (ricorrenti) stanziati alle autorità locali e alle 
scuole per gli alunni con un'età compresa tra i 16 e i 19 anni che frequentano scuole o academies 
sovvenzionate, comprende una ponderazione per la permanenza degli alunni. In altre parole il 
finanziamento viene ridotto se un alunno che prosegue gli studi dopo la scuola dell'obbligo abbandona 
il programma di studio prima della fine dell'anno scolastico.  

Va sottolineato che altri metodi di finanziamento, che non rientrano nella portata di questo capitolo 
perché non fanno affidamento su criteri stabiliti a livello centrale, possono includere elementi basati 
sulla performance.  

I criteri utilizzati per definire l'ammontare destinato ai beni e ai servizi operativi 
sono meno vari di quelli utilizzati per le risorse del personale 

L'ammontare destinato alle risorse operative non viene determinato così spesso da un insieme unico 
di criteri definiti a livello centrale come avviene per le risorse per il personale. Infatti, le autorità 
intermedie sono più spesso coinvolte nel finanziamento dei beni e dei servizi operativi che in quello 
del personale (vedi Capitolo 1) e nella maggior parte dei casi esse sono libere di scegliere il metodo di 
finanziamento e i criteri da applicare. In oltre due terzi dei paesi le autorità intermedie ricevono e 
trasferiscono alle scuole risorse per i beni e i servizi operativi oppure finanziano questi beni in 
parte (18) o in toto (19) tramite le loro entrate locali. Solo in Belgio, nella Repubblica ceca (solo per 
alcuni elementi), in Slovacchia, nel Regno Unito (Irlanda del Nord) e in Turchia le autorità locali o 
regionali utilizzano un insieme unico di criteri determinati a livello centrale/superiore. Inoltre, le autorità 
di livello centrale/superiore utilizzano più raramente criteri standardizzati per determinare il livello delle 
risorse per i beni e i servizi operativi rispetto a quelli per il personale. Infatti, in Grecia e a Cipro i 
ministeri interessati definiscono l'ammontare destinato ai beni e ai servizi operativi nell'ambito di block 
grant stanziati rispettivamente alle municipalità e alle scuole sulla base dei costi passati. Per contro, in 
Belgio (scuole della Comunità tedesca) e in Liechtenstein le autorità di livello centrale/superiore sono 
libere di determinare il livello delle risorse attribuite per (alcuni) beni e servizi operativi nell'ambito di 
block grant o somme forfettarie concesse rispettivamente alle scuole e alle municipalità.  

Laddove vengono utilizzati criteri comuni definiti a livello centrale per determinare il volume dei block 
grant (20) o delle somme forfettarie (21) a copertura dei costi per il personale nonché per i beni e i 

                                                      
(17) Per maggiori informazioni sul finanziamento basato sulla performance, vedi EACEA/Eurydice, 2011. Modernisation of 

Higher Education in Europe: Funding and the Social Dimension. Bruxelles: Eurydice. 

(18) Repubblica ceca, Spagna (scuole primarie), Italia, Lettonia, Lituania, Ungheria e Romania.  

(19) Croazia, Austria (scuole primarie, Hauptschulen e Neue Mittelschulen) e Islanda (scuola dell'obbligo).  

(20) Repubblica ceca (minima parte dei beni e dei servizi operativi), Estonia, Lituania, Paesi Bassi, Portogallo (istruzione 
secondaria), Romania, Regno Unito (Inghilterra e Irlanda del Nord), Islanda (istruzione secondaria superiore).  
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servizi operativi, viene solitamente impiegato un insieme unico di criteri per determinare l'ammontare 
stanziato a tutte queste categorie di risorse. I Paesi Bassi utilizzano un modello differente poiché 
l'ammontare del block grant concesso alle scuole da parte dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione è 
suddiviso in tre elementi: due budget distinti per i costi del personale e un terzo budget per i beni e i 
servizi operativi. Ognuno dei tre elementi viene calcolato in base a criteri specifici. Il budget per i costi 
operativi è stabilito in funzione del costo previsto per le risorse. 

Laddove vengono utilizzati criteri standard per attribuire sovvenzioni destinate ai beni e ai servizi 
operativi alle autorità intermedie o alle scuole (22), tali criteri sono solitamente meno numerosi di quelli 
utilizzati per stanziare risorse per il personale. Infatti, in tal caso, i criteri si concentrano perlopiù sul 
numero degli alunni o sulle infrastrutture, quali il numero dei metri quadrati, il numero di classi, il tipo di 
scuola, ecc. Tuttavia in Belgio (Comunità francese e fiamminga) l'ubicazione geografica e/o le 
necessità supplementari di ogni alunno sono incluse nei criteri utilizzati per determinare l'ammontare 
delle risorse per i beni ei  servizi operativi.  
  

                                                                                                                                                                      
(21) Danimarca, Polonia, Finlandia, Regno Unito (Galles e Scozia). 

(22) Belgio (Comunità francese e fiamminga), Bulgaria (scuole municipali), Repubblica ceca, Italia, Lettonia (materiali didattici), 
Slovacchia e Malta. 
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DIAGRAMMI NAZIONALI SUI FLUSSI FINANZIARI 

1 .  G u i d a  

Questi diagrammi intendono fornire una panoramica sul trasferimento delle risorse pubbliche 
stanziate, in denaro o in natura, alle scuole primarie e secondarie di tipo generale in ogni paese. Essi 
contengono informazioni correlate a due principali domande:  

1. Le scuole acquisizione per conto proprio le risorse con l'aiuto dei fondi a loro stanziati o tali 
risorse vengono fornite direttamente dalle autorità pubbliche responsabili? 

2. Quali livelli di autorità pubblica (in un dato paese) sono coinvolti nel finanziamento delle 
scuole? 

Idealmente le informazioni dovrebbero essere lette dal basso verso l'alto del diagramma, iniziando 
dalle risorse e seguendo il flusso sino alle fonti.  

I diversi tipi di risorse utilizzati dalle scuole vengono illustrati nella parte inferiore del diagramma. Le 
risorse sono raggruppate in cinque grandi categorie: personale (corpo docente e personale non 
docente), beni e servizi operativi, beni capitali (mobili e immobili), risorse specifiche e altre risorse,  

Per individuare gli enti/le autorità coinvolte nell'acquisizione delle risorse, basta seguire le linee 
tratteggiate. Può trattarsi delle scuole stesse (presidi o organi di gestione delle scuole) o di autorità 
locali, regionali o centrali. Le scuole possono essere rappresentate a due livelli: figurano sempre nella 
parte inferiore del diagramma in qualità di enti che utilizzano le risorse, ma possono anche essere 
rappresentate quali attori coinvolti nel trasferimento dei fondi qualora si occupino della remunerazione 
del personale e dell'acquisizione delle risorse. 

Le risorse ricevute dalle autorità pubbliche o da altri enti per il finanziamento delle scuole sono 
rappresentate da frecce, con linee tratteggiate o continue per indicare se la risorsa viene trasferita in 
denaro o in natura. È possibile distinguere due tipi di trasferimenti in denaro: somme forfettarie 
destinate a finanziarie più tipi di servizi pubblici forniti da una data autorità pubblica (frecce bianche 
continue) e sovvenzioni destinate unicamente all'istruzione (frecce nere continue). Il contributo delle 
autorità locali o regionali al finanziamento delle scuole tramite le loro proprie risorse è rappresentato 
da un ottagono bianco. 

I budget sono rappresentati da linee orizzontali nere in grassetto. Il numero dei budget rappresentati a 
ogni livello di autorità pubblica fino alle scuole corrisponde al numero degli insiemi di risorse trasferite 
all'autorità o alla scuola per scopi particolari. Nel caso delle autorità centrali, il numero dei budget 
corrisponde al numero degli insiemi di risorse che queste autorità destinano a scopi particolari. Lo 
scopo di un budget è mostrato dalla/e freccia/frecce che proviene/provengono da esso. Per esempio, 
se le scuole ricevono unicamente una sovvenzione globale (block grant), che distribuiscono a loro 
piacimento tra diverse categorie di risorse, il budget è rappresentato da una linea orizzontale nera in 
grassetto. 

Quando il sistema di finanziamento delle scuole non è uniforme in tutti i paesi a causa dell'autonomia 
delle autorità locali, le note precisano lo stato delle informazioni presentate nel diagramma e/o altre 
situazioni possibili. Tali note forniscono inoltre informazioni complementari in merito a ciò che è 
rappresentato sul diagramma per consentire al lettore di comprendere meglio la situazione in ogni 
paese. 
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I diagrammi offrono informazioni chiare sul finanziamento delle scuole primarie e secondarie di tipo 
generale, ma è importante che il lettore tenga a mente i loro limiti per evitare interpretazioni erronee. I 
diagrammi non contengono le seguenti informazioni: 

1. contributi parentali e altre risorse non pubbliche che le scuole possono raccogliere; 

2. supporto finanziario fornito a famiglie o singoli alunni; 

3. nel caso di trasferimento di somme forfettarie, l'assegnazione delle risorse ai servizi pubblici 
diversi dall'istruzione. 

LEGENDA 

 
Autorità centrale coinvolta nel trasferimento delle risorse educative 

 

Autorità regionale o divisione amministrativa dello Stato coinvolta nel trasferimento 

delle risorse educative 

 
Autorità locale coinvolta nel trasferimento delle risorse educative 

 

Organismo scolastico o membro del personale coinvolto nel trasferimento delle 

risorse educative 

 

Trasferimenti di somme forfettarie da un'autorità pubblica che fornisce le risorse 

all'autorità pubblica che le utilizza 

 

Risorse educative trasferite in natura da un'autorità pubblica che fornisce le risorse 

all'ente che le utilizza  

 

Risorse educative trasferite in denaro da un'autorità pubblica che fornisce le risorse 

all'ente che le utilizza 

 Budget utilizzato dall'organismo coinvolto nel trasferimento delle risorse educative 

 

Categorie di risorse utilizzate dalle scuole 

 

Risorse proprie utilizzate da un'autorità regionale, una divisione amministrativa 

dello Stato o un'autorità locale per il trasferimento delle risorse educative 
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B E L G I O  –  C O M U N I T À  F R A N C E S E  

Scuole primarie e secondarie di tipo generale (sistema educativo della Comunità) 

Beni immobiliAttrezzatura
(beni mobili)

Personale supple-
mentare e corsi di 

lingua, corsi di 
recupero

Trasporto e pasti
Attrezzatura e 

materiale didattico, 
manutenzione degli 

edifici

Personale di 
manutenzione

tecnica

Corpo docente e 
personale

amministrativo

RISORSE SPECIFICHE PERSONALE ALTROCAPITALEBENI E
SERVIZI OPERATIVI

Entrate
proprie

Governo federale belga

Governo della Comunità   francese del Belgio

Governi della regione Vallone e della 
         regione di Bruxelles-capitale 

Fondi per la costru-
   zione di scuole

Capo di istituto

 
La somma forfettaria trasferita dai governi della regione Vallone e della regione di Bruxelles-capitale al governo della Comunità francese del Belgio è composta da canoni televisivi e 
radiofonici. Inoltre, gli enti dei servizi pubblici rispettivamente responsabili della formazione professionale e dell'occupazione nella regione Vallone e di Bruxelles-capitale (Forem&Actiris) 
trasferiscono diversi contributi al governo della Comunità francese del Belgio. 
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B E L G I O  –  C O M U N I T À  F R A N C E S E  

Scuole primarie e secondarie di tipo generale (scuole sovvenzionate) 

Beni immobiliAttrezzatura
(beni mobili)

Personale supple-
mentare e corsi di 

lingua, corsi di 
recupero

Trasporto
e pasti

Attrezzatura e 
materiale didattico, 
manutenzione degli 

edifici

Personale di 
manutenzione

tecnica

Corpo docente e 
personale

amministrativo

RISORSE SPECIFICHE PERSONALE ALTROCAPITALEBENI E SERVIZI
OPERATIVI

Entrate
proprie

Imposte locali e
altre forme di reddito

Governo federale belga

Governo della Comunità   francese del Belgio

Governi della regione Vallone e della 
       regione di Bruxelles-capitale 

Fondi per la costru-
zione di scuole

Capo di istituto

Scuole pubbliche sovven-
zionate: autorità locale

Scuole private sovvenzionate:
persona fisica o ente di diritto privato

 
Per le scuole pubbliche sovvenzionate, l'ente organizzatore è un'autorità di livello locale, ossia una municipalità, una provincia o una città. Per le scuole private sovvenzionate l'ente 
organizzatore è una persona fisica o un ente di diritto privato che gestisce una o, raramente, più scuole. Gli enti organizzatori devono contribuire alle spese in conto capitale delle scuole 
che gestiscono (con le imposte locali nel caso di scuole pubbliche sovvenzionate e con il proprio reddito privato nel caso di scuole private sovvenzionate). La somma forfettaria trasferita dai 
governi delle autorità regionali di Bruxelles e della Vallonia al governo della Comunità francese del Belgio è composta da canoni televisivi e radiofonici. Inoltre, gli enti dei servizi pubblici 
rispettivamente responsabili della formazione professionale e dell'occupazione nella regione Vallone e di Bruxelles-capitale (Forem&Actiris) trasferiscono diversi contributi al governo della 
Comunità francese del Belgio. Le autorità locali che concedono sovvenzioni sociali (servizi ausiliari all'istruzione, responsabilità principale della scuola, quali mense o servizi di pre o 
doposcuola) alle scuole pubbliche sovvenzionate sono tenute a concedere servizi simili alle scuole private sovvenzionate che si trovano nel loro territorio. 
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B E L G I O  –  C O M U N I T À  T E D E S C A  

Scuole primarie e secondarie di tipo generale (sistema educativo della Comunità) 

Corpo docente
supplementare

Corpo docente e
personale non docente

Attrezzatura e materiale 
didattico, manutenzione degli 

edifici

Attrezzatura
(beni mobili)

Beni immobili

RISORSE SPECIFICHE PERSONALE CAPITALEBENI E SERVIZI OPERATIVI

Governo federale belga Governo della regione Vallone

Governo della Comunità tedesca del Belgio 

Capo di istituto
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B E L G I O  –  C O M U N I T À  T E D E S C A  

Scuole primarie e secondarie di tipo generale (scuole sovvenzionate) 

Corpo docente supple-
mentare

Attrezzatura e materiale 
didattico, manutenzione 

degli edifici

Differente da scuola
a scuola

(mensa, gite, ecc.)

Corpo docente e person-
ale non docente

Beni immobiliAttrezzatura
(beni mobili)

RISORSE SPECIFICHE PERSONALE ALTROCAPITALEBENI E SERVIZI OPERATIVI

Imposte locali e
altre forme di reddito

Governo federale belga Governo della regione Vallone

Governo della Comunità tedesca del Belgio 

Scuole pubbliche sovven-
zionate: municipalità

Scuole private sovvenzionate:
persona fisica o ente di diritto privato

 
Per le scuole pubbliche sovvenzionate l'ente organizzatore è una municipalità. Per le scuole private sovvenzionate l'ente organizzatore è una persona fisica o un ente di diritto privato. 
Queste scuole (e gli enti organizzatori) devono fornire un contributo pari al 40% per i beni mobili e al 20% per i beni immobili (spese in conto capitale). 



 

 

D
IA

G
R

A
M

M
I N

A
Z

IO
N

A
LI S

U
I F

LU
S

S
I F

IN
A

N
Z

IA
R

IH
 

49 

B E L G I O  –  C O M U N I T À  F I A M M I N G A  

Scuole primarie e secondarie di tipo generale (sistema educativo della Comunità) 

Trasporto
Materiale didattico, 

manutenzione degli edifici, 
spese operative e TIC

Beni immobili 
(ristrutturazioni e 

riparazioni)

Beni mobili, piccoli lavori 
di infrastruttura

Personale non docenteCorpo docente

PERSONALE CAPITALE ALTROBENI E SERVIZI OPERATIVI

Risorse
proprie

Governo federale belga

Ministero dell'istruzione e della formazione della Comunità 
fiamminga

Governo fiammingo

Consiglio delle 
GO!schools

Raggruppamento di scuole

 
Le scuole sono riunite in gruppi chiamati scholengroepen, che sono responsabili della loro gestione finanziaria. L'autonomia finanziaria delle scuole varia tra gli scholengroepen. In alcuni 
casi questi ultimi acquistano i beni e i servizi operativi per varie scuole per beneficiare dei vantaggi offerti dagli acquisti su larga scala. In altri casi, il scholengroep acquista i beni e i servizi 
operativi, ma è la scuola che determina sia l'ammontare che la natura delle risorse interessate. Il consiglio delle GO!schools è un consiglio generale che si occupa del finanziamento delle 
scuole organizzate dalla Comunità fiamminga. Tramite budget estremamente specifici derivanti dal Ministero dell'istruzione e della formazione della Comunità fiamminga, gli 
scholengroepen possono a volte coprire alcune spese per beni immobili e riparazioni. 
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B E L G I O  –  C O M U N I T À  F I A M M I N G A  

Scuole primarie e secondarie di tipo generale (scuole sovvenzionate) 

Materiale didattico,
manutenzione degli edifici, 

spese operative e TIC

Beni mobili (mobilia) e beni 
immobili (ristrutturazione e 

riparazione)
TrasportoCorpo docente Personale non docente

PERSONALE ALTROCAPITALEBENI E SERVIZI OPERATIVI

Risorse
proprie

Risorse
proprie

Governo federale belga

Ministero dell'istruzione e della formazione della Comunità 
fiamminga

Governo fiammingo

Agenzia fiamminga per le  
infrastrutture nell'istruzione

Scuole pubbliche sovven-
zionate: autorità locale

Scuole private sovvenzionate:
persona fisica o ente di diritto privato

 
Per le scuole pubbliche sovvenzionate, l'ente organizzatore è un'autorità di livello locale, ossia una municipalità, una provincia o una città. Per le scuole private sovvenzionate l'ente 
organizzatore è una persona fisica o un ente di diritto privato che gestisce una o più scuole. Le autorità locali devono offrire un contributo pari al 30-40% delle spese in conto capitale delle 
scuole pubbliche sovvenzionate, e pertanto utilizzano le imposte locali. Gli enti organizzatori delle scuole private sovvenzionate devono offrire un contributo pari al 30-40% delle spese in 
conto capitale delle scuole che gestiscono, e pertanto utilizzano le proprie risorse. 

Le autorità locali che concedono sovvenzioni sociali (servizi ausiliari all'istruzione, responsabilità principale della scuola, quali trasporti o servizi di doposcuola) alle scuole pubbliche 
sovvenzionate sono tenute a concedere servizi simili alle scuole private sovvenzionate che si trovano nel loro territorio. 
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B U L G A R I A  

Scuole primarie e secondarie di tipo generale (scuole municipali)  

Corpo docente e 
personale non 

docente 

Trasporto degli 
alunni, sport, pasti

Costruzione, ristruttura-
zione e manutenzione 
 degli edifici; mobilia,

 computer, ecc

Salute e sicurezzaServizi di pubblica 
utilità, servizi esterni

Materiale didattico, libri, 
attività di ricerca e 
formazione degli 

insegnanti

Libri di testo
(fino al 7° anno)

PERSONALE CAPITALEALTROBENI E SERVIZI OPERATIVI

Municipalità     (consiglio municipale e 
                         autorità locale)

Imposte locali e altre
forme di reddito municipale

Ministero delle finanze Ministero dell'istruzione e 
della scienza

Scuola (capo di istituto e consiglio pedagogico)

 
Le scuole statali vengono direttamente finanziate dal Ministero dell'istruzione e della scienza. Esse rappresentano il 16% di tutte le scuole. Ogni anno vengono previste nel budget risorse 
supplementari per programmi nazionali a favore dello sviluppo dell'istruzione scolastica. Tali programmi (dieci nel 2013) sono disponibili per le scuole pubbliche e municipali. Essi 
riguardano diverse questioni collegate alla scuola, quali le TIC nelle scuole, la modernizzazione della formazione professionale, le lingue, ecc. 
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R E P U B B L I C A  C E C A  

Scuole primarie e secondarie inferiori 

Progetti educativi 
speciali 

Corpo docente e 
personale non 

docente

Manutenzione, 
ristrutturazione, 

edifici,
attrezzatura

Pasti e alloggio
Altre risorse opera-
tive, altre forniture, 
servizi di pubblica 

utilità, ecc.

Sviluppo delle scuole 
e della qualità 
dell'istruzione

Libri di testo, materiale 
didattico, formazione in 
servizio per il personale 

educativo

RISORSE SPECIFICHE PERSONALE ALTROCAPITALEBENI E SERVIZI OPERATIVI

Autorità regionale Municipalità

Imposte
locali

Ministero dell'istruzione, della gioventù e dello sport Ministero delle finanze

Organo di governo 
   della scuola

 
Il fondatore delle scuole primarie e secondarie inferiori è solitamente una municipalità. Essa è responsabile delle spese correnti (costi di funzionamento, quali l'energia) e delle spese in 
conto capitale. Il fondatore della scuola può contribuire ad altre risorse, ma questo dipende dai mezzi di cui dispone. 

Le autorità municipali possono ridistribuire a loro scelta i fondi provenienti dalle imposte municipali (imposte locali). 
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R E P U B B L I C A  C E C A  

Gymnázium e gymnázium víceleté (scuole secondarie superiori di tipo generale e scuole secondarie di tipo generale 
pluriennali) 

Progetti educativi 
speciali

Corpo docente e 
personale non 

docente

Manutenzione, 
ristrutturazione, 

edifici, attrezzatura
Pasti e alloggio

Altre risorse opera-
tive, altre forniture, 
servizi di pubblica 

utilità, ecc.

Sviluppo delle scuole 
e della qualità 
dell'istruzione

Libri di testo,
materiale didattico, 

formazione in servizio 
per il personale

educativo

RISORSE SPECIFICHE PERSONALE ALTROCAPITALEBENI E SERVIZI OPERATIVI

Autorità regionale

Imposte
locali

Ministero dell'istruzione, della gioventù e dello sport Ministero delle finanze

Organo di governo 
della scuola

 
Il diagramma comprende il gymnázium (scuola secondaria superiore di tipo generale) e il víceleté gymnázium (scuola secondaria di tipo generale pluriennale), ovvero i primi anni della 
scuola dell'obbligo e la scuola secondaria superiore.  

Il fondatore di queste scuole è solitamente la regione.  
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D A N I M A R C A  

Folkeskolen (scuole primarie e secondarie inferiori) 

Sostegno educativo 
speciale

Attività didattiche,
arredamento, materiale per 

ufficio, pulizia, costi
amministrativi

Costruzione degli edifici, 
manutenzione esterna e 
interna, manutenzione

delle aree verdi

Corpo docente e
personale non docente

Trasporto
Attività per il tempo 

libero organizzate dalla 
scuola, escursioni, 

vacanze studio

RISORSE SPECIFICHE PERSONALE ALTROCAPITALEBENI E SERVIZI OPERATIVI

Imposta sulle proprietà,
imposta sul reddito,

imposta sugli investimenti
Regione

Municipalità

Ministero dell'economia e dell'interno

Ministero
dell'istruzione

Capo di istituto/
Consiglio scolastico

 
Le municipalità possono decidere se desiderano utilizzare le loro entrate per finanziare uno dei budget delle scuole. 
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D A N I M A R C A  

Gymnasium (scuole secondarie superiori di tipo generale) 

Sostegno educativo 
speciale

Attività didattiche,
arredamento, materiale per 

ufficio, pulizia, costi
amministrativi

Costruzione degli edifici, 
manutenzione esterna e 
interna, manutenzione

delle aree verdi

Corpo docente e
personale non docente

Trasporto
Attività per il tempo libero 
organizzate dalla scuola, 

escursioni,
vacanze studio

RISORSE SPECIFICHE PERSONALE ALTROCAPITALEBENI E SERVIZI OPERATIVI

Ministero dell'istruzione Ministero dell'istruzione superiore e 
della scienza

Capo di istituto/
Consiglio scolastico

 
I budget assegnati dal Ministero dell'istruzione e dal Ministero dell'istruzione superiore e della scienza provengono dal Ministero dell'economia e dell'interno. Il Ministero dell'istruzione 
stanzia sovvenzioni «tassametro» ai presidi o ai consigli scolastici nonché altre sovvenzioni destinate a progetti particolari. Tali sovvenzioni possono eventualmente essere utilizzate per 
acquistare qualsiasi tipo di risorsa. 
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G E R M A N I A  

Scuole primarie e secondarie di tipo generale 

Posti supplementari 
(corrispondenti a 

istruzione specializzata 
e sperimentazione 

pedagogica)

Trasporto
Attrezzatura didattica, prodotti 

per la pulizia, contratti di 
manutenzione, reddito 

locativo, riscaldamento, libri 
di testo, ecc.

Personale non docente 
(custodi, segretarie, 
personale addetto

alle pulizie)

Corpo docente, 
insegnanti specifici 
per alunni stranieri

Acquisto di edifici, lavori 
edili, attrezzatura iniziale 

(arredamento e
attrezzatura tecnica)

Manutenzione e 
attività operative per 
i terreni e gli edifici

RISORSE SPECIFICHE PERSONALE ALTROCAPITALEBENI E
SERVIZI OPERATIVI

Organo di manutenzione
della scuola 

Imposte locali e altre
forme di reddito municipale

Governo del Land

 
Il sistema scolastico pubblico è finanziato in base a una divisione delle responsabilità tra i Länder e le autorità locali. L'organo di mantenimento delle scuole (Schulträger) comprende 
solitamente una o più municipalità. Il livello federale non è coinvolto nel finanziamento regolare delle scuole. 

In alcuni Länder vengono fornite alle autorità locali sovvenzioni generali, calcolate in funzione del numero di alunni previsto e destinate alle spese correnti delle scuole. Per alcune categorie 
di spese correnti (per esempio, gli strumenti pedagogici e il trasporto scolastico), le autorità locali possono in alcune circostanze ricevere sovvenzioni specifiche dal governo del Land, 
solitamente sotto forma di una somma forfettaria. 

Nella maggior parte dei Länder le autorità locali possono ricevere un supporto finanziario dal Land per opere edilizie, acquisto di edifici, ristrutturazioni, ecc. 

La possibilità per le scuole di gestire il proprio budget è aumentata negli ultimi anni, in seguito alle modifiche apportate alla legislazione scolastica. Nella maggior parte dei Länder le scuole 
possono già decidere dell'utilizzo delle risorse per uno o più tipi di spese (per esempio aiuti didattici e strumenti pedagogici) nell'ambito del budget stanziato dall'organo di mantenimento. 
Sono inoltre state messe in atto misure iniziali per permettere alle scuole di decidere dell'utilizzo delle risorse umane, quali i costi per il personale.  
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I R L A N D A  

 

Corpo
docente

Personale
non docente

Risorse per bambini 
svantaggiati, scuole 

in zone svan-
taggiate, ecc.

Assistenti di
alunni con bisogni 

speciali
TrasportoCostruzione e 

manutenzione

Riscaldamento, luce, 
pulizia,

materiali didattici

RISORSE SPECIFICHE PERSONALE ALTROCAPITALEBENI E
SERVIZI OPERATIVI

Consiglio di 
amministrazione

Dipartimento dell'istruzione e delle competenze

 
Il diagramma presenta la situazione nelle scuole primarie e in circa i due terzi delle scuole secondarie (circa 500). Per circa un terzo delle scuole secondarie, i fondi passano attraverso gli 
Education and Training Boards. 
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E S T O N I A  

Scuole primarie e secondarie di tipo generale 

Necessità partico-
lari: integrazione 
delle minoranze

Libri di testo
Attività

amministrative e 
didattiche

Attrezzatura, 
nuove tecnologie

Manutenzione e 
ristrutturazione 

degli edifici

Corpo docente e 
personale non 

docente
Trasporto Casa dello 

studente

RISORSE SPECIFICHE PERSONALE ALTROCAPITALEBENI E SERVIZI OPERATIVI

Imposte
locali

 Governo locale

Ministero dell'istruzione e della ricerca

Capo di istituto/Consiglio scolastico
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G R E C I A  

Scuole primarie e secondarie di tipo generale 

Piccole 
riparazioni e 

manutenzione

Elettricità,
acqua, telefono, 

cancelleria,
ecc.

Personale non 
docente

Corpo docente

Costi per i viaggi 
degli insegnanti, 
supplemento di 

stipendio, 
rimborsi

Acquisizione di 
siti, costruzione 
di nuovi edifici

Riparazioni e 
manutenzione

AttrezzaturaLibri

PERSONALE CAPITALEBENI E SERVIZI OPERATIVI

Direzioni dell'istruzione 
quali autorità decentralizzate di MofERA

Municipalità

Ministero dell'istruzione e degli affari religiosi

DIOFANTOS

Ministero delle infra-
strutture, dei trasporti
       e  delle reti

Ministero dell'interno

K.Y.S.A.

Consiglio 
scolastico

 
Il diagramma non rappresenta il numero limitato di scuole religiose che esiste in Grecia. 

La società K.Y.S.A (per la costruzione di infrastrutture) è responsabile dell'acquisizione immobiliare e fondiaria, della manutenzione e delle riparazioni nonché dell'attrezzatura. I fondi che 
riceve da parte del Ministero delle infrastrutture, dei trasporti e delle reti servono unicamente alle riparazioni, alla manutenzione e all'acquisizione immobiliare e fondiaria. I fondi per 
l'attrezzatura provengono unicamente dal Ministero dell'istruzione. 
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S P A G N A  

Scuole primarie 

Programma di orienta-
mento e di sostegno 

(piano PROA) per ridurre 
l'abbandono scolastico 

precoce, ecc.

Corpo docente e 
personale

amministrativo

Personale di 
servizio

Altre spese in 
conto capitale 

(mobilia, computer, 
ecc.)

Grandi spese in 
conto capitale 
(infrastruttura)

Riparazioni
degli edifici

Materiale didattico, 
fotocopie,
cancelleria

Elettricità, acqua, 
riscaldamento

RISORSE SPECIFICHE PERSONALE CAPITALEBENI E SERVIZI OPERATIVI

Amministrazione locale

Imposte
locali

Imposte regionali

Amministrazione 
     del governo centrale

   MECD/Dipartimento
     dell'istruzione della 
     Comunità autonoma

Dipartimento dell'istruzione
della Comunità autonoma

Capo di istituto/
Consiglio scolastico

 
Il diagramma presenta la situazione più comune poiché le Comunità autonome hanno il diritto di delegare le competenze alle autorità locali. 

15 Comunità autonome su 17 contribuiscono insieme allo Stato a un «fondo di garanzia dei servizi pubblici di base». Questo fondo garantisce che tutte le Comunità autonome ricevano le 
stesse risorse per abitante, in termini di popolazione corretta o in unità di bisogno, per l'istruzione, la salute e i servizi sociali Le altre due Comunità, i Paesi Baschi e Navarra, gestiscono e 
finanziano i loro servizi sociali, di istruzione e di sanità e apportano un contributo allo Stato per coprire i costi comuni. 

Il Ministero dell'istruzione, della cultura e dello sport (MECD) gestisce i fondi pubblici stanziati alle scuole delle Città autonome di Ceuta e Melilla e agli istituti educativi all'estero. 

Le risorse delle autorità locali provengono perlopiù dalle loro imposte. Tuttavia esse possono utilizzare i fondi trasferiti dalle Comunità autonome o dallo Stato per coprire parte delle loro 
spese. 

Le imposte regionali vengono trasferite al «fondo di garanzia dei servizi pubblici di base» a livello di amministrazione centrale, che costituisce una somma forfettaria per tutti i servizi 
pubblici. Il fondo viene quindi ridistribuito quale somma forfettaria alle Comunità autonome che possono utilizzarlo per l'istruzione o altri servizi pubblici. 
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S P A G N A  

Scuole secondarie di tipo generale 

Programma di orienta-
mento e di sostegno 

(piano PROA) per ridurre 
l'abbandono scolastico 

precoce, ecc.

Corpo docente, personale 
amministrativo e di 

servizio

Elettricità, acqua, riscal-
damento, materiale 
didattico, fotocopie, 

cancelleria

Riparazioni
degli edifici

Altre spese in conto 
capitale (mobilia, 
computer, ecc.)

Grandi spese in conto 
capitale (infrastruttura)

RISORSE SPECIFICHE PERSONALE CAPITALEBENI E SERVIZI OPERATIVI

Imposte
regionali

Amministrazione del governo centrale

MECD/Dipartimento
dell'istruzione della 
Comunità autonoma

Dipartimento dell'istruzione della Comunità autonoma

Capo di istituto/
Consiglio scolastico

 
Il diagramma presenta la situazione più comune poiché le Comunità autonome hanno il diritto di delegare le competenze alle autorità locali. 

15 Comunità autonome su 17 contribuiscono insieme allo Stato a un «fondo di garanzia dei servizi pubblici di base». Questo fondo garantisce che tutte le Comunità autonome ricevano le 
stesse risorse per abitante, in termini di popolazione corretta o in unità di bisogno, per l'istruzione, la salute e i servizi sociali Le altre due Comunità, i Paesi Baschi e Navarra, gestiscono e 
finanziano i loro servizi sociali, di istruzione e di sanità e apportano un contributo allo Stato per coprire i costi comuni. 

Il Ministero dell'istruzione, della cultura e dello sport (MECD) gestisce i fondi pubblici stanziati alle scuole delle Città autonome di Ceuta e Melilla e agli istituti educativi all'estero. 

Le imposte regionali vengono trasferite al «fondo di garanzia dei servizi pubblici di base» a livello di amministrazione centrale, che costituisce una somma forfettaria per tutti i servizi 
pubblici. Il fondo viene quindi ridistribuito quale somma forfettaria alle Comunità autonome che possono utilizzarlo per l'istruzione o altri servizi pubblici. 



 

 

62 

IL F
IN

A
N

Z
IA

M
E

N
T

O
 D

E
LLE

 S
C

U
O

LE
 IN

 E
U

R
O

P
A

: M
E

C
C

A
N

IS
M

I, M
E

T
O

D
I E

 C
R

IT
E

R
I N

E
I F

IN
A

N
Z

IA
M

E
N

T
I P

U
B

B
LIC

I 

F R A N C I A  

Scuole primarie 

TrasportoMense
Programmi

pedagogici speciali 
(ZEP, ecc.)

Libri scolastici, 
manutenzione,
ristrutturazione,

edifici e
attrezzatura

Attività
amministrative e 

didattiche

Personale non 
docente

Corpo docente

RISORSE SPECIFICHE PERSONALE ALTROCAPITALEBENI E
SERVIZI OPERATIVI

Municipalità Diparti-
mento

Imposte locali e
altre forme di reddito

Direzione regionale 
per l'istruzione 
nazionale 

Consigli regionali 
per l'istruzione

Imposte
locali

Ministero dell'istruzione Ministero dell'interno

 
ZEP (Zones d'éducation prioritaire) = Zone di istruzione prioritaria. 

Lo Stato implementa la propria politica in materia di istruzione a livello regionale tramite le direzioni regionali dell'istruzione (Rectorat) e gli uffici amministrativi regionali dell'istruzione 
(Inspection d'Académie), che operano entrambi all'interno dei limiti dei distretti amministrativi noti come Académies. Questi ultimi corrispondono, nella maggior parte dei casi, al territorio di 
una regione. In Francia esistono 30 Académies che coprono 26 regioni. 
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F R A N C I A  

Scuole secondarie di tipo generale 

Programmi pedagogici 
speciali, ricerca e spe-

rimentazione in materia 
di istruzione

Attività
amministrative e 

didattiche

Nuove tecnologie, 
attrezzatura, edifici, 
grandi riparazioni e 

ampliamenti 

Trasporto
Personale tecnico

e di servizio,
operai per lavori 

manuali

Personale
amministrativo

Corpo docente

RISORSE SPECIFICHE PERSONALE ALTRO CAPITALEBENI E
SERVIZI OPERATIVI

Direzione regionale 
per l'istruzione 
nazionale 

Consigli regionali 
per l'istruzione

Imposte locali e
altre forme di reddito

Ministero dell'istruzione Ministero dell'interno

Consiglio 
scolastico

Regione Dipartimento

 
Lo Stato implementa la propria politica in materia di istruzione a livello regionale tramite le direzioni regionali dell'istruzione (Rectorat) e gli uffici amministrativi regionali dell'istruzione 
(Inspection d'Académie), che operano entrambi all'interno dei limiti dei distretti amministrativi noti come Académies. Questi ultimi corrispondono, nella maggior parte dei casi, al territorio di 
una regione. In Francia esistono 30 Académies che coprono 26 regioni. Per le scuole di livello ISCED 2 è il Département, e più in specifico il consiglio generale, che stanzia il budget per i 
beni e i servizi operativi, e copre direttamente i salari del personale tecnico, le spese in conto capitale nonché i costi del trasporto. Per le scuole di livello ISCED 3 la regione ricopre lo 
stesso ruolo del Département per le scuole di livello ISCED 2, con l'eccezione dei costi del trasporto, che sono coperti dal Département. 
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C R O A Z I A  

Scuole primarie e secondarie di tipo generale 

Corpo docente e personale non 
docente (inclusi costi di 

trasporto per gli insegnanti)

Riscaldamento, elettricità, 
acqua, cancelleria, manutenzi-

one dei locali scolastici

Trasporto degli alunni
Libri della biblioteca, attrez-
zatura didattica, attrezzatura 

TIC e software educativi

Costruzione e ristrutturazione 
dei locali scolastici 

PERSONALE ALTROCAPITALEBENI E SERVIZI OPERATIVI

Imposte
locali

Ministero della scienza, dell'istruzione e dello sport

Capo di istituto

Contea Città/Municipalità

 
Le autorità regionali o locali incaricate di trasferire le risorse alle scuole sono le città o le municipalità per le scuole primarie e secondarie inferiori, e le contee per le scuole secondarie 
superiori.  

I libri delle biblioteche scolastiche e l'attrezzatura didattica vengono forniti alle scuole ad hoc, a seconda dei fondi disponibili nei budget centrali, regionali e locali. Tuttavia, in alternativa al 
sistema presentato, le autorità centrali, regionali o locali possono stanziare un budget specifico alle scuole per l'acquisto dei libri delle biblioteche e dell'attrezzatura didattica. Oltre alle 
informazioni presentate nel diagramma, le municipalità, le città o le contee possono, in funzione delle priorità politiche e dei fondi disponibili, trasferire alle scuole una sovvenzione in denaro 
per permettere loro di assumere corpo docente a sostegno degli alunni portatori di handicap. La città o le municipalità possono inoltre trasferire una sovvenzione in denaro alle scuole 
primarie e secondarie inferiori per permettere loro di assumere personale specifico per il doposcuola. 

Per quanto riguarda i costi di trasporto degli alunni e degli insegnanti, il diagramma presenta unicamente la situazione nelle scuole primarie e secondarie inferiori. Le autorità regionali 
(contee) pagano i costi del trasporto degli alunni delle scuole secondarie superiori ai rispettivi fornitori dei servizi di trasporto con l'aiuto di sovvenzioni specifiche fornite dal Ministero della 
scienza, dell'istruzione e dello sport  



 

 

D
IA

G
R

A
M

M
I N

A
Z

IO
N

A
LI S

U
I F

LU
S

S
I F

IN
A

N
Z

IA
R

IH
 

65 

I T A L I A  

Scuole primarie e secondarie inferiori 

Corpo docente, insegnanti 
per programmi di supporto 

didattico, personale 
amministrativo, personale 

tecnico, aiuti didattici e 
capo di istituto

Spese di gestione, 
miglioramento delle 

forniture per 
insegnanti

Manutenzione 
generale, pulizia, 

acqua, elettricità e 
riscaldamento

Programmi specifici di supporto 
pedagogico: supporto ad alunni 

con bisogni speciali, alunni di 
minoranze linguistiche o di 

altra lingua materna

Servizi ausiliari 
(pasti, trasporto)

Costruzione, 
ristrutturazione e 
grandi riparazioni, 
impianti sportivi

Attrezzatura 
didattica e
per le aule

Libri di testo

RISORSE SPECIFICHEPERSONALE CAPITALE ALTROBENI E SERVIZI OPERATIVI

Regione

Municipalità

Imposte
locali

Ministero dell'istruzione, delle università e 
della ricerca

Ministero dell'internoMinistero 
dell'economia e 
          delle finanze

Scuola

 
Attraverso i governi regionali, le municipalità ricevono dal Ministero dell'interno fondi speciali che permettono di fornire i libri di testo gratuitamente, in toto o in parte, alle scuole dell'obbligo. 
Nelle scuole primarie i libri sono totalmente gratuiti. Le municipalità trasferiscono i fondi ricevuti alle scuole sotto forma di buoni per acquistare i libri di testo. Le scuole forniscono i buoni alle 
famiglie e le municipalità rimborsano le librerie. Per quanto concerne la manutenzione generale, il Ministero dell'istruzione fornisce fondi a tutte le scuole che non hanno sufficiente 
personale per i lavori di pulizia al fine di acquistare tali servizi. Gli altri costi di manutenzione sono coperti dai governi locali (consigli provinciali per le scuole secondarie superiori) e dalle 
municipalità (scuole primarie e secondarie inferiori) che pagano tutte le fatture correlate alla manutenzione. 
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I T A L I A  

Scuole secondarie superiori di tipo generale 

Corpo docente, insegnanti per 
programmi di supporto didattico, 
personale amministrativo, per-
sonale tecnico, aiuti didattici e 

capo di istituto

Programmi specifici di supporto 
pedagogico: supporto ad alunni 
con bisogni speciali, alunni di 
minoranze linguistiche o di 

altra lingua materna

Costruzione,
ristrutturazione e grandi 

riparazioni, impianti 
sportivi

Attrezzatura didattica e 
per le aule

Manutenzione generale, 
pulizia, acqua, elettricità

e riscaldamento

Spese di gestione, 
miglioramento delle 

forniture per insegnanti

RISORSE SPECIFICHEPERSONALE CAPITALEBENI E SERVIZI OPERATIVI

Regione

Consiglio 
provinciale

Imposte
locali

Ministero dell'internoMinistero 
dell'economia e 
          delle finanze

Ministero dell'istruzione, delle università e della ricerca

Scuola

 
Attraverso i governi regionali, le municipalità ricevono dal Ministero dell'interno fondi speciali che permettono di fornire i libri di testo gratuitamente, in toto o in parte, nei primi due anni delle 
scuole secondarie superiori (scuole dell'obbligo) alle famiglie al di sotto di un certo livello di reddito familiare. 
Per quanto concerne la manutenzione generale, il Ministero dell'istruzione fornisce fondi a tutte le scuole che non hanno sufficiente personale per i lavori di pulizia al fine di acquistare tali 
servizi. Gli altri costi di manutenzione sono coperti dai governi locali (consigli provinciali per le scuole secondarie superiori) e dalle municipalità (scuole primarie e secondarie inferiori) che 
pagano tutte le fatture correlate alla manutenzione. 
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C I P R O  

Scuole primarie e secondarie di tipo generale 

PastiCorpo docente Personale non 
docente

Manutenzione e 
riparazione

Riscaldamento, 
elettricità, beni di 

consumo

Formazione del 
personale, libri e 

pubblicazioni

Attrezzatura e 
macchinari, 
computer e 
software

Edifici

PERSONALE CAPITALE ALTROBENI E SERVIZI OPERATIVI

Consiglio scolastico

Ministero dell'istruzione e della cultura

Capo 
di istituto
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L E T T O N I A  

Scuole primarie e secondarie di tipo generale 

Assistenti di 
bambini con 
bisogni fisici 

speciali

Corpo docente Personale non 
docente

Manutenzione Materiale didattico 
(libri e altro)

Investimenti di 
capitale

Supporto per costi 
di viaggio,
alloggio

Catering

PERSONALERISORSE SPECIFICHE CAPITALE ALTROBENI E SERVIZI OPERATIVI

Municipalità

Imposte locali e
altre entrate

Ministero dell'istruzione e della scienza

Capo di istituto/
Consiglio scolastico

  
Il diagramma presenta i flussi finanziari per le scuole generali prive di convitti. Vi è inoltre un ridotto numero di scuole generali e specializzate con convitti (circa il 5% delle scuole). Per 
queste scuole i costi del corpo docente vengono coperti nello stesso modo, ma esistono differenze per quanto concerne lo stanziamento di beni operativi e di beni capitali. 
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L I T U A N I A  

Scuole primarie e secondarie di tipo generale 

Personale Beni capitali Altre risorseLibri e altre risorse correlate 
all'insegnamento

Altri beni e servizi operativi

ALTROCAPITALEPERSONALE BENI E SERVIZI OPERATIVI

Municipalità

Imposte
locali

Ministero dell'istruzione

Scuola

 
A seconda della municipalità, il 94% o 95% delle risorse per il personale e delle risorse didattiche («paniere dell'alunno») viene distribuito a livello di scuola (trasferimento in natura), mentre 
il 5% o 6% viene distribuito a livello municipale (trasferimento in natura). 
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U N G H E R I A  

Scuole primarie e secondarie di tipo generale 

Infrastrutture 
(riscaldamento, 
elettricità, ecc.)

Direttamente
correlate 

all'insegnamento

Programmi speciali 
per alunni di talento

Trasporto
Costruzione,

ampliamento e 
ristrutturazione

Personale di manu-
tenzione (personale 
addetto alla pulizia, 

riparazioni,
sicurezza)

Insegnanti e personale a 
diretto supporto dell'in-
segnamento (biblio-

tecari, psicologi)

RISORSE SPECIFICHE PERSONALE ALTROCAPITALEBENI E SERVIZI OPERATIVI

Municipalità

Imposte
locali

Ministero delle risorse umane

Centro Klebelsberg per la manutenzione degli istituti

 
Il finanziamento delle scuole in piccole municipalità (meno di 3000 abitanti) proviene unicamente dal budget dello Stato attraverso il centro Klebelsberg per la manutenzione degli istituti, 
tranne nei casi in cui le municipalità finanziano le infrastrutture scolastiche. Le scuole delle grandi municipalità ricevono fondi sia dal budget dello Stato attraverso il centro Klebelsberg per 
la manutenzione degli istituti sia dalle municipalità, tranne nei casi in cui le municipalità affidano il funzionamento delle scuole allo Stato. 
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M A L T A  

Scuole primarie e secondarie di tipo generale 

Corpo docente e
personale non docente

Riparazione e manutenzione,
materiali e forniture

Beni immobili e mobili, spese correlate 
all'infrastruttura IT necessaria alle scuole

PERSONALE CAPITALEBENI E SERVIZI OPERATIVI

Ministero dell'istruzione e dell'occupazione

Capo di istituto
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P A E S I  B A S S I  

Scuole primarie e scuole secondarie superiori e inferiori di tipo generale (VMBO, HAVO, VWO) 

Corpo docente e
personale non docente

Materiale didattico,
costi operativi e di manutenzione

Manutenzione esterna, costruzione,
ristrutturazione, ampliamento

PERSONALE CAPITALEBENI E SERVIZI OPERATIVI

Municipalità

Imposte
locali

Ministero dell'istruzione, 
della cultura e della scienza

Ministero dell'interno

Agenzie esecutiva 
dell'istruzione 

Fondi delle municipalità

Autorità della scuola

 
L'autorità scolastica è l'autorità competente riconosciuta che amministra la scuola o le scuole di cui è responsabile. L'autorità scolastica può essere l'esecutivo municipale, un altro ente di 
diritto pubblico o un ente di diritto privato. L'autorità competente può delegare alcuni suoi poteri al preside, mantenendo comunque la responsabilità. 

VMBO = Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (istruzione professionale preparatoria) 

HAVO = Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (istruzione generale pre-universitaria)  

VWO = Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (istruzione scientifica pre-universitaria) 
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A U S T R I A  

Scuole primarie e secondarie di tipo generale (Hauptschulen e Neue Mittelschulen) 

Libri di testo

Costruzione e 
manutenzione degli 

edifici, grandi 
riparazioni e 
attrezzatura

Insegnamento di 
recupero delle lingue

Trasporto
Costi operativi e di 

manutenzione, 
materiali didattici

Segretari, gestori 
degli impianti, 

counsellor, supervi-
sori, ecc.

Corpo docente

RISORSE SPECIFICHE PERSONALE ALTROCAPITALEBENI E
SERVIZI OPERATIVI

Governo del land

Municipalità

Percentuale regionale
delle imposte federali

Imposte locali e
percentuale regionale delle

imposte federali

Ministero federale dell'istruzione e 
                               delle questioni femminili

Ministero federale delle famiglie e 
della gioventù

 
Le nuove scuole secondarie (Neue Mittelschulen) differiscono in parte da ciò che è mostrato sul diagramma, poiché una piccola percentuale degli insegnanti viene direttamente remunerata 
dal Ministero dell'istruzione.  
Oltre a quanto mostrato nel diagramma circa il finanziamento del personale non docente, il Ministero dell'istruzione remunera gli psicologi scolastici. Il governo del Land fornisce una 
sovvenzione specifica alle municipalità per la remunerazione dei supervisori che lavorano al di fuori dell'orario di insegnamento. Una piccola percentuale del finanziamento che il governo 
del Land stanzia alle scuole viene destinata in base alle iniziative e agli obiettivi politici in materia di istruzione. Per esempio sono stati resi disponibili fondi supplementari per 
l'insegnamento di recupero delle lingue. 
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A U S T R I A  

Scuole secondarie (allgemeinbildende höhere Schulen) 

Trasporto
Costi operativi e di 

manutenzione, materiali 
didattici

Libri di testo
Costruzione e

manutenzione degli edifici, 
grandi riparazioni e

attrezzatura

Personale non docente: 
segretarie,

gestori degli impianti,
supervisori, ecc.

Corpo docente

PERSONALE CAPITALEBENI E SERVIZI OPERATIVI ALTRO

Consigli regionali per l'istruzione

Ministero federale dell'istruzione e delle questioni femminili Ministero federale delle famiglie e 
della gioventù

 
I consigli regionali dell'istruzione sono divisioni amministrative del Ministero federale dell'istruzione e delle questioni femminili. Essi assegnano i membri del corpo docente e del personale 
non docente alle scuole, ma è il ministero che li remunera. 
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P O L O N I A  

Scuole primarie e secondarie di tipo generale 

Supporto didattico per 
minoranze etniche 

nazionali

Aiuti didattici, amministrazione, 
prodotti per la pulizia, 

riscaldamento, attrezzatura, 
manutenzione, 

locazione di locali

Ristrutturazione, edifici, 
attrezzatura, mobilia

Corpo docente e person-
ale non docente

CateringTrasporto

RISORSE SPECIFICHE PERSONALE ALTROCAPITALEBENI E SERVIZI OPERATIVI

Direttore della 
provincia

Consiglio comunale o 
consiglio distrettuale  

Reddito
locale

Ministero dell'istruzione
nazionale

Agenzia del 
mercato 
agricolo

   Ministero del 
lavoro e della po-
litica sociale

Ministero delle finanze 

Capo di istituto 

 
Il diagramma presenta i flussi finanziari delle scuole pubbliche gestite unicamente dalle comunità o dai distretti. L'anno di riferimento è il 2013. Il diagramma non presenta direttamente certi 
fondi specifici attribuiti dal Ministero dell'istruzione nazionale, dalle province, dai distretti e dai comuni per lo sviluppo professionale degli insegnanti. Anche i fondi stanziati dal Ministero 
dell'istruzione nazionale per l'acquisto dei libri non figurano nel diagramma. A seconda del livello di autonomia che le autorità locali concedono alle scuole, queste possono ricevere 
sovvenzioni specifiche correlate alle spese in conto capitale sotto forma di trasferimenti di fondi o di trasferimenti in natura. L'istruzione delle minoranze nazionali ed etniche non viene 
finanziata unicamente dal Ministero dell'istruzione nazionale ma anche dal Ministero dell'amministrazione e della digitalizzazione. 
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P O R T O G A L L O  

Primo ciclo di Ensino basico 

Investimenti in capitale, 
manutenzione dei locali e 

dei terreni delle scuole
Beni e servizi operativi TrasportoPastiPersonale non docenteCorpo docente

PERSONALE CAPITALE ALTROBENI E SERVIZI OPERATIVI

Municipalità

Imposte locali e
altre forme di entrate

Ministero dell'istruzione e 
della scienza

Ministero delle finanze

Raggruppamento di scuole

 
Le scuole che offrono il primo ciclo di istruzione di base non sono mai responsabili della propria gestione e non dispongono di un budget proprio. Il consiglio del raggruppamento di scuole 
da cui dipendono è responsabile della loro gestione amministrativa, budgetaria e pedagogica. Le direzioni dei raggruppamenti sono ubicate nelle scuole secondarie superiori o nelle scuole 
che offrono il secondo e il terzo ciclo dell'istruzione di base. Tali scuole, nonché quelle che forniscono programmi di istruzione secondaria superiore, gestiscono il proprio budget o fanno 
parte di un raggruppamento scolastico. I raggruppamenti di scuole pagano il corpo docente e, in parte, il personale non docente trasferendo i fondi che ricevono dal Ministero dell'istruzione 
e della scienza. In alcuni casi le scuole pagano il personale non docente con i fondi trasferiti dalle municipalità (a partire dai loro fondi propri e dai fondi che ricevono dal ministero). 

Le entrate proprie delle municipalità costituiscono una piccola percentuale del budget totale per il finanziamento delle scuole. 
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P O R T O G A L L O  

Secondo e terzo ciclo di Ensino basico e scuole secondarie di tipo generale 

Investimenti in capitale, 
manutenzione dei locali e 

dei terreni delle scuole
Beni e servizi operativi TrasportoPastiPersonale non docenteCorpo docente

PERSONALE CAPITALE ALTROBENI E SERVIZI OPERATIVI

Municipalità

Imposte locali e
altre forme di entrate

Ministero dell'istruzione e della scienza Ministero 
delle finanze

Raggruppamento di 
scuole/Scuola

 
Le scuole che offrono il primo ciclo di istruzione di base non sono mai responsabili della propria gestione e non dispongono di un budget proprio. Il consiglio del raggruppamento di scuole 
da cui dipendono è responsabile della loro gestione amministrativa, budgetaria e pedagogica. Le direzioni dei raggruppamenti sono ubicate nelle scuole secondarie superiori o nelle scuole 
che offrono il secondo e il terzo ciclo dell'istruzione di base. Tali scuole, nonché quelle che forniscono programmi di istruzione secondaria superiore, gestiscono il proprio budget o fanno 
parte di un raggruppamento scolastico. I raggruppamenti di scuole pagano il corpo docente e, in parte, il personale non docente trasferendo i fondi che ricevono dal Ministero dell'istruzione 
e della scienza. In alcuni casi le scuole pagano il personale non docente con i fondi trasferiti dalle municipalità (a partire dai loro fondi propri e dai fondi che ricevono dal ministero). 
 Le entrate proprie delle municipalità costituiscono una piccola percentuale del budget totale per il finanziamento delle scuole. 
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R O M A N I A  

Scuole primarie e secondarie di tipo generale 

Attività fuori dalla 
scuola

Trasporto e
mensa

Progetti speciali in 
zone svantaggiate, 

ecc.

Edifici,
ristrutturazioni, 

ampliamenti, grandi 
riparazioni

Corpo docente e 
personale non 

docente

Materiale
didattico

Spese operative,
libri di testo, viaggi e 

alloggio per formazione 
continua

RISORSE SPECIFICHE PERSONALE ALTROCAPITALEBENI E SERVIZI OPERATIVI

Ispettorato delle 
scuole della contea

Dipartimento generale 
delle finanze pubbliche
delle contee

Consiglio di amministrazione

Consiglio locale

Imposte locali e
altre forme di

reddito municipale

Ministero dell'istruzione Ministero delle finanze pubbliche

 

I territori di cui sono responsabili i consigli locali variano in tutti paesi. Può, per esempio, trattarsi di municipalità, di città o di settori di Bucarest.  
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S L O V E N I A  

Osnovne šole (scuole primarie e secondarie inferiori) 

Programmi specifici 
(bisogni speciali, supporto 

linguistico per alunni 
immigrati, ecc.)

Materiale didattico, 
formazione in servizio 

per il personale, 
amministrazione

Servizi di pubblica 
utilità e altre 

risorse operative

Corpo docente e 
personale non 

docente

Attrezzatura per nuove 
tecnologie, costruzione, 

ristrutturazione, 
manutenzione, 
attrezzatura

Pasti e attività 
scolastiche 
all'aperto

Trasporto Attività
extrascolastiche

PERSONALERISORSE SPECIFICHE ALTROCAPITALEBENI E SERVIZI OPERATIVI

Municipalità

Imposte locali
ed entrate

proprie

Ministero dell'istruzione, della scienza e dello sport 

Scuola

 

Le scuole hanno la possibilità di proporre corsi non obbligatori e attività extrascolastiche per le quali è necessario ulteriore personale (per esempio insegnanti, specialisti di orientamento, 
cuochi, custodi) o beni operativi. Questi posti o costi supplementari sono approvati e finanziati dalla municipalità.  

Il trasporto degli alunni che abitano lontano dalla scuola è coperto dalle imposte locali. Oltre a quanto mostrato nel diagramma, le municipalità dotate dei requisiti ricevono ulteriori fondi dal 
Ministero dell'istruzione, della scienza e dello sport per il trasporto degli alunni a causa dei pericoli rappresentati dagli animali selvatici. 

In alternativa a quanto mostrato nel diagramma, il Ministero dell'istruzione, della scienza e dello sport può acquistare direttamente nuove attrezzature tecnologiche (beni capitali) per le 
scuole.  
Le municipalità con entrate non sufficienti a garantire pienamente le loro funzioni costituzionali e legali possono ricevere un aiuto finanziario supplementare da parte dello Stato sotto forma 
di somma forfettaria proveniente dal budget del Ministero delle finanze ai sensi della «misura di perequazione finanziaria».  
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S L O V E N I A  

Gimnazije (scuole secondarie superiori di tipo generale) 

Programmi specifici 
(bisogni speciali, 

supporto linguistico
per alunni

immigrati, ecc.)

Materiale didattico, 
amministrazione,

formazione in servizio per
il personale, servizi di 
pubblica utilità e altre 

risorse operative

Attrezzatura per nuove 
tecnologie, costruzione, 

ristrutturazione, 
manutenzione

Corpo docente e
personale non docente 

PastiAlloggio
(residenze per studenti)

RISORSE SPECIFICHE PERSONALE ALTROCAPITALEBENI E SERVIZI OPERATIVI

Scuola

Ministero dell'istruzione, della scienza e dello sport 

 

Il diagramma riguarda le scuole che offrono agli alunni possibilità di alloggio (residenze universitarie).  
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S L O V A C C H I A  

Scuole primarie e secondarie inferiori  

Attività
extrascolastiche

Catering, pasti e 
trasporto

Libri
di testo

Amministrazione, 
prodotti per la pulizia, 

riscaldamento

Stipendi degli 
assistenti pedagogici 
per alunni con bisogni 

speciali e alunni 
dotati

Corpo docente e 
personale non 

docente

Nuove tecnologie, materiali 
didattici specializzati, 

computer, manutenzione, 
ristrutturazione, edifici

RISORSE SPECIFICHE PERSONALE ALTROCAPITALEBENI E SERVIZI OPERATIVI

Municipalità

Capo di istituto

Imposte locali e
altre forme di

reddito municipale

Ministero dell'istruzione, della scienza, delle ricerca e dello sport

Ministero dell'interno

 

Il diagramma presenta la situazione nel 74% delle scuole primarie e secondarie inferiori che hanno lo status di «entità giuridica». Per le scuole primarie e secondarie inferiori prive di questo 
stato, la municipalità versa direttamente i fondi alla scuola e non al preside come indicato nel diagramma. 

In alternativa a quanto mostrato nel diagramma, il Ministero dell'istruzione, della scienza e dello sport può distribuire direttamente un finanziamento per risorse specifiche alle scuole invece 
che assegnarlo attraverso la municipalità.  
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S L O V A C C H I A   

Gymnázia (scuole secondarie superiori di tipo generale) 

Attività
extrascolastiche

Catering,
pasti e trasporto

Libri
di testo

Amministrazione, 
prodotti per la pulizia, 

riscaldamento

Stipendi degli 
assistenti pedagogici 
per alunni con bisogni 

speciali e alunni 
dotati

Corpo docente e 
personale non 

docente

Nuove tecnologie, 
materiali didattici 

specializzati, computer, 
manutenzione, 
ristrutturazione

RISORSE SPECIFICHE PERSONALE ALTROCAPITALEBENI E SERVIZI OPERATIVI

Regione

Capo di istituto

Imposte locali e
altre forme di reddito

Ministero dell'istruzione, della scienza, delle ricerca e dello sport

 

Tutte le scuole secondarie superiori hanno lo stato di «entità giuridica». 

In alternativa a quanto mostrato nel diagramma, il Ministero dell'istruzione, della scienza e dello sport può distribuire direttamente un finanziamento per risorse specifiche alle scuole invece 
che assegnarlo attraverso la regione.  
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F I N L A N D I A  

Scuole primarie e secondarie inferiori di tipo generale 

Insegnamento di recupero, 
insegnamento della lingua 

materna dei bambini
immigrati, ecc.

Personale Beni e servizi operativi
Edifici, amministrazione
e manutenzione degli

impianti e dell'attrezzatura
Pasti e trasporto

RISORSE SPECIFICHE PERSONALE ALTROCAPITALEBENI E SERVIZI OPERATIVI

Municipalità

Imposte
locali

Ministero dell'istruzione e 
della cultura

Ministero delle finanze

Capo di istituto/Consiglio scolastico

  

Il grado di autonomia che le municipalità concedono alle scuole nello stanziare le risorse differisce a seconda della municipalità. Risorse specifiche vengono stanziate sulla base delle 
necessità di ogni municipalità. Il Ministero dell'istruzione e della cultura determina l'ammontare della somma forfettaria sulla base delle necessità pedagogiche, ma anche le municipalità 
possono utilizzare tale sovvenzione per altri servizi pubblici. 
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F I N L A N D I A  

Scuole secondarie superiori di tipo generale 

Insegnamento di recupero, 
insegnamento della lingua 

materna dei bambini 
immigrati, ecc.

Servizi di supporto
agli alunni

PastiPersonale Investimenti di capitale 
(edifici, ecc.)

Amministrazione e 
manutenzione degli 

impianti e 
dell'attrezzatura

RISORSE SPECIFICHE PERSONALE ALTROCAPITALEBENI E SERVIZI OPERATIVI

Municipalità

Imposte
locali

Ministero dell'istruzione e 
della cultura

Capo di istituto/Consiglio scolastico

 
Il grado di autonomia che le municipalità concedono alle scuole nello stanziare le risorse differisce a seconda della municipalità. Il Ministero dell'istruzione e della cultura determina 
l'ammontare della somma forfettaria sulla base delle necessità pedagogiche, ma anche le municipalità possono utilizzare tale sovvenzione per altri servizi pubblici. 
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S V E Z I A  

Scuole primarie e secondarie di tipo generale 

Corpo docente e personale non 
docente

Materiale didattico, elettricità,
riscaldamento, attività extracurricolari, 

ecc.

Costruzione, ristrutturazione e grandi 
riparazioni degli edifici

Attrezzatura nuova e sostitutiva

PERSONALE CAPITALEBENI E SERVIZI OPERATIVI

Municipalità

Imposte
locali

Governo

Organo di governo 
della scuola

 
La maggior parte del finanziamento delle scuole proviene dalle entrate fiscali delle municipalità, ma una parte (circa il 15%) deriva anche dalle sovvenzioni dello Stato.  

Le municipalità possono utilizzare sovvenzioni generali in funzione delle condizioni locali. Esistono inoltre sovvenzioni mirate che devono esser utilizzate per finanziare attività specifiche, 
ossia la formazione degli insegnanti, a volte in un periodo di tempo specifico. Le sovvenzioni mirate dello Stato variano di anno in anno in funzione delle iniziative specifiche del governo 
centrale, delle riforme, ecc.  
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R E G N O  U N I T O  –  I N G H I L T E R R A  

Scuole sovvenzionate (istruzione primaria e secondaria di tipo generale)  

Misure mirate a contrastare
gli effetti degli svantaggi sociali 

Corpo docente e
personale non docente 

Risorse didattiche,
riscaldamento/luce, ecc.

Beni di non consumo durevoli, 
riparazioni degli edifici,

ristrutturazione, ecc.  

PERSONALERISORSE SPECIFICHE CAPITALEBENI E SERVIZI OPERATIVI

 Autorità locale 

Imposta
locale

Agenzia per il finanziamento dell'istruzione (dipartimento dell'istruzione)

Organo di governo della scuola 

 
Le scuole sovvenzionate sono finanziate tramite l'autorità locale e sono divise in varie categorie giuridiche quali le community schools, le foundation schools, le trust schools, le voluntary 
controlled schools e le voluntary aided schools. I flussi presenti nella figura rappresentano i meccanismi di finanziamento dell'istruzione prima dei 16 anni (Dedicated Schools Grant, Pupil 
Premium, Devolved Capital Funding) e secondo la categoria della scuola (Local Authority Capital Maintenance o Local Authority Coordinated Voluntary Aided Programme); e dell'istruzione 
dopo i 16 anni (Devolved Capital Funding per i 16-19 anni) e secondo la categoria della scuola (Local Authority Capital Maintenance o Local Authority Coordinated Voluntary Aided 
Programme). 
Le scuole sovvenzionate hanno la responsabilità di gestire i propri fondi ricorrenti (la parte del budget per le singole scuole del Dedicated Schools Grant). Non esistono importi predefiniti da 
spendere in base alle categorie. Le sottocategorie indicate rappresentano i tipi di beni e servizi ai quali le scuole possono decidere di dedicare il finanziamento, ma l'elenco non è esaustivo.  
I Pupil Premium Funds (che dovrebbero essere utilizzati per mitigare gli svantaggi sociali) sono presentati come trasferimenti diretti dell'Education Funding Agency alle scuole. Tuttavia, 
questi fondi vengono di fatto distribuiti alle scuole tramite l'autorità locale, che deve trasferirli interamente.  
Per quanto concerne le spese in conto capitale, il diagramma mette l'accento sulle sovvenzioni finanziarie permanenti (Devolved Capital Funding [DCF] e finanziamento per il 
mantenimento). Inoltre, l'Education Funding Agency (EFA) può trasferire alle autorità locali una sovvenzione per le necessità fondamentali, destinata a soddisfare i requisiti di capitale legati 
alla creazione di nuovi posti nelle scuole sovvenzionate nuove o ampliate.  
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R E G N O  U N I T O  –  I N G H I L T E R R A  

Academies (istruzione primaria e secondaria di tipo generale) 

Misure mirate a contrastare
gli effetti degli svantaggi sociali 

Corpo docente e
personale non docente 

Risorse didattiche,
riscaldamento/luce, ecc.

Beni di non consumo durevoli, 
riparazioni degli edifici,

ristrutturazione, ecc.  

PERSONALE CAPITALEBENI E SERVIZI OPERATIVIRISORSE SPECIFICHE

Agenzia per il finanziamento dell'istruzione (dipartimento dell'istruzione)

Società fiduciaria dell'Academy

 
Le academies sono scuole indipendenti finanziate dai poteri pubblici che hanno accordi di finanziamento individuali direttamente con il Ministro e godono di libertà per quanto concerne 
l'organizzazione e i programmi scolastici. Le academies comprendono scuole libere, gli university technical colleges e le studio schools. I flussi presenti nel figura rappresentano i 
meccanismi di finanziamento dell'istruzione prima dei 16 anni (General Annual Grant, Pupil Premium, Devolved Capital Funding e Academies Capital Maintenance Fund) e dell'istruzione 
dopo i 16 anni (formula di finanziamento per i 16-19 anni, fondo di sviluppo dei progetti, fondo di investimento in capitale dei college e sovvenzioni mirate dei capitali). 
Le academies hanno la responsabilità di gestire i propri fondi ricorrenti (General Annual Grant – GAG). Non esistono importi predefiniti da spendere in base alle categorie. Le sottocategorie 
indicate rappresentano i tipi di beni e servizi ai quali le scuole possono decidere di dedicare il finanziamento, ma l'elenco non è esaustivo.  
Per quanto concerne le spese in conto capitale, il diagramma mette l'accento sulle sovvenzioni finanziarie permanenti (Devolved Capital Funding – DCF) e Academies Capital Maintenance 
Fund (ACMF). Le academies possono inoltre ottenere altri finanziamenti per far fronte ai requisiti di capitale legati alla creazione di nuovi posti nelle scuole nuove o ampliate. 
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R E G N O  U N I T O  –  G A L L E S  

Scuole sovvenzionate (istruzione primaria e secondaria di tipo generale) 

Beni di non consumo 
durevoli, riparazioni 
degli edifici, ristrut-

turazione, ecc.  

Risorse didattiche, 
riscaldamento/luce, 

ecc.

Corpo docente e 
personale non 

docente 

Promozione 
dell'istruzione tra le 
minoranze etniche  

Miglioramento degli 
standard in materia 

di lettura e
di calcolo

Misure mirate a 
contrastare gli effetti 

degli svantaggi
sociali 

Strategia di
insegnamento

in gallese 

CAPITALERISORSE SPECIFICHE PERSONALE BENI E
SERVIZI OPERATIVI

Autorità 
locale 

Imposta
locale

Governo del Galles 

Organo di governo della scuola 

 
Le scuole sovvenzionate sono finanziate tramite l'autorità locale e sono divise in varie categorie giuridiche quali le community schools, le foundation schools, le voluntary controlled schools 
e le voluntary aided schools. I flussi presenti nella figura rappresentano i meccanismi di finanziamento dell'istruzione prima dei 16 anni (Revenue Support Grant, Pupil Deprivation Grant, 
School Effectiveness Grant, School Buildings Improvement Grant/21st Century Schools capital grants e, per le Voluntary Aided Schools, Schools Capital Grant Programme) e dell'istruzione 
dopo 16 anni (fondi per proventi e 21st Century Schools capital grants). Il Minority Ethnic Achievement Grant e il Welsh in Education Grant riguardano gli alunni di età compresa tra i 3 e i 
19 anni. 
Le scuole sovvenzionate hanno la responsabilità di gestire i propri fondi ricorrenti (la parte del budget per le singole scuole del Revenue Support Grant – RSG). Non esistono importi 
predefiniti da spendere in base alle categorie. Le sottocategorie indicate rappresentano i tipi di beni e servizi ai quali le scuole possono decidere di dedicare il finanziamento, ma l'elenco 
non è esaustivo.  
Il block grant di una scuola comprende anche i fondi di quattro sovvenzioni specifiche che il governo del Galles stanzia alle autorità locali per sostenere le proprie priorità: Minority Ethnic 
Achievement Grant, Welsh in Education Grant, Pupil Deprivation Grant e School Effectiveness Grant (SEG). Il SEG è finalizzato a migliorare gli standard in materia di lettura e di calcolo e a 
ridurre l'impatto della povertà sul livello dell'istruzione. Le autorità locali devono stanziare con proprie risorse fondi corrispondenti a quelli stanziati in base al SEG. 
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R E G N O  U N I T O  –  I R L A N D A  D E L  N O R D  

Controlled and Catholic maintained schools (istruzione primaria e secondaria di tipo generale)  

Corpo docente e
personale non docente

Risorse didattiche,
riscaldamento/luce, ecc.

Beni di non consumo durevoli,
riparazioni degli edifici, ristrutturazione, ecc.  

PERSONALE CAPITALEBENI E SERVIZI OPERATIVI

Consiglio dell'istruzione e delle biblioteche

Dipartimento dell'istruzione

Consiglio dei 
governatori 

 
Le controlled schools e le controlled integrated schools sono di proprietà dell'Education and Library Board (ELB), che la finanzia anche per quanto concerne le spese in conto capitale e le 
spese ordinarie. Le catholic-maintained schools sono perlopiù di proprietà della Chiesa cattolica e sono pienamente finanziate per quanto concerne le spese ordinarie dall'ELB, ma possono 
ricevere finanziamenti diretti dal Dipartimento dell'istruzione. I flussi presenti nel diagramma rappresentano i meccanismi (budget generale delle scuole e programmi di finanziamento) di 
finanziamento dell'istruzione prima e dopo i 16 anni.  
Le scuole hanno la responsabilità di gestire i propri fondi ricorrenti (la parte del budget per le singole scuole del budget generale delle scuole). Non esistono importi predefiniti da spendere 
in base alle categorie. Le sottocategorie indicate rappresentano i tipi di beni e servizi ai quali le scuole possono decidere di dedicare il finanziamento, ma l'elenco non è esaustivo. 
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R E G N O  U N I T O  –  I R L A N D A  D E L  N O R D  

Voluntary grammar e grant-maintained integrated schools (istruzione primaria e secondaria di tipo generale) 

Corpo docente e
personale non docente

Risorse didattiche,
riscaldamento/luce, ecc.

Beni di non consumo durevoli,
riparazioni degli edifici, ristrutturazione, ecc.  

PERSONALE CAPITALEBENI E SERVIZI OPERATIVI

Dipartimento dell'istruzione

Consiglio dei governatori 

 
Le voluntary grammar and grant-maintained integrated schools sono di proprietà di amministratori (trustees) o del consiglio dei governatori della scuola. Tutte le loro spese ricorrenti e in 
conto capitale sono pienamente finanziate dal Dipartimento dell'istruzione. Alcune voluntary grammar schools contribuiscono ai loro costi capitali. I flussi presenti nella figura rappresentano 
i meccanismi (budget aggregato delle scuole e programmi di finanziamento) di finanziamento dell'istruzione prima e dopo i 16 anni.  
Le scuole hanno la responsabilità di gestire i propri fondi ricorrenti (il budget aggregato delle scuole). Non esistono importi predefiniti da spendere in base alle categorie. Le sottocategorie 
indicate rappresentano i tipi di beni e servizi ai quali le scuole possono decidere di dedicare il finanziamento, ma l'elenco non è esaustivo.  
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R E G N O  U N I T O  –  S C O Z I A  

Scuole primarie e secondarie di tipo generale 

Sostegno per Inglese 
come lingua

complementare

Amministrazione,
manutenzione 

dell'attrezzatura, costi 
correlati alla proprietà, 
materiali per le aule

Pasti scolastici, trasporto 
casa-scuola

Corpo docente e
personale non docente 

Costruzione di nuove 
scuole e ristrutturazione

Lavori di manutenzione
e ristrutturazione

affidati dal consiglio 
locale

RISORSE SPECIFICHE PERSONALE ALTROCAPITALEBENI E SERVIZI OPERATIVI

Autorità locale

Imposte locali e
altre forme di reddito

Governo scozzese

Preside

 
Le spese correlate ai pasti, al trasporto degli alunni, alla manutenzione e alla ristrutturazione nonché all'«inglese come lingua straniera» sono coperte dalle autorità locali poiché tali spese 
non vengono solitamente considerate adatte a essere delegate alle scuole. Tuttavia, le autorità locali possono delegare in toto o in parte le spese di queste categorie ai presidi, se questo 
risulta essere sensato e pratico data la loro situazione locale.  



 

 

92 

IL F
IN

A
N

Z
IA

M
E

N
T

O
 D

E
LLE

 S
C

U
O

LE
 IN

 E
U

R
O

P
A

: M
E

C
C

A
N

IS
M

I, M
E

T
O

D
I E

 C
R

IT
E

R
I N

E
I F

IN
A

N
Z

IA
M

E
N

T
I P

U
B

B
LIC

I 

I S L A N D A  

Scuole primarie e secondarie inferiori 

Corpo docente e
personale non docente

Materiali di consumo, elettricità, 
telefono, posta, assicurazioni,
costi di trasporto, attrezzatura

di manutenzione

Materiali
didattici

Costruzione e
manutenzione

PERSONALE CAPITALEBENI E SERVIZI OPERATIVI

Municipalità

Imposte
locali

Ministero dell'istruzione Agenzia gestita dallo Stato

Amministrazione 
scolastica

 
Il Ministero dell'istruzione non stanzia direttamente fondi alle municipalità, con l'eccezione di un importo inferiore allo 0,8% del costo totale, che lo Stato fornisce alle municipalità per 
compensare i costi di istruzione speciale fornita dalle scuole. Ogni municipalità deve presentare tutti gli anni una richiesta individuale al Ministero dell'interno poiché questo costo non è 
considerato parte dei budget ordinari dell'istruzione. I fondi vengono versati alla municipalità e non al dipartimento finanziario delle scuole.  

Le scuole sono tenute a versare una compensazione finanziaria all'agenzia gestita dallo Stato per il materiale didattico che viene fornito loro in natura. 
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I S L A N D A  

Scuole secondarie superiori di tipo generale 

Corpo docente e
personale non docente

Attrezzatura, biblioteca,
servizi di counselling per alunni,

servizi informatici

Costruzione e
manutenzione

PERSONALE CAPITALEBENI E SERVIZI OPERATIVI

Ministero dell'istruzione

Amministrazione scolastica
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L I E C H T E N S T E I N  

Scuole primarie 

Libri, materiale didattico e 
attrezzatura per alunni,

media elettronici,
licenze di software

Attrezzatura didattica di base, 
computer, edifici, impianti 

sportivi, mobilia,
manutenzione, biblioteca

Trasporto, pasti/mensa, attività 
extracurricolari, vacanze 
studio, vacanze sportive

Corpo docente,
capo di istituto, psicologi

Personale addetto alla
pulizia, bibliotecari,

custodi

PERSONALE ALTROCAPITALEBENI E SERVIZI OPERATIVI

Municipalità

Tassa munici-
pale sul reddito

e sugli attivi

Governo

Scuola

 
Il corpo docente e i presidi sono assunti dallo Stato, ma le municipalità contribuiscono al 50% dei salari. Anche i servizi esterni, quali i logopedisti, che non rappresentano servizi 
permanenti, possono essere finanziati dalle municipalità. 
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L I E C H T E N S T E I N  

Scuole secondarie di tipo generale 

Corpo docente e personale non 
docente 

Libri, materiale didattico e
attrezzatura per alunni,

media elettronici,
licenze di software

Attrezzatura didattica di base, 
computer, edifici, impianti sportivi, 
mobilia, manutenzione, biblioteca

Trasporto, pasti/mensa, attività 
extracurricolari, vacanze studio, 

vacanze sportive

PERSONALE ALTROCAPITALEBENI E SERVIZI OPERATIVI

Governo

Scuola
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N O R V E G I A  

Scuole primarie e secondarie di tipo generale 

Corpo docente e
personale non docente

Spese di cancelleria,
elettricità, riscaldamento,

forniture scolastiche

Trasporto,
attività extracurricolari

Aiuti didattici, mobilia, 
libri/biblioteche

Grandi riparazioni,
manutenzione,

costruzione

PERSONALE ALTROCAPITALEBENI E SERVIZI OPERATIVI

Imposte
locali

Ministero del governo locale e della modernizzazione

Capo di istituto

Contea Municipalità

 
L'istruzione primaria e secondaria inferiore viene amministrata dalle municipalità mentre l'istruzione secondaria superiore dalle contee.. Il grado di autonomia che le municipalità/contee 
concedono alle scuole nello stanziare le risorse differisce a seconda della municipalità. 

Oltre alle informazioni presenti nel diagramma, il Ministero dell'istruzione e della ricerca stanzia una quantità limitata di risorse ad alcune contee, ad alcune municipalità o direttamente alle 
scuole, in seguito a un processo di candidatura, per esempio per progetti di sviluppo delle scuole.  
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T U R C H I A  

Scuole primarie e secondarie inferiori 

Corpo docente e
personale non docente

Materiale didattico, attrezzatura didattica,
prodotti per la pulizia,

spese di manutenzione e riparazione 

Acquisto di prodotti finiti
(dispositivi per ufficio, computer),

grandi riparazioni

PERSONALE CAPITALEBENI E SERVIZI OPERATIVI

Direzione 
provinciale 
dell'istruzione

Amministrazione 
provinciale speciale 

Direzione 
distrettuale 
dell'istruzione

Ministero dell'istruzione
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T U R C H I A  

Scuole secondarie superiori di tipo generale 

Corpo docente e
personale non docente

Materiale didattico, attrezzatura didattica,
prodotti per la pulizia,

spese di manutenzione e riparazione 

Acquisto di prodotti finiti
(dispositivi per ufficio, computer),

grandi riparazioni

PERSONALE CAPITALEBENI E SERVIZI OPERATIVI

Direzione 
provinciale 
dell'istruzione

Direzione 
distrettuale 
dell'istruzione

Ministero dell'istruzione

Organo di governo della scuola
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GLOSSARIO 

Block grant: risorse finanziarie fornite a un organismo che stanzia tali fondi per scopi da lui scelti, 
utilizzando linee guida che possono essere estremamente generali o più restrittive. Nell'ambito di 
questo rapporto, l'assegnazione del block grant copre almeno due categorie di spese per l'istruzione 
(ossia corpo docente, personale non docente, spese correnti e spese in conto capitale).  

Budget: ammontare dei fondi che possono provenire da diverse fonti di finanziamento pubblico 
(autorità centrali, regionali o locali). Un budget può essere consacrato a un solo obiettivo o tipo di 
spesa oppure può essere finalizzato a coprire una gamma di obiettivi in base a ciò che viene 
determinato dalle autorità pubbliche o dagli organismi scolastici responsabili della sua gestione.  

Approvazione di un budget: stanziamento delle risorse alle autorità/scuole in linea con un budget 
definito da queste ultime che deve essere approvato dall'autorità pubblica responsabile. 

Spese in conto capitale: spese per attivi che durano più di un anno. Esse includono spese per 
costruzioni, ristrutturazioni e riparazioni importanti degli edifici nonché spese per nuove attrezzature o 
loro sostituzione (è inteso che la maggior parte dei paesi dichiara le piccole spese per le attrezzature, 
al di sotto di una certa soglia di costo, quali spese correnti piuttosto che spese in conto capitale). 

Beni capitali: infrastrutture presenti sulla proprietà e attrezzature durevoli (edifici e locali, campi da 
gioco, mobilia, computer, ecc.) utilizzate dalle scuole per le loro attività principali. Essi includono sia 
attivi fissi (immobili) che mobili. 

Autorità centrale: autorità di livello superiore responsabile in materia di istruzione in un dato paese, 
generalmente ubicata a livello nazionale (Stato). Tuttavia, in Belgio, Germania, Spagna e Regno 
Unito, le regioni (denominate rispettivamente Communautés, Länder, Comunidades Autónomas e 
devolved administrations) sono responsabili di tutti o della maggior parte degli ambiti correlati 
all'istruzione e pertanto sono considerate autorità di livello superiore. 

Spese correnti: spese relative a beni e servizi utilizzati durante l'esercizio finanziario corrente, ossia 
spese che devono essere effettuate in maniera ricorrente per garantire la prestazione dei servizi 
educativi. Le spese per piccole attrezzature, al di sotto di una certa soglia di costo, vengono anch'esse 
dichiarate come spese correnti. 

Determinazione discrezionale delle risorse: l'ammontare delle risorse viene determinato 
dall'autorità interessata. L'autorità determina l'ammontare senza consultare altre autorità, ossia non 
utilizza alcuna formula di finanziamento stabilita per calcolare le somme da destinare, e la stima delle 
necessità nonché il corrispondente stanziamento avviene in base al singolo caso. 

Formula di finanziamento: metodo di finanziamento che utilizza criteri definiti e applica a questi 
ultimi una regola universale per definire l'ammontare delle risorse che ogni scuola ha diritto di 
ricevere. 

Autorità intermedia: in questo rapporto l'espressione designa qualsiasi autorità che si colloca tra le 
autorità centrali e gli organismi scolastici, sul piano politico e/o amministrativo. Nella maggior parte dei 
casi si tratta di autorità locali o regionali. Queste autorità possono includere anche divisioni 
amministrative delle autorità centrali e i consigli scolastici locali responsabili in materia di istruzione 
all'interno delle municipalità. 

Autorità locali: autorità responsabili delle unità territoriali a un livello inferiore a quello delle regioni. 
Le autorità locali possono includere rappresentanti eletti o possono essere divisioni amministrative 
delle autorità centrali. 

Somma forfettaria: ammontare totale di fondi trasferiti dalle autorità centrali alle autorità locali o 
regionali per coprire tutta una serie di servizi pubblici, compresa l'istruzione. 
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Personale non docente: oltre ai presidi in alcuni paesi e ad altri amministratori scolastici, comprende 
supervisori, consulenti, psicologi scolastici, personale addetto alla sanità nelle scuole, bibliotecari o 
specialisti di media educativi, sviluppatori di programmi scolastici, impiegati, personale addetto al 
funzionamento e alla manutenzione degli edifici, personale addetto alla sicurezza, personale 
impiegato nei trasporti, personale della mensa, ecc. 

Beni e servizi operativi: beni e servizi utilizzati nell'esercizio finanziario corrente, ossia spese che 
devono essere effettuate in maniera ricorrente per garantire la prestazione dei servizi educativi. I beni 
e i servizi operativi includono, per esempio, libri, cancelleria, materiale didattico nonché attrezzature al 
di sotto di una certa soglia di costo. L'aggettivo «corrente» è sinonimo di «operativo». 

Altre risorse: risorse utilizzate dalle scuole per la prestazione di servizi ausiliari all'istruzione, che 
rappresenta la loro responsabilità principale, quali trasporto scolastico e ristorazione o persino alloggio 
di alunni e attività extrascolastiche. 

Autorità regionali: autorità responsabili delle unità territoriali comprese tra il livello centrale e il livello 
locale. Le autorità regionali possono essere composte da rappresentanti eletti o divisioni 
amministrative delle autorità di livello centrale. 

Risorse specifiche: risorse solitamente stanziate attraverso sovvenzioni assegnate nell'ambito di un 
programma di discriminazione positiva destinato a ridurre gli svantaggi in materia di istruzione che 
derivano da differenze geografiche, sociali, linguistiche o di altra natura. Tali programmi possono 
includere, per esempio, zone di di istruzione prioritaria, insegnamento di lingue minoritarie e 
programmi speciali a supporto di bambini portatori di handicap. 

Corpo docente: personale che partecipa direttamente all'istruzione degli alunni.  
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UNITÀ NAZIONALI EURYDICE 
 

AUSTRIA 

Eurydice-Informationsstelle 
Bundesministerium für Bildung und Frauen 
Abt. IA/1b 
Minoritenplatz 5 
1014 Wien 
Contributo dell'unità: Stefan Vogtenhuber (esperto esterno) 

BELGIO 

Unité Eurydice de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
Direction des relations internationales 
Boulevard Léopold II, 44 – Bureau 6A/012 
1080 Bruxelles 
Contributo dell'unità: responsabilità collettiva 
 
Eurydice Vlaanderen 
Departement Onderwijs en Vorming/ 
Afdeling Strategische Beleidsondersteuning 
Hendrik Consciencegebouw 
Koning Albert II-laan 15 
1210 Brussel 
Contributo dell'unità: Eline De Ridder (coordinamento); 
esperti: Ann Van Driessche e Nicole Goubert 
 
Eurydice-Informationsstelle der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft 
Autonome Hochschule in der DG 
Monschauer Strasse 57 
4700 Eupen  
Contributo dell'unità: Stéphanie Nix 

BULGARIA 

Eurydice Unit 
Human Resource Development Centre 
Education Research and Planning Unit 
15, Graf Ignatiev Str.  
1000 Sofia 
Contributo dell'unità: Anita Rahova (Ministry of Education 
and science) 

CROAZIA 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 
Donje Svetice 38 
10000 Zagreb 
Contributo dell'unità: Duje Bonacci 

CIPRO 

Eurydice Unit 
Ministry of Education and Culture 
Kimonos and Thoukydidou 
1434 Nicosia 
Contributo dell'unità: Christiana Haperi;  
esperto: Leontios Leontiou (Department of Secondary 
General Education, Ministry of Education and Culture) 
 

 

REPUBBLICA CECA 

Eurydice Unit 
Centre for International Cooperation in Education 
Dům zahraniční spolupráce 
Na Poříčí 1035/4 
110 00 Praha 1 
Contributo dell'unità: Helena Pavlíková;  
esperto: Lucie Brumovská (Ministry of Education, Youth and 
Sports)  

DANIMARCA 

Eurydice Unit 
Danish Agency for Universities and Internationalisation  
Bredgade 43 
1260 København K 
Contributo dell'unità: responsabilità collettiva  

ESTONIA 

Eurydice Unit 
Analysis Department 
Ministry of Education and Research 
Munga 18 
50088 Tartu 
Contributo dell'unità: Kersti Kaldma (coordinamento); esperti: 
Ingrid Hunt, Tiina Kõllamaa, Malle Kurm, Kristel Mägi 
(Financial Department, Ministry of Education and Research) 

FINLANDIA 

Eurydice Unit 
Finnish National Board of Education 
P.O. Box 380 
00531 Helsinki 
Contributo dell'unità: Hanna Laakso 

EX REPUBBLICA JUGOSLAVIA DI MACEDONIA 

National Agency for European Educational Programmes and 
Mobility 
Porta Bunjakovec 2A-1 
1000 Skopje 

FRANCIA 

Unité française d’Eurydice 
Ministère de l'Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
Direction de l’évaluation, de la prospective et de la 
performance 
Mission aux relations européennes et internationales 
61-65, rue Dutot 
75732 Paris Cedex 15 
Contributo dell'unità: Thierry Damour 
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GERMANIA 

Eurydice-Informationsstelle des Bundes 
EU Bureau of the German Ministry for Education and 
Research 
Rosa-Luxemburg-Str.2 
10178 Berlin 
 

Eurydice-Informationsstelle der Länder im Sekretariat der 
Kultusministerkonferenz 
Graurheindorfer Straße 157 
53117 Bonn 
Contributo dell'unità: Thomas Eckhardt e Brigitte Lohmar 

GRECIA 

Eurydice Unit 
Ministry of Education and Religious Affairs 
Directorate for European Union Affairs 
37 Andrea Papandreou Str. (Office 2172) 
15180 Maroussi (Attiki) 
Contributo dell'unità: Anna Krompa (Acting Head of Unit) 

UNGHERIA 

Eurydice National Unit 
Hungarian Institute for Educational Research and 
Development 
Szalay u. 10-14 
1055 Budapest 
Contributo dell'unità: responsabilità collettiva 

ISLANDA 

Eurydice Unit 
Education Testing Institute 
Borgartúni 7a 
105 Reykjavik 
Contributo dell'unità: responsabilità collettiva 

IRLANDA 

Eurydice Unit 
Department of Education and Skills 
International Section 
Marlborough Street 
Dublin 1 
Contributo dell'unità: Jerome Kelly (Principal Officer, Schools 
Capital Appraisal Section), Conor Mc Court (Assistant 
Principal, ETB Financial/Administrative, Personnel Section), 
Stephen Lawless (Higher Executive Officer, ETB 
Financial/Administrative, Personnel Section), 
Eugene Rafferty (Assistant Principal, Schools Financial & 
ETB Financial/Administrative, Personnel Section), 
Pádraig Maloney(Principal Officer, Payroll Section), 
Adrian Healy (Higher Executive Officer, Building Unit, 
Finance Section) 

ITALIA 

Unità italiana di Eurydice 
Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca 
Educativa (INDIRE) 
Agenzia Erasmus+ 
Via C. Lombroso 6/15 
50134 Firenze 
Contributo dell'unità: Alessandra Mochi; esperto: 
Massimiliano Ciccia (Servizio di statistica settore istruzione, 
Ufficio monitoraggio flussi finanziari, Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca – MIUR) 

LETTONIA 

Eurydice Unit 
State Education Development Agency 
Vaļņu street 3 
1050 Riga 
Contributo dell'unità: responsabilità congiunta; 
esperto: Svetlana Batare 

LIECHTENSTEIN 

Informationsstelle Eurydice 
Schulamt des Fürstentums Liechtenstein 
Austrasse 79 
Postfach 684 
9490 Vaduz 
Contributo dell'unità: National Eurydice Information Center 

LITUANIA 

Eurydice Unit 
National Agency for School Evaluation 
Didlaukio 82 
08303 Vilnius 
Contributo dell'unità: responsabilità congiunta dell'unità in 
collaborazione con Emilis Ruželė, esperto esterno 

LUSSEMBURGO 

Unité nationale d'Eurydice  
ANEFORE ASBL  
58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte  
1330 Luxembourg 

MALTA 

Eurydice Unit 
Research and Development Department 
Ministry for Education and Employment 
Great Siege Rd. 
Floriana VLT 2000 
Contributo dell'unità: Roslynn Vella (esperto) 

MONTENEGRO 

Eurydice Unit 
Rimski trg bb 
81000 Podgorica 

PAESI BASSI 

Eurydice Nederland 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  
Directie Internationaal Beleid  
Etage 4 – Kamer 08.022 
Rijnstraat 50  
2500 BJ Den Haag  
Contributo dell'unità: Monica van Leeuwen-Laan 

NORVEGIA 

Eurydice Unit 
Ministry of Education and Research 
AIK-avd., Kunnskapsdepartementet 
Kirkegata 18  
P.O. Box 8119 Dep. 
0032 Oslo 
Contributo dell'unità: responsabilità collettiva 
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POLONIA 

Eurydice Unit 
Foundation for the Development of the Education System 
Mokotowska 43 
00-551 Warsaw 
Contributo dell'unità: responsabilità congiunta; 
esperto: Monika Siergiejuk (Ministry of Labour and Social 
Policy) 

PORTOGALLO 

Unidade Portuguesa da Rede Eurydice (UPRE) 
Ministério da Educação e Ciência 
Direcção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência 
(DGEEC) 
Av. 24 de Julho, 134 
1399-054 Lisboa 
Contributo dell'unità: Isabel Almeida; al di fuori dell'unità: 
João Matos, Alcina Cardoso 

ROMANIA 

Eurydice Unit  
National Agency for Community Programmes in the Field of 
Education and Vocational Training 
Universitatea Politehnică București 
Biblioteca Centrală 
Splaiul Independenței, nr. 313 
Sector 6  
060042 București 
Contributo dell'unità: Veronica – Gabriela Chirea;  
esperto nazionale: Maria Dornean (Director, Finance Budget 
Department, Ministry of National Education) 

SERBIA 

Ministarstvo prosvete i nauke 
Nemanjina 22-26 
11000 Belgrade 

SLOVACCHIA 

Eurydice Unit 
Slovak Academic Association for International Cooperation 
Svoradova 1 
811 03 Bratislava  
Contributo dell'unità: responsabilità congiunta con Danica 
Omastova, esperto esterno (CVTISR) 

SLOVENIA 

Eurydice Unit 
Ministry of Education, Science and Sport 
Education Development Office 
Masarykova 16 
1000 Ljubljana 
Contributo dell'unità: Barbara Kresal Sterniša e Tanja 
Taštanoska; esperto: Vera Gradišar (Ministry of Education, 
Science and Sport) 

SPAGNA 

Eurydice España-REDIE 
Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa 
(CNIIE)  
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
c/General Oraa 55 
28006 Madrid 
Contributo dell'unità: Flora Gil Traver,  
Patricia Vale Vasconcelos, Adriana Gamazo García 

SVEZIA 

Eurydice Unit 
Universitets- och högskolerådet/The Swedish Council for 
Higher Education 
Universitets- och högskolerådet 
Box 45093 
104 30 Stockholm 
Contributo dell'unità: responsabilità collettiva 

TURCHIA  

Eurydice Unit  
MEB, Strateji Geliştirme Başkanlığı (SGB) 
Eurydice Türkiye Birimi, Merkez Bina 4. Kat 
B-Blok Bakanlıklar 
06648 Ankara 
Contributo dell'unità: Dilek Güleçyüz, Osman Yıldırım Uğur 

REGNO UNITO 

Eurydice Unit for England, Wales and Northern Ireland 
Centre for Information and Reviews 
National Foundation for Educational Research (NFER) 
The Mere, Upton Park 
Slough, Berkshire, SL1 2DQ 
Contributo dell'unità: Claire Sargent 
 
Eurydice Unit Scotland 
c/o Intelligence Unit 
Education Analytical Services  
Scottish Government 
Area 2D South, Mail point 28 
Victoria Quay 
Edinburgh EH6 6QQ 
Contributo dell'unità: responsabilità collettiva 
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Il finanziamento delle scuole in Europa: meccanismi, metodi e criteri nei 
finanziamenti pubblici 
 
Il rapporto  fornisce un quadro di riferimento che permette di comprendere la struttura dei sistemi di 
finanziamento dell’istruzione primaria e secondaria di tipo generale attraverso un’analisi dei livelli di 
autorità coinvolti, dei metodi e dei criteri adottati per stabilire il livello di risorse per finanziare 
l’istruzione scolastica. Lo studio copre 27  Stati membri su 28, oltre all’Islanda, il Liechtenstein la 
Norvegia e la Turchia.  
I livelli di autorità coinvolti nei trasferimenti e nell’erogazione dei finanziamenti per le scuole sono 
inscindibilmente legati all’assetto politico e amministrativo dei singoli paesi. Con l’aiuto dei diagrammi 
nazionali sui flussi di finanziamento, il rapporto spiega i diversi meccanismi e metodi e le differenti 
priorità per quanto riguarda il finanziamento del personale, dei beni e servizi operativi e dei beni 
capitali.  
 
 

Compito della rete Eurydice è comprendere e spiegare l’organizzazione e il funzionamento dei vari 
sistemi d’istruzione europei. La rete fornisce descrizioni dei sistemi d’istruzione nazionali, studi 
comparativi dedicati ad argomenti specifici, indicatori e dati statistici. Tutte le pubblicazioni sono 
disponibili gratuitamente sul sito web o, su richiesta, in versione cartacea. Con la sua attività Eurydice 
intende promuovere la comprensione, la cooperazione, la fiducia reciproca e la mobilità a livello 
europeo e internazionale. La rete è composta da unità nazionali situate nei vari paesi europei ed è 
coordinata dall’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura. Per ulteriori informazioni su 
Eurydice, si veda http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice. 
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