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Scheda n. 366
Organici funzionali di sostegno e valutazione
INVALSI: novità del nuovo Governo (DL 5/12)
Riforma della scuola - Insegnanti di sostegno
Il Governo ha emanato il Decreto Legge n° 5/2012 che negli artt. 50 e 51 introducono interessanti
novità
che
si
realizzeranno
però
con
procedure
piuttosto
lunghe.
Si riportano i due articoli:
Sezione III
Disposizioni per l'istruzione
Art. 50
Attuazione dell'autonomia
1. Allo scopo di consolidare e sviluppare l'autonomia delle istituzioni scolastiche,
potenziandone l'autonomia gestionale secondo criteri di flessibilita' e valorizzando la
responsabilita' e la professionalita' del personale della scuola, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dei principi e degli obiettivi di cui
all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, linee guida per conseguire le
seguenti finalita':
a) potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, anche attraverso l'eventuale
ridefinizione nel rispetto della vigente normativa contabile degli aspetti connessi ai
trasferimenti delle risorse alle medesime, previo avvio di apposito progetto sperimentale;
b) definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell'autonomia, funzionale
all'ordinaria attivita' didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze
di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno ai diversamente abili e di
programmazione dei fabbisogni di personale scolastico;
c) costituzione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
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legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di
conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
d) definizione di un organico di rete per le finalita' di cui alla lettera c) nonche' per
l'integrazione degli alunni diversamente abili, la prevenzione dell'abbandono e il contrasto
dell'insuccesso scolastico e formativo, specie per le aree di massima corrispondenza tra
poverta' e dispersione scolastica;
e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d), nei limiti previsti dall'articolo 64 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, sulla base dei posti corrispondenti a
fabbisogni con carattere di stabilita' per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di
scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne
determinano la rimodulazione annuale.
2. Gli organici di cui al comma 1 sono determinati, complessivamente, nel rispetto
dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 7, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, e fatto salvo anche per gli anni 2012 e successivi l'accantonamento in presenza di
esternalizzazione dei servizi per i posti ATA.
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 51
Potenziamento del sistema nazionale di valutazione
1. Nelle more della definizione di un sistema organico e integrato di valutazione delle
istituzioni scolastiche, dell'universita', della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale
e coreutica, l'INVALSI assicura, oltre allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e all'articolo 1, comma 613, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, il coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione di
cui all'articolo 2, comma 4-undevicies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tale fine, in via
sperimentale, l'Invalsi si avvale dell'Agenzia per la diffusione di tecnologie per l'innovazione.
Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
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2. Le istituzioni scolastiche partecipano, come attivita' ordinaria d'istituto, alle rilevazioni
nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge
7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.
OSSERVAZIONI
Si invita chiunque a riflettere quali potrebbero essere gli effetti pratici di tali norme, anche per
offrire alle associazioni materiali utili per la discussione che sarà necessario svolgere
nell'Osservatorio Ministeriale.
Le soluzioni che sembrano emergere hanno certamente aspetti positivi, ma bisogna evitare anche
quelli negativi che si potrebbero collegare ad essi.
Vi invitiamo ad un dibattito sereno e franco.
22/02/2012
Salvatore Nocera
Responsabile dell’Area Normativo-Giuridica
dell’Osservatorio Scolastico sull’Integrazione dell’AIPD Nazionale
E-Mail: osservscuola.legale@aipd.it

