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Presentazione

L’idea del presente lavoro ha origine dalla previsione di una ra-
dicale rivisitazione della funzione ispettiva, contemplata dalla legge 
del 5 marzo 2020, n. 12 e nell’implicito proposito di rimpinguare, 
con nuovi concorsi, l’oramai sparuto numero dei dirigenti tecnici. 
L’ipotesi di un regolamento che disciplini la funzione è tramontata 
ma il Ministro Patrizio Bianchi, nel suo discorso programmatico alla 
Camera dello scorso 4 maggio, si è impegnato a procedere con il 
reclutamento concorsuale, poiché “le scuole hanno bisogno di essere 
supportate da figure professionali specifiche, in modo particolare dai 
dirigenti tecnici”1.

L’intenzione originaria degli autori era di fornire a chi volesse in-
traprendere questo mestiere o muovesse i primi passi nella profes-
sione, un quadro generale degli impegni attuali del dirigente tecnico 
con funzioni ispettive e delle sfide presenti e future. Tra queste la più 
grande e impegnativa è quella della valutazione delle scuole e del loro 
personale, alla quale il dirigente tecnico è chiamato a compartecipare.

La valutazione delle scuole e più in generale il Sistema nazionale 
di valutazione sono argomenti approfonditi nella seconda parte del 
volume, che può anche essere letta indipendentemente dalla prima, 
la quale si concentra sui compiti attuali del dirigente tecnico ed è 
introdotta da una breve sintesi storica che ripercorre le tappe fonda-
mentali di una figura professionale che, bene o male, è presente nel 
nostro ordinamento scolastico da oltre 150 anni.

Nella terza e conclusiva parte si è voluto allargare lo sguardo oltre 
i confini nazionali per esporre quello che succede in tre paesi europei2 

1 Linee programmatiche del Ministero dell’istruzione. Audizione del Ministro Prof. Patri-
zio Bianchi. Commissione VII Camera e Senato congiunte, 4 maggio 2021, p. 15.
2 Nel presente testo ci si riferisce all'Europa nella sua accezione geografica. Dal 1° febbraio 
2020 Il Regno Unito (quindi l'Inghilterra) non è più parte dell'Unione Europea.
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(Francia, Paesi Bassi e Inghilterra) riguardo alla valutazione delle 
scuole e quale ruolo vi giocano i rispettivi servizi ispettivi. Pertanto, 
sebbene il testo sia occasionato da una rinnovata attenzione alla fun-
zione ispettiva, esso si rivolge anche al più vasto pubblico di coloro 
che, addetti ai lavori o meno, sono semplicemente interessati alla 
valutazione in ambito educativo.

Premesso che l’impostazione generale del volume è frutto della 
collaborazione tra gli autori, Amilcare Bori ha curato la prima parte 
e Chiara Evangelisti la seconda e terza parte. Per il pubblico degli 
specialisti si è cercato, per quanto possibile, di arricchire il testo con 
note, termini in lingua originale, rimandi bibliografici e sitografici, 
utili per l’approfondimento degli argomenti trattati.

Al fine di renderne più agevole la lettura si è rimasti fedeli a una 
vecchia convenzione che, nell’uso dei nomi, include il genere fem-
minile in quello maschile, un compromesso (e come talvolta acca-
de con i compromessi) non pienamente soddisfacente visto che la 
maggior parte dell’universo lavorativo scolastico è rappresentato da 
donne.

Si desidera qui esprimere riconoscenza a tutti coloro che corte-
semente hanno fornito utili informazioni per la realizzazione del 
presente volume; ovviamente la responsabilità di eventuali omis-
sioni o errori è degli autori. Ringraziamenti particolari vanno alla 
sig. ra Caroline Pascal, Cheffe de l’Inspection Générale de l’Édu-
cation, du Sport et de la Recherche; alla sig. ra Valerie Le Gleut, 
Cheffe du service de l’encadrement Adjointe au Direction Généra-
le des Ressources Humaines (MÉN); alla sig. ra Elizabeth Boulton, 
Head of research dissemination (OFSTED); al sig. Dimitrios Ga-
vrilakis, Executive Correspondence Officer (OFSTED); alla sig. ra 
Tessie Kuiper, Coördinator internationale samenwerking (IVHO); 
alla sig. ra Judith Schmidt, Beleidsmedewerker (IVHO) e all’artista 
Behzad Yahaghi, per aver saputo tradurre in immagini alcune idee 
degli autori.


