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Allegato al "documento di fine mandato e  

considerazioni sullo stato attuale del sistema scolastico" 
 

 

Approvato nella seduta plenaria n. 50 del 30/12/2020 

tenutasi in modalità telematica nel rispetto delle misure governative contro la diffusione pandemica in atto 

 

 

 

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), nel corso del suo mandato dal 1° gennaio 2016 al 

31 dicembre 2020, ha espresso n. 68 pareri relativi a procedure riguardanti: 

• il personale scolastico (n. 22 pareri); 

• il sistema di istruzione e formazione (n. 28 pareri); 

• il sistema di valutazione (n. 4 pareri); 

• l'inclusione scolastica (n. 3 pareri); 

• la gestione amministrativo-contabile (n. 1 parere); 

• la specifica normativa scolastica delle province autonome di Trento e Bolzano (n. 10 pareri). 

La linea tenuta dal CSPI è stata sempre coerente, nonostante nel quinquennio si siano succeduti i mandati e 

gli indirizzi di governo di ben cinque Ministri. Questo è stato possibile soprattutto perché si sono valorizzate 

le professionalità presenti all’interno del Consiglio e laddove, tali competenze non fossero già presenti nella 

commissione incaricata dell’istruttoria di parere, ci si è avvalsi dell'esperienza di componenti di altre 

commissioni ovvero di audizioni di esperti esterni.  

Il CSPI ha prodotto, inoltre, tre pareri autonomi: 

• in materia di "Orientamento scolastico" (18.1.2018); 

• in materia di "Alternanza Scuola Lavoro" (25.7.2018); 

• sul "Rapporto tra Scuola/Famiglia/Società" (27.3.2019). 

Nella fase pandemica ancora in atto, anche il CSPI, come tutto il mondo della scuola, si è organizzato per far 

fronte in modo adeguato alle esigenze emergenziali. Con le modalità previste dalla tempistica d’urgenza 

introdotta dall’art. 3 del decreto-legge 22/2020 (sette giorni per l'istruttoria e l'espressione di parere), il 

CSPI nel periodo maggio-dicembre 2020 ha espresso ben venti pareri su tematiche inerenti le più 

significative ed attuali problematiche del mondo della scuola sia in relazione alla conclusione dell’anno 

scolastico 2019/20 che all’avvio del successivo 2020/21 (dalla "Valutazione finale" del trascorso anno 

scolastico agli "esami di Stato", dalla "chiamata veloce" all'"insegnamento dell'Educazione Civica", alle 

"Graduatorie Provinciali Supplenze", alla "Didattica Digitale Integrata", alla "Valutazione degli 

apprendimenti nella scuola primaria", solo per citarne alcuni). 
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Ovviamente questo restringimento dei tempi consentiti al CSPI per organizzarsi seguendo le fasi procedurali 

previste in Regolamento, ha comportato enormi difficoltà che hanno riguardato: le operazioni di 

accreditamento sulla piattaforma informatica messa a disposizione e non sempre risultata adeguata allo 

scopo; l’annullamento del rituale "passaggio" presso l’Ufficio di Presidenza del parere istruito in 

Commissione, prima di essere deliberato in Adunanza plenaria; il funzionamento sia delle Commissioni che 

del Consiglio con la difficoltà per i consiglieri non esonerati dal servizio di garantire la presenza e il proprio 

apporto. Pertanto, ove si voglia valorizzare la funzione di questo organismo in relazione ai compiti 

istituzionali ad esso attribuito, occorrerebbe perlomeno modificare, durante la fase emergenziale, il tempo 

assegnato per l'espressione dei pareri escludendo i giorni festivi e prefestivi dal conteggio dei sette giorni 

previsti dalla norma. 

Il CSPI ha sempre considerato come proprio compito quello di esprimere pareri che fossero unificanti il 

"mondo della scuola" anche a partire da punti di vista diversi, ma convergenti, valorizzando la 

professionalità dei Consiglieri "eletti" (docenti dei diversi gradi di istruzione, personale ATA, dirigenti 

scolastici), insieme ai contributi provenienti dai Consiglieri individuati dall’Amministrazione, dal CNEL, dagli 

Enti Locali e dalle scuole paritarie. 

Di seguito, le tabelle di riepilogo dei pareri espressi dal CSPI negli anni 2016-2020. 

Pareri concernenti il personale scolastico   (22 pareri) 

Data Oggetto 

27.1.2016 Concorso ordinario scuola infanzia, primaria e secondaria I e II grado 

7.4.2016 Commissioni giudicatrici concorso ordinario scuola infanzia, primaria e secondaria I e II grado 

13.7.2016 Regolamento per lo svolgimento del concorso per i ruoli di dirigente scolastico 

8.2.2017 Revisione e aggiornamento classi concorso scuola secondaria I e II grado 

10.5.2017 Tabelle graduatorie di istituto personale docente, educativo ed ATA 

10.5.2017 Regolamento per lo svolgimento del concorso per i ruoli di dirigente scolastico 

29.11.2017 Concorso riservato scuola secondaria 

14.3.2018 Valutazione servizio "sezioni primavera" ai fini aggiornamento GAE 

29.5.2018 Concorso scuola secondaria, percorsi FIT 

9.10.2018 Concorso straordinario scuola infanzia e primaria 

11.12.2018 Concorso DSGA 

11.12.2018 Specializzazione sostegno scuola infanzia, primaria e secondaria I e II grado 

16.1.2019 Concorso ordinario scuola infanzia e primaria 

13.2.2019 Commissioni esami Stato scuola secondaria II grado 

17.4.2019 Aggiornamento GAE 

13.11.2019 Procedura assunzionale ex-LSU 

6.4.2020 Procedura straordinaria percorsi di abilitazione scuola secondaria I e II grado 

4.6.2020 Procedura assunzionale per cosiddetta "chiamata veloce" 

23.6.2020 Istituzione delle fasce aggiuntive alle graduatorie concorsuali scuola secondaria I e II grado 

6.7.2020 Procedura straordinaria percorsi di abilitazione scuola secondaria I e II grado (novellata) 

7.7.2020 Istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto 

2.12.2020 Procedura assunzionale ex-LSU (seconda fase) 
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Pareri concernenti il sistema di istruzione e formazione   (28 pareri) 

Data Oggetto 

20.4.2016 Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro 

4.10.2016 Riordino degli istituti tecnici e professionali 

10.5.2017 Sperimentazione dei percorsi quadriennali di istruzione secondaria II grado 

14-20.9.2017 Svolgimento esami Stato primo ciclo 

20.9.2017 Adozione modelli certificazione competenze primo ciclo 

18.1.2018 Orientamento scolastico (parere autonomo) 

18.1.2018 Riforma istruzione professionale 

18.1.2018 Sperimentazione dei percorsi quadriennali di istruzione secondaria II grado 

18.4.2018 Poli ad orientamento artistico e formativo 

18.4.2018 Raccordo tra "istruzione professionale" e "istruzione e formazione professionale" 

18.4.2018 Corso specializzazione per laureati in Scienze della Formazione Primaria 

29.5.2018 Alternanza Scuola-Lavoro per i candidati interni ed esterni agli esami di Stato 

25.8.2018 Alternanza Scuola-Lavoro (parere autonomo) 

27.3.2019 Rapporto fra Scuola/Famiglia/Società (parere autonomo) 

28.8.2019 Linee Guida "Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento" (PCTO) 

11.9.2019 Sperimentazione nazionale insegnamento trasversale educazione civica 

13.11.2019 Quadro riferimento prima prova scritta esame Stato scuola secondaria II grado 

11.2.2020 PCTO per i candidati interni ed esterni agli esami di Stato scuola secondaria II grado 

13.5.2020 Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione, a.s. 2019/20 

13.5.2020 Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione, a.s. 2019/20 

20.5.2020 Istruzione professionale: classi di concorso da abbinare ai nuovi percorsi 

18.6.2020 Esami idoneità, esami integrativi e sessione straordinaria esami Stato scuola secondaria II grado 

18.6.2020 Linee Guida per l'insegnamento dell'Educazione Civica 

5.8.2020 Adozione modello diploma finale e del curriculum dello studente scuola secondaria II grado 

5.8.2020 Recepimento Linee Guida concernenti il "Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata" 

11.8.2020 Correlazione "qualifiche e diplomi IeFP" e "indirizzi percorsi istruzione professionale" 

15.9.2020 Modalità svolgimento didattica per gli alunni in situazione di fragilità 

21.12.2020 Attuazione di esperienze extrascolastiche di educazione civica (collaborazioni scuola-territorio) 

 

 

Pareri concernenti il sistema di valutazione   (4 pareri) 

Data Oggetto 

15.6.2016 Direttiva sulla valutazione dei dirigenti scolastici 

20.9.2017 Direttiva sullo sviluppo del sistema nazionale di valutazione, aa.ss. 2016/17, 2017/18 e 2018/19 

13.5.2020 Valutazione finale alunni a.s. 2019/20 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti 

2.12.2020 Valutazione periodica e finale degli alunni di scuola primaria 
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Pareri concernenti l'inclusione scolastica  (3 pareri) 

Data Oggetto 

20.9.2017 Continuità didattica alunni disabili 

14.3.2018 Costituzione e funzionamento GLIR 

7.9.2020 Adozione modello nazionale di PEI nonché assegnazione misure sostegno agli alunni disabili 

 

 

Parere concernente la gestione amministrativo-contabile  (1 parere) 

Data Oggetto 

14-20.9.2017 Modifica del D.I. 44/2001 ("Istruzione gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche") 

 

 

Pareri concernenti le istituzioni scolastiche delle province autonome di Trento e Bolzano   (10 pareri) 

Data Oggetto 

1.3.2016 Indicazioni provinciali curricoli primo ciclo, lingua italiana (provincia autonoma BZ) 

4.10.2016 Definizione piani di studio dei percorsi secondo ciclo e dell'apprendistato (provincia autonoma TN) 

18.1.2018 Indicazioni provinciali curricoli primo ciclo, lingua tedesca (provincia autonoma BZ) 

14.3.2018 Indicazioni provinciali curricoli licei e istituti tecnici, lingua tedesca (provincia autonoma BZ) 

29.5.2018 Indicazioni provinciali curricoli licei e istituti tecnici, lingua tedesca (provincia autonoma BZ) 

11.12.2018 Piani di studio dei percorsi del secondo ciclo e dell'apprendistato (provincia autonoma TN) 

28.8.2019 Assetto organizzativo e didattico dell'educazione degli adulti (provincia autonoma di TN) 

11.2.2020 Indicazioni provinciali curricoli primo e secondo ciclo, lingua italiana (provincia autonoma BZ) 

20.7.2020 Indicazioni provinciali primo e secondo ciclo, lingua tedesca (Educazione Civica) (provincia autonoma BZ) 

20.7.2020 Indicazioni provinciali primo e secondo ciclo, località ladine (Educazione Civica) (provincia autonoma BZ) 

 


