
Parità	scolastica		
e		

Rendicontazione	sociale	

Roma,	11/13/15	Novembre	2019	
di	Rosa	Musto	

1	



IL	SISTEMA	NAZIONALE	DI	VALUTAZIONE	(SNV)	

I l	 Sistema	 Nazionale	 di	 Valutazione	
contestualizza,	 nel	 settore	 dell’istruzione,	
quanto	 già	 avviato	 per	 l’intera	 pubblica	
amministrazione	 italiana	 con	 il	 d.lg.vo	 n.	
150/2009,	che	è	attuativo	della	legge	4	marzo	
2009,	 n.	 15,	 in	 materia	 di	 “ottimizzazione	
della	 produttività	 del	 lavoro	 pubblico	 e	 di	
efficienza	 e	 trasparenza	 delle	 pubbliche	
amministrazioni	 e	 ha	 rafforzato	 l’impianto	
normativo	 degli	 anni	 ‘90	 in	 materia	 di	
responsabilità	 individuali	 e	 organizzative	
sull’intero	ciclo	di	gestione	della	performance.	
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IL	SISTEMA	NAZIONALE	DI	VALUTAZIONE	-	S	N	V	

Il	 	 ciclo	 di	 gestione	 della	 performance	 è	 un	
nuovo	sistema	gestionale	volto	a	migliorare	le	
pubbliche	 amministrazioni	 nella	 qualità	 del	
servizio	 offerto	 e	 nelle	 competenze	
professionali	attraverso		
“la	 valorizzazione	 del	 merito	 e	 l’erogazione	
dei	premi	per	i	risultati	perseguiti	dai	singoli	e	
dalle	unità	organizzative,	in	un	quadro	di	pari	
opportunità	di	diritti	e	doveri,	trasparenza	dei	
risultati	 e	 delle	 risorse	 impiegate	 per	 il	 loro	
perseguimento”	
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IL	SISTEMA	NAZIONALE	DI	VALUTAZIONE	-	S	N	V	

Il	 ciclo	 di	 gestione	 della	 performance	 si	 basa	 sul	
principio	secondo	cui	gli	obiettivi	che	orientano	le	
decisioni	 e	 le	 azioni	 dei	 dirigenti	 pubblici	 e	 del	
personale	devono	essere:	-	 	 	rilevanti	e	pertinenti	
con	le	attese	sociali		
-  misurabili	in	modo	da	poter	essere	monitorati,		
-  correlati	alle	risorse	disponibili			
-  commisurati	ai	valori	di	riferimento		
-  individuati	 su	 standard	 definiti	 a	 livello	

nazionale	 e	 internazionale	 e	 da	 comparazioni	
con	amministrazioni	omologhe.		
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SCUOLE	E	SISTEMA	DI	VALUTAZIONE	

	

Nell’anno	 scolastico	 2014/2015	 è	 stato	
avviato	 il	 Sistema	 Nazionale	 di	 Valutazione	
(SNV)	 in	 materia	 di	 istruzione	 e	 formazione,	
sulla	 base	 di	 quanto	 stabilito	 dal	 DPR	 28	
marzo	 2013,	 n.	 80	 e	 comprende	 tutte	 le	
istituzioni	scolastiche	(statali	e	paritarie).	Tale	
SNV	 prevede	 	 l’attività	 di	 analisi	 e	 di	
valutazione	 interna,	 sulla	base	di	 	obiettivi	 e	
azioni	 di	 miglioramento	 stabiliti	 secondo	 il	
percorso	 del ineato	 dal	 Rapporto	 di	
Autovalutazione	(RAV)	

Il	 DPR	 n.	 80/2013	 ha	 disegnato	 un	
nuovo	 Sistema	 Nazionale	 di	
Valutazione	 (SNV)	 in	 base	 al	 quale	
tutte	 le	 scuole	 sono	 tenute	 ad	
introdurre	e	gestire	processi	formali	
di	 autovalutazione,	 valutazione	
e s t e r n a ,	 p i a n i f i c a z i o n e	 e	
implementazione	 di	 azioni	 di	
miglioramento	 e	 rendicontazione	
dei	risultati.		
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IL	SISTEMA	NAZIONALE	DI	VALUTAZIONE	-	S	N	V	
Nel	 ciclo	 di	 gestione	 della	 performance,	 la	
fase	 della	 rendicontazione	 è	 centrata	 sugli	
obiettivi	 perseguiti,	 che	 sono	 di	 riferimento	
per	 la	 valutazione	 e	 l’incentivazione	 delle	
prestazioni	 individuali	 e	 organizzative,	
svolgendo	 una	 funzione	 di	 trasparenza	 e	 di	
restituzione	dei	risultati	verso	:	
-	gli	organi	di	indirizzo	politico-amministrativo	
-	i	vertici	delle	amministrazioni,		
-	i	competenti	organi	esterni		
-	I	cittadini,	i	soggetti	interessati,		
-	gli	utenti	e	i	destinatari	dei	servizi	

Gli	 obiettivi	 di	 miglioramento	
della	 scuola	 rappresentano	 il	
cardine	 intorno	 al	 quale	 ruota	
l’interno	 ciclo	 di	 gestione	 della	
performance	scolastica.		
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Il	 termine	 “accountability”	 è	 giunto	 in	 Italia	 con	 le	 riforme	a	
livello	 internazionale,	 sul	 Nuovo	 Management	 Pubblico	
(NPM),	 per	 entrare	 a	 far	 parte	 in	 seguito	 del	 linguaggio	
comune	 e	 ponendosi	 al	 centro	 delle	 riforme	 della	 pubblica	
amministrazione	italiana.	Il	termine	accountability	comprende	
i	significati	di:	“responsabilità”,“compliance”,“trasparenza”	
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L’	 accountability	 evidenzia	 la	 responsabilità	
dei	 risultati	 conseguiti	 da	 un’organizzazione,	
nei	 confronti	 di	 uno	 o	 più	 portatori	 di	
interessi	 (account-holders	 o	 accountees)	 da	
parte	 di	 un	 soggetto	 o	 di	 un	 gruppo	 di	
soggetti	 (accountors)	 che	 subiscono	 le	
conseguenze	 dirette	 –	 positive	 (premi)	 o	
negative	(sanzioni)	–	delle	loro	scelte	e	azioni,	
in	base	ai	risultati	conseguiti	

L’	 accountability	 segna	 un	
cambiamento	 radicale	 delle	
responsabilità,	 passando	 dalla	
conformità	 alle	 procedure	
amministrative	 (input),	 alla	
responsabilità	 di	 gestione	 dei	
processi	 (output),	 ponendo	
l’attenzione	 sulla	 capacità	 di	
incidere	 effettivamente	 sulla	
soddisfazione	 dei	 bisogni,	 sulla	
capacità	di	aggiungere	valore,	 in	
senso	 più	 generale,	 attraverso	
un	 cambiamento	 di	 ordine	
economico,	 sociale	 e	 culturale,	
n e l l ’ i n t e r a	 c omun i t à	 d i	
appartenenza	(impatti	esterni)	
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Il	dizionario	Treccani	 così	definisce	 il	
termine	accountability,	evidenziando	
come	 “l’accento	 non	 è	 posto	 sulla	
responsabilità	 delle	 attività	 svolte	
per	 raggiungere	 un	 determinato	
risultato,	 ma	 sulla	 definizione	
specifica	 e	 trasparente	 dei	 risultati	
attesi	che	formano	le	aspettative,	su	
cui	la	responsabilità	stessa	si	basa	e	
sarà	valutata.		
La	 definizione	 degli	 obiettivi	
costituisce,	 dunque,	 un	 mezzo	 per	
assicurare	l’accountability”.		

Il	 Rapporto	 di	 Autovalutazione	 (RAV),	
riporta	 gli	 obiettivi	 di	miglioramento	 ed	 è	
reso	pubblico	sul	portale	“Scuola	in	chiaro”	
e	nel	sito	dell’istituzione	scolastica.		
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Nei	 sistemi	 di	 accountability	 il	 dovere	 di	
responsabi l i tà	 per	 i	 r i su ltat i	 t rova	
completamento	 nella	 compliance,	 cioè	 nel	
rispetto	 dei	 vincoli	 entro	 i	 quali	 il	 potere	
decisionale	 attribuito	 a	 individui,	 gruppi	 o	
organizzazioni	 può	 essere	 legittimamente	
esercitato.		
I	 sistemi	 di	 compliance	 hanno	 lo	 scopo	 di	
contenere	e	controllare	l’esposizione	ai	rischi,	
modulando	 la	 prescrizione	 dei	 vincoli	 al	
contesto	 nei	 quali	 si	 svolge	 l’azione	
organizzativa	e	riferendosi	ai	seguenti	 fattori	
legati	 al	 rischio	 di	 conseguimento	 degli	
obiettivi:	
•  	la	cultura		
•  il	dinamismo	e	l’incertezza	ambientale	
•  la	complessità	operativa	

L’	 accountability	 dimostra	
conformità	 al	 perimetro	
delle	 norme	 legislative,	
r e g o l amen t a r i	 o	 d i	
autoregolamentazione,	
poste	a	garanzia	dell’etica	
e	della	 legalità	dell’azione	
organizzativa	
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La	 trasparenza	 è	 il	 terzo	 pilastro	 dell’	
accountability	 amministrativa	 e	 va	 intesa	
come	 accessibilità	 totale,	 anche	 con	 la	
pubblicazione	 sui	 siti	 istituzionali	 delle	
informazioni	 concernenti	 ogni	 aspetto	
dell’organizzazione,	 	 compresi	 gli	 indicatori	
relativi	 agli	 andamenti	 gestionali,	 l’utilizzo	
delle	 risorse	 per	 il	 perseguimento	 delle	
funzioni	/obiettivi	istituzionali,	i	risultati	delle	
misurazioni	 con	 la	 valutazione	 svolta	 dagli	
organi	competenti.	

La	 r end i con taz i one	 a l l a	
trasparenza	 amministrativa,	
avviene	 in	 modo	 unilaterale	
senza	 un	 reale	 coinvolgimento	
degli	 stakeholder	 e	 la	 loro	
effettiva	 capacità	 di	 incidere	
sulla	governance		pubblica	
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L ’ 	 o r i e n t a m e n t o 	 a g l i	
Stakeholder	 comprende	 una	
trasparenza	 informativa	 e	
documentale	 con	 l’obbligo	 di	
pubblicare	 tutto	 sul	 s ito	
istituzionale	 e	 in	 apposita	
sezione	 che	 risulti	 di	 facile	
accesso	per	la		consultazione		

La	 funzione	 di	 controllo	 insita	 nella	
rendicontazione	 dei	 risultati	 è	 riportata	
dall’art.	 1	 del	 d.lg.vo	 33/2013	 il	 quale	
attribuisce	 alla	 Trasparenza	 lo	 scopo	 di	
“favorire	 forme	 diffuse	 di	 controllo	 sul	
perseguimento	 delle	 funzioni	 istituzionali	
e	sull’utilizzo	delle	risorse	pubbliche”.		
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Il	 DPR	 n.	 80/2013	 assegna	 al	 settore	 dell’istruzione	 il	 ciclo	 di	
gestione	 della	 performance,	 disegnando	 un	 sistema	 di	
accountability	amministrativa		per	il	quale	gli	esiti	della	valutazione	
delle	 performance	 	 a	 livello	 di	 dirigenza	 e	 scuole,	 escluso	 il	
personale	 docente	 e	 tecnico	 amministrativo.	 La	 direttiva	
ministeriale	del	18	settembre	2014	con	la	quale	sono	state	definite	
le	 priorità	 strategiche	 del	 Sistema	Nazionale	 di	 Valutazione	 (SNV)	
per	 il	 triennio	 2014-2017,	 attribuisce	 all’Invalsi	 il	 compito	 di	
definire,	 come	 previsto	 dall’articolo	 3	 del	 Regolamento,	 gli	
indicatori	 per	 la	 valutazione	 dei	 dirigenti.	 In	 coerenza	 con	 le	
disposizioni	contenute	nel	d.l.gvo	n.	150/2009,	la	direttiva	presenta	
le	indicazioni	per	la	valutazione	della	dirigenza	scolastica.		
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La	 minaccia	 di	 perdita	 di	 studenti	 e	 di	
impoverimento	 delle	 condizioni	 operative	
dovrebbe	 fungere	 da	 incentivo	 per	 il	
pe r sona le	 de l l a	 s cuo la	 ad	 avv ia re	
autonomamente	 processi	 di	 miglioramento	
della	 performance.	 La	 trasparenza	 e	 la	
rendicontazione	della	performance	all’interno	
di	un	sistema	di	quasi	mercato	hanno	lo	scopo	
di	 accrescere	 il	 livello	 di	 razionalità	 delle	
scelte,	 promuovendo	 l’allocazione	 efficiente	
delle	 risorse	 per	 il	 ritorno	 educativo	
conseguito	 e	 derivante	 dall’investimento	
nell’istruzione.	
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Il	Miur	ha	pubblicato	una	Nota	(n°	10701	del	
2 2 	 m a g g i o	 2 0 1 9 )	 c o n	 l a 	 q u a l e	
fornisce	 indicazioni	 sulle	 tempistiche	 e	 sulle	
p rocedure	 pe r	 l a	 r edaz ione	 de l l a	
Rendicontazione	 sociale	 2019,	 facendo	
riferimento	 alle	 attività	 e	 alle	 tempistiche	
connesse	 alla	 definizione	 e	 compilazione	 di	
RAV,	PdM	e	PTOF	per	il	triennio	2019/2022.	
Per	 quanto	 riguarda	 la	 Rendicontazione	
sociale	 2019,	 dal	 30	 maggio	 al	 31	 dicembre	
2019	viene	resa	disponibile	la	piattaforma	di	
riferimento	 per	 la	 predisposizione	 del	
documento	 all’interno	 del	 portale	 del	
Sistema	nazionale	di	valutazione	(SNV).			
La	 Rendicontazione	 sociale	 è	 strettamente	
collegata	all’elaborazione	del	RAV,	che	a	sua	
volta	 è	 funzionale	 alla	 definizione	 del	 Piano	
di	 Miglioramento	 (PdM)	 e	 del	 PTOF	
2019/2022	
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Per	 accedere	 sia	 alla	 piattaforma	 della	
Rendicontaz ione	 soc ia le	 s ia	 a l la	
piattaforma	RAV	occorre	entrare	nell’area	
“Scuole”	del	portale	SNV	Le	credenziali	da	
ut i l izzare	 per	 l ’accesso	 al le	 due	
piattaforme	 da	 parte	 dei	 Coordinatori	
didattici	corrispondono	a	quelle	utilizzate	
per	l’accesso	all’area	riservata	del	MIUR.	
Il	 documento	 di	 Rendicontazione	 sociale	
della	 Scuola	 sarà	 pubblicato	 nel	 portale	
“Scuola	 in	 Chiaro”	 entro	 il	 31	 dicembre	
2019.		
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La	 rendicontazione	 sociale	 è	 imposta	
centralmente	 e	 in	 modo	 uniforme	 a	 tutti	 gli	
ist ituti	 secondo	 schemi	 r igidamente	
prestabiliti	a	fini	di	controllo	e	comparabilità	

D’altro	 canto,	 l’	 accountability	 cooperativa,	
nella	 rendicondazione	 sociale,	 recupera	 la	
dimensione	 di	 condivisione,	 come	 processo	
volontario	che	nasce	dalla	consapevolezza	del	
dovere	 render	 conto	 ai	 portatori	 di	 interessi	
(stakeholder)	 circa	 l’uso	 che	 viene	 fatto	
dell’autonomia	scolastica.		
E’	 questa	 una	 proposta	 	 che	 va	 vista	 come	
m ig l i o r a t i v a	 r i s pe t to	 ag l i	 obb l i gh i	
amministrativi	 e	 informativi	 cogenti	 da	
rispettare.	
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Bilancio	Sociale		
e		

Rendicontazione	sociale	

Il	 bilancio	 sociale	 valorizza	 tutte	 le	
informazioni	 previste	 dal	 rapporto	 di	
autovalutazione,	 integrandole	 con	 altre	
informazioni	 che	 ne	 agevolano	 la	
fruizione.	In	tal	modo	la	scuola	ottiene	un	
maggior	 coinvolgimento	 e	 una	 maggiore	
partecipazione,	 una	 dimensione	 di	
comunicazione	inter-istituzionale.		

Il	 bilancio	 sociale	 consente	 agli	
stakeholder	 di	 conoscere	 i l	
complesso	 di	 risorse,	 attività	 e	
risultati	 degli	 istituti	 scolastici	 e	
(per	quanto	possibile)	degli	effetti	
sul	contesto	di	riferimento	
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Gli	istituti	scolastici	che	si	dimostrano	più	
efficaci	attraggono	le	famiglie	desiderose	
di	ottenere	un’istruzione	di	qualità	per	 i	
loro	figli.		
Le	 scuole	 che	 non	 riescono	 a	migliorare	
la	 propria	 performance	 e	 a	 rendere	
attrattivo	 il	 proprio	 progetto	 educativo	
possono	entrare	 in	un	circuito	vizioso	di	
perdita	 progressiva	 di	 qualità	 e	 di	
impoverimento	 di	 capacità	 professionali	
e	 relazionali	 con	 l’utenza,	 con	 la	
necessità	 di	 impegnativi	 interventi	 di	
ristrutturazione		

Il	 sistema	 di	 valutazione	
consente	 a	 tutte	 le	 famiglie	
desiderose	 di	 ottenere	 un	
elevato	 livello	 di	 qualità	
dell’istruzione	per	i	 loro	figli	e	
c h e , 	 d i 	 i n f o r m a r s i ,	
comprendere	 le	 differenze	
istituzionali,	 il	 diverso	 valore	
aggiunto	 educativo	 e	 la	
performance	 degli	 istituti	
scolastici,	 effettuando	 una	
scelta	 consapevole	 grazie	 alla	
p o s s i b i l i t à 	 d i 	 p o t e r	
confrontare	 lo	 spazio	 web	 di	
“scuole	in	chiaro”.	
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La	 rendicontazione	 sociale	 non	 è	 un	
semplice	 atto	 di	 comunicazione	 dei	
risultati	della	scuola.		
La	 rendicontazione	 sociale	 assume	
autonomo	significato	e	ha	una	propria	
dignità	concettuale	al	di	fuori	del	ciclo	
di	gestione	della	performance.	
		

Mentre	 l’accountability	 amministrativa	
puntualizza	 il	 ruolo	 della	 rendicontazione	
come	 funzionale	 alla	 “competizione	 di	
confronto”,	 l’accountability	 cooperativa	
focalizza	 l’esigenza	 degli	 istituti	 scolastici	 di	
costruire,	 attraverso	 il	 processo	 di	 bilancio	
sociale,	 rapporti	 fiduciari	 con	 i	 propri	
stakeholder.		
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Fonte:	GBS-Gruppo	di	studio	Bilancio	sociale-	
edizione	Franco	Angeli-Associazione	nazionale	
per	la	ricerca	scientifica	sul	Bilancio	Sociale	
-2016	

Accountability	
amministrativa	

Accountability	cooperativa	

Finalità	della	rendicontazione		 Fornire	informazioni	utili	per	
mettere	in	competizione	le	scuole	
nell’acquisizione	delle	risorse	
(studenti,	personale,	fondi)		

Ricercare	sistematicamente	il	coinvolgimento	e	la	
cooperazione	di	tutti	gli	stakeholder	comunque	
interessati	alla	co-produzione	di	valore	pubblico		

Concetto	di	performance		 Esiti	formativi	e	apprendimenti	degli	
studenti	misurati	attraverso	
indicatori	e	dati	per	quanto	

possibile	oggettivi	e	comparabili		

I	 risultati	 e	 le	 scelte	 educative	 ed	 organizzative	
interpretati	 rispetto	 alle	 specifiche	 condizioni	 del	
contesto	 socio	 economico	 culturale	 degli	 istituti	
scolastici		

Focus		 Su	valore	aggiunto	educativo	
prodotto	dalla	scuola	al	netto	di	
fattori	extrascolastici	(status	

economico	sociale	culturale	degli	
studenti	e	del	contesto)	

Su l l e	 s inerg ie	 t ra	 a t tor i	 au tonomi	 ma	
interdipendenti	 nel	 processo	 di	 co-produzione	 di	
valore	 pubblico	 (studenti,	 famiglie,	 scuola,	
comunità,	ecc.)		

Controllo	della	performance		 Controllo	diagnostico	basato	sul	
confronto	tra	obiettivi	di	
miglioramento	e	risultati	
effettivamente	conseguiti		

Controllo	 interattivo	 volto	 a	 cogliere	 le	 incertezze	
strategiche	 e	 la	 complessità	 del	 processo	 di	
coproduzione	del	valore	

A	chi	rende	conto	l’istituto	scolastico?	 All’intera	collettività,	
indistintamente	

Alle	 singole	 categorie	 di	 stakeholder,	 individuate	
preventivamente	 in	 funzione	 della	 loro	 centralità	
per	la	missione	della	scuola	

In	che	modo	rende	conto?		 Centralizzazione	del	processo	di	
valutazione	(top-down)	e	
comunicazione	attraverso	
meccanismi	impersonali	

(pubblicazione	di	rapporti,	internet..	

	
Spontaneità	 del	 processo	 di	 rendicontazione	
(bottom-up)	 attraverso	 meccanismi	 diretti	 di	
confronto	con	gli	stakeholder		

Assunzioni	alla	base	del	miglioramento	
continuo		

Il	confronto	tra	le	scuole	facilita	lo	
school	hoice	e	rende	più	efficiente	
l’allocazione	delle	risorse	all’interno	

del	sistema		

La	 costruzione	 di	 relazioni	 fiduciarie	 con	 gli	
stakeholder	 accresce	 la	 propensione	 alla	
collaborazione	 e	 rende	 possibili	 azioni	 sinergiche	
nel	territorio		 23	



Mettere	 al	 centro	 dell’accountability	 cooperativa	 il	
bilancio	 sociale	 degli	 istituti	 scolastici,	 significa	
dimostrare	 la	 capacità	 della	 scuola	 di	 realizzare	 un	
equilibrio	 tra	 missione	 educativa	 e	 disponibilità	 delle	
risorse	per	sostenerla	nel	tempo	

La	 disponibilità	 di	 risorse	 non	 può	 essere	 vista	
riduttivamente	in	termini	di	accumulazione	di	fondi	
finanziari.	 Le	 risorse	 degli	 istituti	 scolastici	 sono	
soprattutto	 intangibili,	 legate	 alla	 qualità	 delle	
risorse	umane,	alla	qualità	dei	sistemi	organizzativi	
ed	 alla	 qualità	 dei	 rapporti	 con	 gli	 interlocutori	
sociali	 (personale,	 studenti,	 famiglie,	 altre	 scuole,	
enti	locali,	imprese,	ecc.).	

Miss ion i	 educat ive	 ambiz iose	 e	
altisonanti,	ma	senza	sufficienti	risorse	e	
competenze,	non	sono	raggiungibili.	Così	
come	 accade	 quando	 c’è	 la	 disponibilità	
di	risorse	e	competenze	senza	una	chiara	
e	condivisa	missione	educativa	verso	cui	
incanalare	 le	 conoscenze	 e	 le	 energie	
organizzative	e	relazionali.		
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L’	 accountability	 cooperativa	 con	 il	 concetto	 di	
performance,	che	sta	alla	base	del	bilancio	sociale	è	
più	 ampio:	 i	 risultati	 e	 le	 scelte	 educative	 ed	
organizzative	 interpretati	 rispetto	 alle	 specifiche	
condizioni	 del	 contesto	 socio	 economico	 culturale	
della	scuola.	Il	bilancio	sociale	deve	comunicare	agli	
stakeholder	 la	 coerenza	 di	 fondo	 tra	 missione	 e	
risorse,	 esplicitando	 il	 processo	 di	 costruzione	 di	
consenso	 sulle	 scelte	 ed	 i	 progetti	 d’investimento	
della	 scuola,	 in	 modo	 coerente	 con	 gli	 attori	 della	
governance	 territoriale,	 in	 linea	 con	 un’idea	 di	
performance	 che	 è	 essenziale	 di	 coproduzione	 di	
valore.		
Il	 bilancio	 sociale	 non	 è	 semplicemente	 un	
documento,	 ma	 è	 un	 sistema	 di	 governance	
territoriale	 attraverso	 il	 quale	 tutto	 il	 personale	
compie	un	atto	di	assunzione	di	 responsabilità	e	di	
dialogo	con	gli	stakeholder.		
E’	 necessario	 costruire	 un	 dialogo	 biunivoco	 e	
permanente,	 intercettando	 operativamente	 le	
attese	 e	 le	 istanze	 dei	 diversi	 segmenti	 di	
interlocutori,	portatori	d’interesse	e	scuola.	
Il	 bilancio	 sociale	 è	 una	 occasione	 per	 cementare	 i	
rapporti	 con	 gli	 stakeholder	 e	 costruire	 la	
legittimazione	sociale	della	scuola.	

Il	 governo	 dell’istituto	 scolastico	
rende	 espliciti	 gli	 scopi	 affidati	
all’attività	posta	in	essere	e	le	norme	
che	regolano	i	comportamenti.	
I	 principi	 di	 redazione	 del	 bilancio	
sociale	 	 fanno	 riferimento	 alla	 sfera	
dell’etica,	alla	dottrina	giuridica	e	alla	
prassi	della	professione	contabile.		
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Identità	e	contesto	
▪	 Contesto	 socio	 economico	
ambientale	
▪	Missione	 istituzionale	 e	 valori	
condivisi	
▪	Visione	e	obiettivi	strategici	
▪Governance	 e	 responsabilità	
organizzative	
Stakeholder	
▪	Gli	studenti	
▪	Le	famiglie	
▪	Il	personale	docente	
▪ I l p e r s o n a l e t e c n i c o	
amministrativo	
▪	Le	reti	di	scuole	
▪	Gli	enti	pubblici	territoriali	
•  I	fornitori	
▪	 I	 partner	 della	 comunità	
territoriale	

	

	Risultati	e	scelte	educative	
▪	Esiti	formativi	
▪	Competenze	di	base	
▪	Equità	degli	esiti	
▪	 Continuità,	 orientamento	 e	
risultati	a	distanza	
▪	Scelte	educative	
Gestione	dei	servizi	
▪	 Uso	 responsabile	 delle	
infrastrutture	
▪	 Servizi	 al	 territorio	 e	 dal	
territorio	
Gestione	 delle	 risorse	
economico	finanziarie	
▪	 Fonti	 di	 provenienza	 delle	
risorse	finanziarie	
▪	Analisi	degli	impieghi	
▪	 Prospetto	 informativo	 sul	
patrimonio	
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E’	strumento	facoltativo	 È	strumento	obbligatorio-	il	DPR	n.	80/2013)	definisce	il	rapporto	di	
autovalutazione.	

È	strumento	basato	sull’applicazione	
generale	di	linee	guida	(principle	based)	

È	strumento	precisamente	normato	nel	suo	contenuto	(rulesbased	

Si	rivolge	alla	molteplicità	degli	
stakeholder	specifici	

Ha	prevalente	valenza	di	strumento	rivolto	ad	uno	stakeholder	unico	
(Miur	–	Invalsi)	

È	strumento	di	social	accountability	
(accountability	cooperativa)	

È	strumento		schoola	ccountability	(accountability	“amministrativa”)	

Prevede	confronto	con	stakeholder	che	
partecipano	attivamente	al	processo	di	
costruzione	e	di	verifica	

Non	prevede	confronto	con	stakeholder	

Ha	valenza	di	strumento	general	purpose	
non	personalizzato	rispetto	a	specifiche	
necessità	informative	di	taluni	utilizzatori	

Ha	specifica	valenza	di	strumento	di	monitoraggio	della	qualità	
(inserito	in	contesto	teorico	di	Plan	Do	CheckAct)	

È	strumento	di	dialogo	“locale”		 È	strumento	di	monitoraggio	“nazionale”	centralistico	

È	strumento	flessibile	poiché	può	essere	
adattato	alle	singole	realtà	locali	

È	standardizzato	nel	contenuto	e	nello	spazio	disponibile	alla	
descrizione	e	rigido	nel	periodo	di	redazione	

RAV	Bilancio		Sociale		

FONTE:	GBS-Gruppo	di	studio	Bilancio	sociale-	edizione	Franco	Angeli-Associazione	
nazionale	per	la	ricerca	scientifica	sul	Bilancio	Sociale	-2016	
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Bilancio		Sociale		
	

RAV	
	

La	comparabilità	è	teoricamente	possibile	nello	spazio	
e	 nel	 tempo,	 ma	 la	 flessibilità	 nel	 redigerlo	 può	
compromettere	questa	caratteristica	

È	strumento	di	valutazione	comparativa	nello	
spazio	e	nel	tempo	grazie	all’omogeneità	delle	
informazioni	fornite	sotto	il	profilo	della	struttura	
del	contenuto	

I	 risultati	 degli	 apprendimenti	 possono	 avere	 natura	
multidimensionale	

Prevede	risultati	degli	apprendimenti	basati	su	
prove	standardizzate	nazionali	e	indicatori	quantitativi	
di	risultato	

È	 strumento	 che	 integra	 e	 completa	 le	 informazioni	
sugli	 apprendimenti	 con	 un’analisi	 per	 destinazione	
delle	 risorse	 economiche-	 finanziarie	 (obiettivi	 di	
miglioramento,	 centri	 di	 costo,	 e	 centri	 di	
responsabilità	sociale)	

		
È	 strumento	 che	 integra,	 sul	 piano	 educativo,	 aspetti	
legati	al	contesto,	ai	processi	e	ai	risultati	

È	 strumento	 potenzialmente	 con	 natura	 non	 unica:	
tradizionale	 cartaceo,	 pubblicato	 file	 online,	
multimediale	

È	prevista	ed	obbligatoria	la	dimensione	on-line	
(su	sito	www.scuoleinchiaro.it	)	

FONTE:	GBS-Gruppo	di	studio	Bilancio	sociale-	edizione	Franco	Angeli-
Associazione	nazionale	per	la	ricerca	scientifica	sul	Bilancio	Sociale	-2016	
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Una delle finalità del bilancio sociale è 
quella di esplicitare l’assetto di autorità e 
responsabilità all’interno dell’istituto 
scolastico.  
E’ quindi definire una sezione descrittiva 
dedicata all’assetto di governance 
dell’istituto tramite la quale si permette 
ai portatori di interessi la conoscenza dei 
seguenti aspetti:  
- organi che si occupano di un dato 
compito; 
- composizione di ciascun organo 
(dimensioni e caratteristiche del 
personale); 
-  ruolo e compito espletato dagli 

organi;  
-  - coordinazione dei vari compiti e dei 

soggetti che ne sono investiti	

29	



Il	 Bilancio	 sociale	 è	 l'esplicitazione	 della	
visione	etico-culturale	della	scuola.	
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