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VALUTAZIONI E PROPOSTE DEL CONSIGLIO SCOLASTICO 

PROVINCIALE DI 

COSENZA 

 
In questo ultimo anno scolastico, l’argomento che ha suscitato maggiore 

attenzione e interesse nel personale della scuola è stata l’approvazione della Legge 
59 (detta anche Bassanini) del marzo 1997. 

Con l’emanazione dei Decreti e Regolamenti attuativi ormai la Legge suddetta 
è diventata operante. 

A partire dal prossimo settembre tutti saremo chiamati ad un maggiore 
impegno professionale ed avremo modo di sperimentare una nuova rea1tà 
scolastica all’interno della quale e opportuno che ognuno di noi dia prova di grande 
impegno e disponibilità al cambiamento in modo da sostenere la riforma. 

La riforma introduce molte novità nel settore della pubblica amministrazione, 
per questo può essere considerata la più profonda e radicale riforma degli ultimi 
anni. 

Sono proprio le molte novità introdotte, con le quali dovremo confrontarci, che 
hanno sollecitato negli addetti ai lavori e in tutti gli organismi scolastici di 
democrazia partecipata,  l’esigenza di aprire opportuni dibattiti per meglio valutare 
ed eventualmente proporre correttivi adeguati in attesa che, la stessa riforma vada a 
regime, così come previsto dalla stessa Legge, cosa che avverrà per il 2000. 

Anche il Consiglio Scolastico Provinciale di Cosenza ha sentito fortemente 
l’esigenza di promuovere iniziative concrete finalizzate ad un approfondimento 
della problematica. 

Lo scopo, quello di prepararsi per tempo a quello che sarà il grande dibattito, 
che investirà la scuola cosentina nel mese di ottobre, con l’apertura della 
conferenza provinciale, per la organizzazione della rete scolastica e soprattutto per 
esprimere le proprie valutazioni e le proprie proposte su una riforma di così vasto 
interesse generale. 
     Il dibattito, che è stato ampio, articolato e costruttivo è stato avviato dal C.S.P. il 
14 aprile e si è concluso il 13 maggio u.s.. 

A conclusione dei lavori, il Consiglio Scolastico Provinciale, in sessione di 
studio, dopo aver sentito la relazione del Presidente Prof. Ennio Guzzo e le 
comunicazioni dei numerosi consiglieri intervenuti, in rappresentanza di tutte le 
componenti sindacali e associative presentii ha approvato un proprio documento 
contenente “valutazioni e proposte in ordine ai Decreti e Regolamenti attuativi 
della Legge Bassanini”,  quale traccia per un approfondimento nelle commissioni 
consiliari. 
 

 

 


