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PER LA BUONA SCUOLA:  

ORDINAMENTI, AUTONOMIA E PROFESSIONALITÀ 

Domus Nova Bethlem – Sala Berlinzani 

Roma 5 novembre 2014 

 

Intervento/documento - Giorgio Germani – Presidente Anquap 

 

Il Governo in carica ha il merito di aver posto il tema della Scuola al centro delle sue 

attenzioni (e di quelle dell’intero paese), attraverso la predisposizione di un corposo 

documento denominato “La Buona Scuola - facciamo crescere il Paese”. Il documento 

governativo è stato reso pubblico il 3 settembre u.s. e sottoposto ad ampio confronto, 

con diverse modalità, per il periodo dal 15 settembre al 15 novembre 2014. 

 

Che il Governo faccia sul serio è dimostrato dalla circostanza che l’argomento è stato 

inserito nel Disegno di Legge di Stabilità 2015 – varato dal Consiglio dei Ministri il 15 

ottobre 2014 e presentato alla Camera dei Deputati il 23 ottobre 2014 (A.C. 2679) – con 

uno specifico articolo (art. 3) avente ad oggetto “fondo per la realizzazione del piano La 

Buona Scuola”. Il fondo ha una dotazione di mille milioni di euro per l’anno 2015 e 

tremila milioni di euro a partire dal 2016, con prioritario riferimento alla realizzazione di 

un piano straordinario di assunzioni di Docenti e di potenziamento dell’alternanza 

scuola/lavoro. 

 

Nello stesso Disegno di Legge (art. 28) sono previste, purtroppo, altre misure riguardanti 

la scuola concernenti riduzioni di spese non proprio coerenti con l’obiettivo della Buona 

Scuola. Queste misure, tra l’altro, colpiscono pesantemente il funzionamento dei servizi 

amministrativi e generali e il personale ATA – già marginalmente presente nel 

documento governativo – sul versante dell’organico (ridotto di 2.020 unità, che si 

aggiungono alle 44.500 unità ridotte nel triennio che va dall’a.s. 2009/2010 all’a.s. 

2011/2012 per effetto dell’art. 64 D.L. 112/2008) e delle supplenze (quelle brevi 

diventeranno quasi impossibili anche per periodi di assenza medio lunghi come le 
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maternità e i congedi parentali). Inoltre, si eliminano esoneri e semiesoneri per i Docenti 

collaboratori del Dirigente scolastico, indebolendo l’attività organizzativa e gestionale 

del Dirigente stesso. Nelle Istituzioni Scolastiche di rilevanti dimensioni quantitative e 

spaziali è indispensabile per il Dirigente la collaborazione a tempo pieno o parziale di 

Docenti dallo stesso individuati. 

 

Questa Associazione professionale a valenza sindacale, che raccoglie l’adesione di un 

numero rilevante di Direttori SGA ed Assistenti Amministrativi in servizio nelle Istituzioni 

Scolastiche ed Educative, intende partecipare attivamente alla consultazione in corso, 

evidenziando criticità e presentando proposte. 

Un primo documento è già stato presentato dall’Associazione il 27 ottobre u.s.. Il testo 

elaborato affronta in termini concreti e propositivi i temi complessi (e largamente irrisolti) 

della semplificazione e dematerializzazione nell’ottica di quanto richiesto dal documento 

governativo sul versante dello “sblocca scuola”. 

Nell’evento odierno l’Associazione intende presentare agli autorevoli interlocutori 

presenti e agli organi di comunicazione (successivamente a tutti i soggetti coinvolti) un 

contributo ulteriore su ordinamenti assetti istituzionali e organizzativi, autonomia 

governance e risorse, professionalità del personale che lavora nelle Istituzioni 

Scolastiche. 

Prima di affrontare i singoli argomenti pare utile riportare (in estrema sintesi) i dati che 

caratterizzano il sistema istruzione (la più grande azienda nazionale) nel corrente anno 

scolastico 2014/2015.  

 

Gli alunni sono 7.881.632 unità suddivisi in 8.519 istituzioni scolastiche, 41.383 sedi 

scolastiche e 368.341 classi. Il rapporto medio tra alunni e istituzioni scolastiche è pari a 

925 alunni per ogni autonomia scolastica, mentre quello tra alunni e classi risulta di 

quasi 21 alunni per classe. 

Il totale delle autonomie scolastiche (8.519, di cui 475 sottodimensionate con meno di 

600 alunni) è di poco superiore al totale dei Comuni esistenti in Italia (8.092) il che sta a 
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significare che la frammentazione dei Comuni è di gran lunga superiore a quella delle 

scuole. Vi sono Regioni (Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, 

Molise, Piemonte, Sardegna) dove il numero dei Comuni è superiore al numero delle 

autonomie scolastiche. 

Per le scuole gli interventi sul dimensionamento ottimale effettuati prima e dopo 

l'autonomia in versione moderna (che parte il primo settembre 2000) sono stati rilevanti 

ed hanno ridotto il numero delle istituzioni, dei Dirigenti e dei Direttori SGA di oltre 

2.000 unità. Si può fare ancor meglio, magari arrivando anche a 8.000 autonomie 

scolastiche, ma soprattutto occorre eliminare la regola assurda e disfunzionale delle 

scuole sottodimensionate, ove non è possibile applicare in via esclusiva un dirigente e un 

direttore. Qualcosa di più razionale e funzionale si deve fare sul versante delle sedi 

scolastiche: 41.383 sedi sono obiettivamente troppe e molte anche troppo piccole. 

Nelle scuole lavorano 721.590 Docenti, 205.554 Amministrativi (compresi 8.094 DSGA), 

Tecnici e Ausiliari e 8.094 Dirigenti scolastici per un totale di 935.238 unità di personale 

(più di un esercito). 

 

Nel prossimo anno scolastico 2015/2016, con il piano straordinario di assunzione dei 

Docenti (circa 150.000) e considerati i pensionamenti (circa 20.000) e la riduzione di 

organico del personale ATA (meno 2.020), il totale del personale della scuola raggiungerà 

la ragguardevole cifra di oltre 1.050.000 dipendenti (un terzo del totale del personale in 

servizio in tutte le pubbliche amministrazioni). Nel 2008 la legge Tremonti/Gelmini, con 

un piano triennale che interessò tre anni scolastici a partire dal 2009/2010, portò ad una 

riduzione di 87.400 docenti, 44.500 ATA e 700 dirigenti scolastici per un totale di 132.600 

unità. Tanta differenza di politiche del personale in pochi anni lascia sconcertati e denota 

una preoccupante “schizofrenia” nell’azione di Governo e Parlamento. Il piano 

straordinario di assunzione dei Docenti – che si adotta per timore di sanzioni dell’Unione 

Europea – discrimina tra personale precario dello stesso Comparto (sono esclusi gli ATA) 

e con riferimento al personale precario di altri Comparti. 

Il bilancio del MIUR è già e sarà ancor più rivolto a spese di personale - singolarmente 
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mal retribuito e senza reali prospettive di carriera - e ben poco rimarrà per spese di 

funzionamento e di investimento (di queste ultime, salvo i fondi strutturali in alcune 

Regioni del sud, si è persa traccia da molti anni) 

Con tutto il rispetto per il Governo e le sue scelte è ragionevole avanzare il dubbio che 

questa non sia la strada maestra per la buona scuola. 

 

ORDINAMENTI ASSETTI ISTITUZIONALI E ORGANIZZATIVI 

Gli ordinamenti sono stati oggetto di interventi strutturali recenti che ancora debbono 

andare a regime nell'ambito del secondo ciclo. Le discipline regolamentari su istruzione 

tecnica, istruzione professionale e licei risalgono alla primavera del 2010 e sono il frutto 

di azioni governative e parlamentari che si possono definire in parte complementari: da 

Berlinguer a Moratti, da Fioroni a Gelmini. 

Non altrettanto può dirsi per il primo ciclo e per la conclusione del percorso di istruzione. 

La scelta è caduta su un primo ciclo di otto anni (Berlinguer ne aveva previsti sette) con 

eliminazione dell'esame di quinta elementare (oggi quinta dell'istruzione primaria) e sul 

mantenimento della conclusione degli studi di istruzione a 19 anni di età  (l'ipotesi 

Berlinguer prevedeva l'uscita a 18 anni di età ed anche una prima ipotesi Moratti - otto 

più quattro - andava in questa direzione). La questione resta aperta anche in relazione a 

quanto avviene in altri sistemi sia  a livello europeo che internazionale.  

Questa Associazione è favorevole ad una conclusione del percorso di studi a 18 anni di 

età, mantenendo il secondo ciclo di cinque anni e riducendo il primo ciclo a sette anni.  

Questa soluzione, peraltro, potrebbe far superare anche la situazione di sofferenza nella 

quale versa da troppi anni il segmento triennale della scuola secondaria di primo grado 

(o scuola media unica). Di conseguenza si avrebbe una semplificazione anche degli 

assetti organizzativi superando l'ormai obsoleta (e già residuale) presenza di Direzioni 

Didattiche e Scuole Medie. 

 

Sul versante degli assetti istituzionali intorno alla scuola "girano" troppi protagonisti, con 
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frammentazione e sovrapposizione di  competenze : Stato, Regioni, Enti Locali e le stesse 

Istituzioni Scolastiche. 

Occorre cambiare e distinguere sia sul versante legislativo che su quello regolamentare e 

amministrativo. La riforma del Titolo V della Costituzione ha peggiorato le cose e quella in 

discussione non le migliora. 

La potestà legislativa deve essere solo dello Stato, fatta eccezione per le materie 

afferenti il diritto allo studio e l'assistenza scolastica. 

La programmazione della rete scolastica sul territorio può restare alle Regioni - sentiti gli 

Enti Locali e le scuole stesse, senza veti o imposizioni da parte dei consultati - ma il tetto 

massimo delle istituzioni scolastiche presenti in ogni Regione lo deve fissare lo Stato, 

garantendo organici conseguenti per le figure monocratiche (Dirigenti e Direttori). 

In ossequio al principio di sussidiarietà tutto ciò che può essere esercitato dalle scuole (o 

da reti di scuole) deve essere alle stesse assegnato con relative potestà risorse e 

strumenti. Ciò vale anche per quanto attiene l'edilizia scolastica, la gestione degli edifici 

con annessi e connessi. D'altronde ciò sta già avvenendo con i finanziamenti - e relativa 

gestione - afferenti la funzionalità e il decoro delle scuole e con i fondi strutturali dell'UE 

in alcuni Regioni del sud. 

 

Sotto il profilo degli assetti organizzativi sono necessari interventi sulla struttura 

ministeriale ed altri sulle singole scuole. 

Il livello ministeriale deve essere ridotto sul piano quantitativo e riqualificato sul versante 

della qualità, sia a livello centrale che periferico. 

L'apparato di Viale Trastevere e gli apparati degli Uffici Scolastici Regionali e degli Ambiti 

Territoriali Provinciali (nonostante gli interventi di razionalizzazione non siano mancati) 

sono ancora eccessivi per le funzioni assegnate, per quelle che potrebbero essere portate 

dal livello provinciale a quello regionale (vedi i ruoli del personale delle scuole, la 

definizione e gestione degli organici e della mobilità, quella parte del reclutamento che 

rimarrà in capo al Ministero) e per quelle che Potrebbero essere più utilmente assegnate 

alle istituzioni scolastiche (il contenzioso individuale in materia di lavoro e parte del 
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reclutamento, almeno quello della quota locale del curricolo e dell’ampliamento 

dell’offerta formativa). Non si dimentichi che l’Amministrazione periferica del Miur 

potrebbe essere profondamente modificata se nell’ambito della riorganizzazione delle 

Amministrazioni Pubbliche (A.S. 1577) si dovessero ricondurre tutte le funzioni statali ad 

un unico Ufficio Territoriale di Governo. 

La riqualificazione deve interessare la totalità dei dipendenti ministeriali, troppi dei quali 

hanno una formazione prevalentemente giuridica, amministrativa e settoriale, spesso più 

procedurale che sostanziale. Vi è un profondo bisogno di professionalità versatili, 

caratterizzate su competenze economiche statistiche tecnologiche, di conoscenza delle 

lingue straniere e con visione Europea e globale. Le nuove assunzioni dovranno puntare 

su questo tipo di moderne professionalità. 

I processi di cambiamento intervenuti e quelli in essere non consentono a nessuno di 

sedersi sull'esperienza acquisita, che resta importante ma non più sufficiente. 

A livello di istituzioni scolastiche si dovrà abbandonare l'organizzazione ancora fondata su 

Direzioni Didattiche e Scuole Medie di I grado, per arrivare esclusivamente agli Istituti 

Comprensivi - se rimane l'attuale situazione del primo ciclo con otto anni - o su Istituti del 

Primo Ciclo, se si passa ad un nuova situazione con sette anni di studio, sempre con 

esame finale per il passaggio al secondo ciclo. 

Per il secondo ciclo si dovrebbero avere istituti distinti per  singola tipologia (tecnici, 

professionali, licei). 

Se esigenze dimensionali dovessero condurre ad inevitabili aggregazioni queste 

dovrebbero privilegiare quelle tra tecnici e professionali (per consonanza sulle discipline, 

correlazioni con la formazione professionale e con l'alternanza scuola/lavoro), solo in 

ultima istanza anche quelle tra tecnici e licei, professionali e licei o addirittura insieme 

tecnici, professionali e licei. 

Le reti di scuole, già previste nel regolamento sull'autonomia, ma molto poco praticate, 

dovrebbero essere opportunamente incentivate, in taluni casi e per attività 

particolarmente complesse  dovrebbero essere imposte.  
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Si deve eliminare l’obbligo, presente in circa un terzo delle scuole, dei servizi 

esternalizzati di pulizia e sorveglianza, triste eredità degli enti locali. Si deve superare la 

situazione, presente in qualche centinaio di scuole, dei co.co.co nelle segreteria 

scolastiche : un lavoro dipendente camuffato anche in questo caso brutta eredità degli 

enti locali. 

Su questi temi tutt’altro che marginali, il documento governativo tace. 

 

L'AUTONOMIA (FALLITA). LA GOVERNANCE (ASSENTE). LE RISORSE ( MANCANTI). 

Nella triste condizione che caratterizza ormai da troppi anni lo stato di salute 

dell'autonomia scolastica, la sua governance e le risorse  viene quasi naturale richiamare 

le parole di una famosa - e antica - poesia veneta "il morbo infuria, il pan ci manca, sul 

ponte sventola bandiera bianca" (Arnaldo Fusinato “L’ultima ora di Venezia – 1849). 

Si perché la cosa più grave è che anni di cattiva politica ed inadeguata amministrazione 

ci stanno togliendo la speranza, l'entusiasmo, la passione: elementi tutti presenti quando 

tra il 1997 e il 1999 abbiamo sperimentato l'autonomia e dal primo settembre 2000 

abbiamo cominciato a praticarla. 

C'era  un quadro normativo chiaro coerente e consequenziale (legislativo, regolamentare 

e contrattuale) c'erano le risorse finanziarie (quelle della legge 440) c'era l'entusiasmo di 

un Ministro (e dei suoi più stretti collaboratori) c'era la collaborazione leale, fattiva e 

costruttiva tra le strutture periferiche del MIUR, le istituzioni scolastiche e le categorie più 

coinvolte (i neo Dirigenti, i neo Direttori, i Docenti) attraverso i nuclei di supporto 

all'autonomia, c'era l'impegno e il sostegno dell'associazionismo professionale e del 

mondo sindacale, c'era l'attenzione e il sostegno degli alunni, delle loro famiglie e 

dell'opinione pubblica. 

Quella bella primavera non c'è più e, purtroppo, non riusciamo a ritrovarla nel 

documento governativo. 

Su autonomia e governance,  parole generiche e nessun impegno reale. Sulle risorse 

tutto viene destinato ad una gigantesca operazione quantitativa di assunzione di 
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150.000 Docenti, perpetrando lo scambio perverso tra tanto personale, poco lavoro 

(almeno per taluni),basse retribuzioni e niente carriera (gli scatti di competenza non sono 

una carriera, l’abrogazione di esoneri e semiesoneri per i Docenti collaboratori dei 

Dirigenti è una regressione) . 

Il legislatore dell'autonomia (art. 21 c. 19 L. 21/1997) aveva previsto un monitoraggio 

periodico (ogni quattro anni) sullo stato di salute della stessa, ma i Ministri che si sono 

succeduti a V.le Trastevere dal 1/9/ 2000 in avanti si sono "dimenticati " di presentare la 

prescritta relazione al Parlamento, che non risulta essersene lagnato. Gli step per la 

relazione cadevano negli anni 2004 (Ministro Moratti), 2008 (Ministro Gelmini) e 2012 

(Ministro Profumo). 

Se si fosse provveduto, Ministri e Parlamentari si sarebbero accorti che un solo ambito 

dell'autonomia si è attuato, quello del decentramento amministrativo (o meglio della 

deconcentrazione burocratica). Il pezzo meno pregiato rispetto ai fini istituzionali della 

scuola, che ha consentito agli apparati ministeriali di "scaricare" sulle istituzioni 

scolastiche e sulla diretta responsabilità dei Dirigenti, la corresponsabilità dei Direttori e il 

lavoro operativo degli Assistenti Amministrativi di tutto (e anche di più), senza esercitare 

nessuna apprezzabile azione di indirizzo e coordinamento. 

Si sarebbero resi conto che, nonostante le non irrilevanti risorse impiegate, il sistema 

informativo (SIDI) che le scuole debbono utilizzare per gestire, alunni, personale e 

contabilità è nato inadeguato e continua ad esserlo (spesso non funziona proprio). 

Nonostante tutto il sistema delle Istituzioni Scolastiche ha tenuto e non si sono verificati 

“sconquassi” sulla gestione operativa di alunni personale e contabilità, grazie a 

professionalità, impegno e dedizione di Dirigenti Direttori e Assistenti Amministrativi. 

 In attesa che si compia (chi sa quando) una vera semplificazione, una moderna e 

funzionale digitalizzazione delle segreterie scolastiche, il Governo intende procedere ad 

una riduzione degli Assistenti Amministrativi e all’abrogazione di esoneri e semiesoneri 

dei docenti che collaborano con il dirigente, già dal 1° settembre 2015: una scelta 

sbagliata di evidente peggioramento della funzionalità, che dovrebbe essere modificata.  
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Le istituzioni scolastiche hanno bisogno di più poteri normativi di carattere 

regolamentare, della potestà di reclutare una parte del personale( almeno per la 

realizzazione della quota locale del curricolo e per l’ampliamento dell’offerta formativa) e 

di potersi avvalere di esperti di qualificata professionalità attraverso contratti di 

prestazione d’opera. Quest’ultima è una facoltà presente ma impraticabile per mancanza 

di risorse finanziarie. 

La contabilità scolastica deve tornare ad un regime di specialità semplificata presente 

nella legge istitutiva (ART. 21 L. 59/97) e nel conseguente regolamento (D.I. 44/2001), una 

condizione che ha funzionato fin quando non è stata travolta da norme successive di 

rango superiore. Si può accettare per il pagamento delle retribuzioni al personale lo 

strumento del cedolino unico attraverso la gestione del MEF ( sistema NoiPa ), ma è 

incomprensibile la gestione con la Tesoreria Unica delle risorse derivanti da contributi 

degli alunni e da privati che entrano in contatto e collaborazione con le scuole. Si 

mantenga pure la Tesoreria Unica per i finanziamenti pubblici, ma la si elimini per quelli di 

provenienza privata. Si introduca una disciplina dell’anno finanziario coincidente con 

l’anno scolastico. Si determinerebbe una naturale coerenza di tutti gli atti di 

programmazione e pianificazione. Si passi ad una vera e moderna gestione economale 

dell’attuale fondo per le minute spese mediante l’uso di una carta di credito prepagata 

assegnata al Direttore dal Dirigente e da questi ricaricabile – una volta esaurita la 

dotazione – previa presentazione del rendiconto delle spese sostenute. 

 

Sul versante delle risorse pubbliche il documento governativo prevede di stabilizzare e 

accrescere i fondi MOF e quelli della Legge 440/97, peccato che la Legge di stabilità (art. 

28 c. 2) riduca di 30 milioni di euro lo stanziamento delle legge citata (lo zampino del 

diavolo o un gufo nascosto). 

Per quanto attiene le risorse private le proposte sono interessanti ed aprono nuovi 

spiragli per le Scuole, accrescendone la cultura dell’autonomia (School Bonus - School 

Guarantee – Crowdfunding). 
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La governance vigente fatta di Consigli di Istituto e Giunte Esecutive (secondo una 

disciplina risalente ai Decreti Delegati del 1974) è del tutto inadeguata (lo dimostra la 

scarsa partecipazione agli appuntamenti elettorali) ed in larga misura superata 

dall’introduzione della dirigenza e dalle regole di separazione tra atti fondamentali di 

indirizzo e programmazione e attività gestionali. Più volte il Consiglio di Stato ha 

sollecitato il Governo e il Parlamento ad intervenire. 

Occorre prevedere un organo di governo collegiale essenziale nella composizione e con 

modalità semplificate di scelta dei suoi componenti. 

Può andare bene la denominazione di Consiglio dell’Istituzione Scolastica, che dovrebbe 

essere costituito al massimo da sette membri tra cui almeno due esterni. 

Una composizione possibile potrebbe prevedere la presenza di un docente, due genitori 

(un genitore e uno studente nel secondo ciclo) e due esterni provenienti dal sistema degli 

enti territoriali e dalla società civile. 

Del Consiglio dovrebbero far parte di diritto il Dirigente e il Direttore: il primo lo 

presiede, il secondo svolge anche funzioni di verbalizzante. 

Il Consiglio – che resta in carica per tre anni – esamina e approva gli atti fondamentali 

della scuola: piano dell’offerta formativa; bilancio, variazioni e rendicontazioni; spese di 

durata pluriennale e regolamenti. Si esprime, inoltre, sull’autovalutazione d’istituto e 

sulla valutazione esterna. Formula per il dirigente l’atto di indirizzo sulla contrattazione 

integrativa d’istituto. 

 

PROFESSIONALITÀ DEL PERSONALE 

Quanto detto in precedenza per il personale del Ministero con riferimento alla 

riqualificazione  vale anche per il personale della scuola. Anche nelle Istituzioni 

Scolastiche vi è bisogno di professionalità versatili caratterizzate da abilità economiche, 

statistiche, tecnologiche, di conoscenza delle lingue straniere e di visione europea e del 

mondo globale. Queste caratteristiche debbono essere necessariamente possedute dai 

Dirigenti Scolastici, dai Direttori SGA e dai Docenti, ma in certa misura anche dagli 
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Assistenti Amministrativi e Tecnici ed in parte anche dai Collaboratori scolastici.   

La scuola italiana del terzo millennio è una scuola di piena cittadinanza europea e deve 

sentirsi tale in tutte le sue attività e manifestazioni. 

Nel documento è ben tratteggiata la figura del Dirigente Scolastico, cui si annette 

(giustamente) un valore strategico. Peccato, però, che nel disegno di legge sulla 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (Atto Senato 1577) la dirigenza 

scolastica venga esclusa dal ruolo unico dei dirigenti dello Stato e posta in un “limbo” 

indeterminato. La dirigenza scolastica sin dalla sua istituzione, è dirigenza a tutto tondo 

con caratteristiche di: legale rappresentanza, titolarità di relazioni sindacali, status di 

datore di lavoro e sostituto d’imposta. Tutte queste caratteristiche sono estranee alla 

maggior parte delle dirigenze di altre pubbliche amministrazioni. Escluderla dal ruolo 

unico dello Stato è un errore di sistema che emargina non tanto e non solo la figura del 

Dirigente Scolastico, quanto la stessa condizione istituzionale delle scuole. Si auspica che 

il Parlamento inserisca a pieno titolo i Dirigenti delle scuole nel ruolo unico della dirigenza 

dello Stato. In questo senso si è già pronunciato il Consiglio di Stato nel 2003. 

Sul versante dei Docenti accanto all’operazione di assunzioni straordinarie non vi è una 

vera politica delle carriere, non potendosi intendere come tale il passaggio dagli scatti di 

anzianità a quelli di competenza. Peraltro, il primo scatto (di appena 60,00 euro mensili) 

avverrebbe nel 2018 con una moratoria contrattuale di ben nove anni: una situazione 

senza precedenti.  

Dei Direttori SGA si parla con riferimento al ruolo di coadiuvanti del Dirigente e di 

“sentinelle” dei flussi amministrativi e contabili. Ben poca cosa rispetto alla quantità e 

qualità delle prestazioni che già l’ordinamento vigente pone a carico di questa categoria, 

anche con funzioni di rilevanza esterna. Peraltro, dalla sua istituzione (1° settembre 2000) 

il reclutamento è avvenuto con ricorso a graduatorie di precedenti profili professionali 

(Coordinatore Amministrativo e Responsabile Amministrativo) e con una mobilità 

verticale che ha riguardato un numero limitato di aventi titolo, di cui circa un centinaio 

sono rimasti beffati dalle regole sul sottodimensionamento.  
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Accanto a questi – che hanno concluso positivamente la procedura selettiva e per anni 

sostituito, come facenti funzione i Direttore SGA - vi sono anche Assistenti Amministrativi 

che (pur non avendo potuto partecipare alla mobilità professionale verticale) hanno 

sostituito e continuano a sostituire i DSGA, come facenti funzione.  

Ai primi, quelli che sono nelle graduatorie definitive della procedura selettiva, va 

garantita l’immissione in ruolo nel profilo di Direttori SGA nelle realtà dove i posti sono 

disponibili (e ve ne sono), o quando gli stessi si creeranno.  

Ai secondi, quelli che hanno svolto le funzioni di Direttori SGA per almeno tre anni, va 

offerta un’occasione (selettiva) per poter passare al ruolo di Direttore SGA sui posti 

disponibili (o che si renderanno tali). L’usa e getta è una pratica “beffarda” che non si 

addice ad uno Stato civile nell’esercizio delle sue funzioni datoriali. 

Infine, e non da ultimo, occorre bandire il concorso ordinario per Direttore SGA, 

operazione mai effettuata nonostante l’autorizzazione ad un concorso a 450 posti 

rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nella primavera dell’aprile 2011. 

Questo concorso garantirebbe l’assunzione a tempo indeterminato di giovani laureati, 

offrendo loro la possibilità di una importante esperienza professionale ed istituzionale. 

Gli Assistenti Amministrativi sono totalmente dimenticati, se non nella parte del 

documento governativo dove si ipotizza una riduzione per effetto del processo di 

digitalizzazione (riduzione presente nella Legge di Stabilità a partire dal 1° settembre 

2015). Questa figura necessita del riconoscimento formale di una qualificazione 

professionale  che in larga misura già possiede e che non trova conforto nella vigente 

declaratoria del profilo professionale; una declaratoria ormai superata dalla realtà e dai 

fatti. All’inizio di questo anno solare una parte degli Assistenti Amministrativi (insieme ai 

Tecnici e ai Collaboratori Scolastici) ha dovuto subire anche il danno e la beffa 

dell’azzeramento delle posizioni economiche, per effetto di una discutibile 

interpretazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze sull’attribuzione 

delle posizioni in parola. Per fortuna l’intervento del legislatore (prima) e della 

contrattazione (poi) hanno scongiurato la restituzione di trattamenti economici già 
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corrisposti a fronte di prestazioni rese. 

Quanto detto per gli Assistenti Amministrativi vale anche per gli Assistenti Tecnici. 

La mancata attivazione del profilo professionale di Coordinatore Amministrativo e Tecnico 

può rimanere tale, provvedendo ad una necessaria riqualificazione professionale delle 

categorie in parola. Per gli Assistenti Amministrativi (ed anche per i Tecnici) il 

riconoscimento dell’area C è quasi atto dovuto che serve, nel caso degli Assistenti 

Amministrativi,  a risolvere anche il problema della sostituzione del DSGA. 

 

Una corretta riqualificazione professionale richiede interventi di formazione in servizio 

che per il personale ATA non sono previsti. Anche in questo caso è evidente la 

discriminazione con il personale docente. 

Se il fine istituzionale della scuola è l’insegnamento e l’educazione non si dimentichi che 

per fare ciò vi è bisogno anche di buona organizzazione e  buona amministrazione, dove 

il presidio spetta prevalentemente a Dirigenti e Direttori.  


