
1Èh\n1, 10t31 Scuola Digitale Arios - Stampa Messaggìo

Protocolfo: Protocollo 00047261f, del L6/lll2021 10:05 - 11.10 - Rapporti sindacali'
contraftazione e Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)
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Oggetto: Relazione illustrativa del disegno di legge al bilancio 2022
Da: "Presidente AIDA Scuole" <presidente@dsga-aida.it>
A: BRIC82 I 00V@istruzione.it

Al Ministro del l ' ls truzione Prof.

Patr iz io BIANCHI
segreteria.ministro@istruzione. it

úffga b i netto @-peslaeqlísltsziencl!
segrete ria.sasso @ istruzio ne. it

segreteria.fl oridia @istruzione. it

e p.c. Al Capo di Gabinetto del Ministero dell'lstruzione
Cons. Luigi FIORENTINO

segrete rîa-cdg@j5tf!Àigte,j:

Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione Stefano VERSARI

DPI ' f .segreter iai t r ' isuuzione. i t

Al Direttore Generale per il Personale Scolastico
Dott. Filippo SERRA

DCR [,rÌ'.:ceret{-'rir'àistrLrzionc.it

Alla Commissione cultura della Camera e del Senato
casa r  i r ,camcn. i t

lìessinetti o a camcra.it
f rntoianni  n.r  camera. i l
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acu n zo:n là', c anrera . it
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basini slalcanrer a. it
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OGGETTO: Relazione illustrativa del disegno di legge al bìlancio 2022

AIDA Scuole, Associazione dei Direttori Amministrativi nelle scuole pubbliche, dalla lettura della
relazione illustrativa del disegno di legge al bilancìo 2022, non può esimersi dal fare le seguentì
considerazìoni .
Ciò a maggior ragione dopo che l'associazìone AIDA Scuole aveva lanciato un disperato grido di
al larme sul  r id icolo trat tamento economico dest inato al la categoria dei  DSGA, in ul t imo, nel la
manifestazione di protesta del '17 settembre c.a.; in tale occasione i Dirigenti del Mìnistero
dell'lstruzione, che avevano ricevuto la delegazione di AIDA Scuole, si erano mostrati disponibili a
valutare le legittime richieste della categoria.
Si rimane allibiti nel prendere visione della relazione suddetta e nell'apprendere che una delle
motivazioni di una ulteriore attribuzione economica a favore dei dirigenti scolastici è quella della
centralità della figura dirigenziale rispetto alla assoluta inconsìstenza sia in termìni conoscìtìvi che
operativì delle altre figure che lavorano nelle scuole pubbliche.
Appare evidente come sì sia voluto paradossalmente mìnimizzare l'attività del DSGA considerato di
fat io un fantasma nel l 'ambito del le at t ìvì tà del le ist ì tuzionì scolast iche (" i l  d i r iqente scolast icosi  t rova
a vedere concentrate su di  sé una moltepl ic i tà di  funzioni  e responsabi l i t?,  che neql i  a l t r iset tor i
del la pubbl ica Amministrazione, venqono attr ibui te ad una plural i tà di  f iqure dir iqenl ia l i " . . )  a l  f ine
di oiústìficare una oresunta autarthia qestionale, in càpo al DS, 

-sui piit- svarìati settorì
del l 'émministrazione i rubbl ica ("competenZe speci f iche in campi assai  eteiogenei. . .qual i ,  per
ci tarne alcuni ,  quel l i  d idatt ic i  e pedagog ic i . . . techic i . . .g iuslavor ist i " ) ,
Con tale approccio è stato completamente svilito il ruolo del DSGA non solo per quanto realmente
quest'ultimo svolge quotidianamente nelle principali attività di funzionamento e di gestione delle
scuole pubbliche, ma anche, vengono omessi tutti i riferimenti normativi e regolamentari che
attribuìscono le piene responsabilità e, con esse, lo status di dirigente dello stato, quale e il dirigente
scolastico delle scuole oubbliche.
In tale prospettiva, si segnala la circostanza che per accedere alla carriera dei Direttori amministrativi
del le scuole statal i  pubblìche è necessarìa la laurea special ist ica in mater ie giur id iche ed
economico f inanziar ie in analogia con tut t ì  i  concorsi  dir igenzial ì  del la Pubbl ica Am minìstrazione. Ciò
purtroppo non è vero per accedere alla carriera dei dirigenti scolastìci peri quali non ò previsto uno
specifico percorso di studi e/o formativo che consenta di gestire in maniera assolutamente autonoma
ed autoreferenziale materle quali quelle trattate quotidianamente, di contro, proprio dai DSGA.
AIDA Scuole non intende ecceplre le r ivendicazioni  (s indacalì)  dì  una categoria del la PA, ma dissente
fortemente dal voler utilizzare strumentalmente una sorta di inettitudìne delle altre figure
professional i  del la macchina amministrat iva scuola,  qual i  i l  DSGA, braccio destro del  DS, ed i l
personale amministrativo scolastico, al fine di giustificare ulteriori attribuzionì economlche a
detrimento di analoghi e giusti riconoscimenti spettanti ai DSGA.
L'associazione AIDA Scuole, che aveva già proclamato il 2 settembre c.a lo stato di 'agìtazione della
categoria, viste tali determinazioni ministeriali, alla luce di quanto sopra illustrato, considerata
l'assoluta inerzìa da parte delle articolazioni ministeriali nei confrolti delle
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rivendicazioni dei DSGA, comunica che verrà prorogato lo stato di agitazione e. verranno

riproposte ulterìori e più forti iniziative di protesta della categoria dei DSGA.

Distinti saluti

Roma, L3/],l/zoz!

AIDA Scuole
ll Presidente Giuliana

Sannito

about:blank 8/S


