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COSA BOLLE IN PENTOLA 
 

Reclutamento sempre più in mano ai giudici? 

Con una serie di sentenze depositate il 19 aprile 2013, il TAR Toscana – Sez. I – 
accogliendo i ricorsi presentati da alcuni concorrenti che non avevano superato le 
prove scritte del concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici bandito nel 

luglio del 2011, pronunciandosi in via definitiva, ha disposto l’annullamento di tutti 
gli atti amministrativi impugnati dai ricorrenti, a partire dai decreti di nomina della 

Commissione giudicatrice, ai decreti di approvazione della graduatoria di merito, 
“…nonché di ogni altro atto,presupposto, connesso e conseguente anche se non 
conosciuto”. Le motivazioni sostanziali dell’accoglimento dei ricorsi riguardano il 

vizio rilevato nella composizione della Commissione giudicatrice nelle modalità di 
correzione degli elaborati scritti, che - secondo le doglianze espresse dai ricorrenti - 

non sarebbe avvenuta nel rispetto della collegialità. Il TAR, oltre a disporre - come 
di rito - l’esecuzione della Sentenza, ha posto a carico dell’Amministrazione 
soccombente le spese di giudizio. La conseguenza più vistosa della sentenza 

riguarda i 106 vincitori di concorso assegnati dal 1° settembre 2012 ad altrettante 
scuole, nelle quali stanno svolgendo una funzione che, con l’abbattimento della 

procedura di reclutamento, potrebbe risultare delegittimata. Il MIUR è intenzionato 
ad impugnare tempestivamente la Sentenza al Consiglio di Stato e sta disponendo i 
relativi atti. Nelle more della pronuncia del Consiglio di Stato, obiettive ragioni di 

interesse pubblico (salvaguardia della continuità del sistema scolastico in Toscana, 
come avvenuto alcuni anni fa in Sicilia) escludono l’eventualità di adozione da parte 

dell’Amministrazione di provvedimenti inopportuni e intempestivi, senza con ciò 
voler mettere in discussione le determinazioni assunte, ancorché in prima istanza, 
in sede giurisdizionale. Il caso Toscana si aggiunge a quelli di Lombardia, Lazio, 

Molise e Campania: i giudici amministrativi si avviano a diventare sempre più i veri 
protagonisti del reclutamento nella scuola? 
 

 

torna all’indice 
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IN CARTELLA 
 

Dimensionamento, incontro al MIUR 
Nell’incontro di informativa alle OO.SS. rappresentative della V Area – Dirigenti 
Scolastici – svoltosi il 23 aprile l’Ufficio II della Direzione Generale del Personale 

Scolastico ci ha fornito il prospetto dei dati provvisori del dimensionamento della 
rete scolastica emersi dalla rilevazione delle Direzioni Scolastiche Regionali e di 
quelli acquisiti al SIDI. 

Si tratta di dati riferiti, rispettivamente, al 6/3/2013 e all’8/3/2013. 
Dalla rilevazione risulta che le istituzioni scolastiche sono complessivamente 8.646, 

delle quali 553 sottodimensionate rispetto ai parametri (600/400) stabiliti dalle 
“manovre” dell’estate/autunno scorsi. Pertanto, le istituzioni che possono essere 
legittimamente individuate quali sede di dirigenza scolastica  (e di DSGA) sono 

8.093, cui dovranno aggiungersi i 55 CPIA che saranno distribuiti a livello regionale 
secondo la ripartizione prevista nell’intesa Stato-Regioni in corso di 

perfezionamento. 
A parte una leggera discrepanza tra i dati della rilevazione (8.646) e quelli dello 
scarico HP (8.651) che l’Amministrazione non è riuscita pienamente a giustificare, 

c’è da rilevare una significativa riduzione delle istituzioni scolastiche rispetto a 
quelle funzionanti nell’anno scolastico tuttora in corso (9.131) e – soprattutto - di 
quelle sottodimensionate (tuttora 1.153), per effetto dei provvedimenti di 

dimensionamento adottati dalle Regioni. 
Il calo più consistente delle scuole sottodimensionate si è registrato in Campania 

(da 263 a 45!) e in Sicilia (da 171 a 4!); più contenuto, ma egualmente significativo, 
il calo in altre realtà come Calabria (da 88 a 57), Lombardia (da 60 a 30), Piemonte 
(da 40 a 24), Sardegna (da 66 a 42 ), Toscana (da 46 a 27), Umbria (da 32 a 15) e 

Veneto (da 65 a 33) . 
In linea generale dovrebbe risultare sostanzialmente riassorbito il soprannumero di 
dirigenti scolastici verificatosi in alcune Regioni, potendosi dar seguito così allo 

scorrimento delle graduatorie del concorso per il reclutamento dei dirigenti 
scolastici, laddove è giunto a conclusione, e alla nomina dei vincitori nelle Regioni 

dove è ancora in atto, anche a seguito di provvedimenti giurisdizionali. 
Naturalmente i dati del dimensionamento della rete scolastica hanno incidenza 
anche nelle operazioni di assegnazione della sede ai DSGA. 

 

torna all’indice 

 

Informatizzazione delle procedure di mobilità annuale 
Nell’incontro del 22 aprile sulla mobilità annuale il MIUR ha illustrato il progetto di 

graduale informatizzazione delle procedure relative alle operazioni di utilizzazione e 
assegnazione provvisoria, nonché di assunzione del personale. L’obiettivo del 
Ministero è di avviare il passaggio a tale modalità sin dalle operazioni relative al 

2013/2014, per completarlo nell’arco di 2 o 3 anni. Al riguardo sono già state 
fornite indicazioni al gestore del sistema informatico affinché siano rese disponibili 

le funzioni relative all’inserimento tramite SIDI delle disponibilità dei posti in 
organico di fatto (piano delle disponibilità) nonché, tramite Polis, delle domande 
degli interessati. 

http://www.cislscuola.it/sites/default/files/ISA042013.pdf
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E’ prevista da parte delle singole scuole la comunicazione al sistema delle variazioni 
di stato giuridico del personale di ruolo che determinano disponibilità in organico di 

fatto, mentre l’associazione degli spezzoni sarà effettuata manualmente dai singoli 
ambiti territoriali, con successivo inserimento al sistema. 
Già dal prossimo anno scolastico è previsto il passaggio alla gestione informatizzata 

delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie dei docenti della scuola dell’infanzia e 
primaria, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali; in seguito tale modalità verrà 
gradualmente estesa, analogamente a quanto già avvenuto per la mobilità, ai 

docenti della scuola secondaria e quindi al personale ATA. 
Al momento, stante la ristrettezza dei tempi e la necessità di graduare 

progressivamente gli interventi, sono escluse dalla informatizzazione sia le 
assegnazioni provvisorie da fuori provincia sia le assunzioni in ruolo e le supplenze. 
Sono previsti momenti di verifica del funzionamento delle procedure e di 

informazione che coinvolgeranno sia il personale degli uffici territoriali sia quello 
delle scuole, e che si completeranno nei primi giorni di luglio. 
 

torna all’indice 

 

Debiti PA e scuole, ulteriore nota del MIUR 

Come avevamo preannunciato, il MIUR ha inviato nella serata del 18 aprile scorso 
la nota di chiarimento sulla questione dei debiti contratti entro il 31 dicembre 2012 

e ancora da saldare. La nota conferma sostanzialmente le nostre anticipazioni, ivi 
compresa la prevista sanzione di 100 euro per ogni giorno di ritardo rispetto al 
termine fissato per gli adempimenti, il 30 aprile. Un’ulteriore nota ministeriale è 

stata diffusa il 22 aprile. 
 

torna all’indice 

 

Qualche risorsa in più per il FIS? 
La Cisl Scuola è da tempo fortemente impegnata a recuperare qualche risorsa 

ulteriore per le scuole, attingendo alle economie del FIS relative all’anno scolastico 
2011/12, determinatesi per mancata assegnazione da parte del MIUR (da non 

confondere con le economie realizzate dalle scuole, che restano ovviamente a loro 
disposizione e sono già state riassegnate). In questo senso siamo ripetutamente 
intervenuti nei confronti dell’Amministrazione, attraverso una serie di contatti e di 

incontri, l’ultimo dei quali si è appena concluso al MIUR. A nostro avviso, infatti, è 
possibile recuperare una cifra che si aggira sui 40 milioni di euro, utilizzabile per 
incrementare la dotazione del FIS oltre che per consentire, come ogni anno, la 

copertura delle indennità di lavoro notturno e festivo per i convitti e un incremento 
di risorse per le indennità dovute a chi svolge la funzione di DSGA in scuole dove a 

vario titolo è assente il titolare. La questione, come ci è stato oggi ribadito, vede al 
momento il MIUR impegnato a verificare, con l’Ufficio Centrale di Bilancio, l’effettiva 
consistenza delle economie. Il prossimo incontro con i sindacati, che ci auguriamo 

possa risultare positivamente conclusivo, è fissato per il 9 maggio. 
 

 

torna all’indice 
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APPROFONDIMENTI 
 

Trasparenza totale nel D.lvo 33/2013 
La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti 
l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire 

forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 
sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Lo afferma perentoriamente l’articolo 1 del 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 che, in attuazione dei principi generali 

sulla trasparenza dell’azione amministrativa, ha riordinato la disciplina degli 
obblighi di pubblicità e di diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni. 
In questa sede ci preme mettere in evidenza quali siano gli obblighi che le norme 
pongono in capo a tutte le amministrazioni pubbliche – e quindi anche alle 

istituzioni scolastiche – e le conseguenze che derivano dal mancato rispetto degli 
obblighi stessi. In particolare si deve evidenziare che responsabile del controllo 

sull’adempimento da parte dell’amministrazione di quanto imposto dalla normativa 
sulla trasparenza e pubblicità è colui che svolge la funzione di responsabile per la 
prevenzione della corruzione, di cui abbiamo già parlato in altra occasione. 

In sintesi, i principali obblighi che incombono sulle amministrazioni sono quelli 
della pubblicazione sul sito istituzionale degli atti imposti da disposizioni 
normative, della predisposizione del programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità e del suo periodico aggiornamento, dell’attuazione dell’”accesso civico”.  
Quest’ultimo consiste, come dispone l’articolo 5 del decreto 33, nel diritto di 

chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati nel caso in cui sia stata 
omessa la loro pubblicazione. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad 
alcuna limitazione: la legittimazione del richiedente non deve essere motivata, è 

gratuita e deve essere presentata al responsabile della trasparenza 
dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione degli atti. 

Rinviando, per ovvie ragioni di spazio, alla lettura del complesso provvedimento per 
tutti i necessari approfondimenti, ricordiamo che per quanto riguarda le istituzioni 
scolastiche non è ancora stato chiarito come possa essere affidata la funzione del 

responsabile per la prevenzione della corruzione (v. la newsletter n. 11 del 22 marzo 
scorso) e soprattutto non è ancora stata definita con la CIVIT (la Commissione che 
si occupa istituzionalmente dell’attuazione delle procedure sulla trasparenza, 

previste dal d.l.vo 150/2009) la procedura che deve essere adottata dalle istituzioni 
scolastiche stesse. Dal momento che in caso di inadempimento degli obblighi sono 

previste sanzioni a carico dei dirigenti (v. l’articolo 46 del decreto 33/2013) è 
quanto mai necessario che vengano al più presto definite le modalità attraverso le 
quali il sistema scolastico deve adeguarsi alla complessa e sempre più ampia 

normativa in materia. 
 

torna all’indice 
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DIBATTITO APERTO 
Una nuova sezione della newsletter per esprimere e confrontare opinioni  
 

Un decalogo per i neo dirigenti 
L’intervento che proponiamo è quello che ci viene offerto dagli amici ex dirigenti scolastici intenti da 

un paio di settimane a percorrere il “Camino” verso Santiago de Compostela, che abbiamo deciso di 

seguire ospitando quotidianamente sul nostro sito internet il resoconto di ogni tappa.  Al centro del 

loro discutere è stata, nella tappa del 22 aprile, la figura del dirigente scolastico: ne è scaturito una 

sorta di “decalogo del buon capo d’istituto” che i quattro amici hanno steso, al termine del tragitto 

che li ha condotti fino a Carrion de los Condes, pensando soprattutto a quanti stanno vivendo, da neo 

dirigenti, il loro impatto con una nuova e impegnativa dimensione professionale.  

Le riflessioni che ci vengono proposte ci sembrano offrire più di uno spunto su cui è possibile 

avviare una discussione aperta su temi che investono, insieme al ruolo del dirigente, l’idea di scuola 

rispetto alla quale ogni componente professionale è chiamata a mettersi in gioco nell’esercizio delle 

sue funzioni. Chi intende prendere la parola può farlo inviandoci le sue opinioni, che provvederemo a 

pubblicare sulla news letter, facendone così luogo di riflessione comune oltre che di informazione.  

 

**** 

Decidiamo di argomentare sulle difficoltà che i neo dirigenti scolastici potrebbero avere nel loro 

primo anno di scuola. Proviamo a fare una sintesi delle questioni, a nostro giudizio, rilevanti e 

ovviamente in punta dei piedi . 

1° Da insegnanti a dirigenti può essere un passaggio brusco. Oggi gli insegnanti debbono essere 

tutelati e aiutati nell’esercitare il loro lavoro e per far ciò sono necessari degli uffici di segreteria ben 

organizzati. Le nuove norme chiedono alla scuola di adeguarsi in tutto e per tutto alle regole previste 

per la Pubblica amministrazione (es: la 196, la 165,ecc… e gli appalti hanno come riferimento le 

norme europee). Il lavoro delle segreterie e la loro responsabilità ne risultano enormemente amplificati 

e non sempre sono preparate. Fino ad oggi non sono state per niente aiutate. Un neo dirigente focalizzi 

la sua attenzione nel creare un efficace servizio da parte degli uffici, creando al loro interno un clima 

positivo di lavoro. 

2° Un rapporto positivo tra dirigente e DSGA può garantire all’Istituto una marcia in più. Nella 

chiarezza dei ruoli sta il segreto per attenuare ogni possibile conflittualità, ma non basta. Il dirigente 

deve aver ben chiaro che - fatto salvo che è sua l’ultima responsabilità - ha bisogno, come il pane, 

delle competenze di ogni membro della segreteria. Nel primo anno di gestione di un Istituto vanno 

curate le procedure e, soprattutto, motivate e valorizzate le persone addette, nessuna esclusa. Sulla 

base della nostra convinzione che il cuore della scuola è la didattica, ogni operazione va declinata in 

maniera coerente con tale obiettivo. In questo senso, un ruolo importante è quello dei collaboratori 

scolastici per garantire efficacia ed efficienza al servizio. Gli operatori scolastici sono le prime 

persone che gli alunni incontrano a scuola e nelle scuole superiori a volte sono le uniche persone con 

le quali i nostri giovani si aprono . 

3° non chiudersi mai dentro al proprio ufficio. L’ istituto ha bisogno di idee, di confronti, di relazioni. 

Il Capo d’istituto è una persona che si confronta anche con l’esterno e si lascia influenzare da 

quest’ultimo. Consigliamo di mettersi in rete tra capi d’istituto, confrontarsi nelle sedi sindacali, 

partecipare a convegni, continuare a studiare e formarsi. Il buon capo non sa solo gestire il presente, 

ma anticipare il futuro. 

4° la dote principale da coltivare è la negoziazione: rendere abbondante ciò che è scarso per diminuire 

i conflitti. Convertire i bisogni in desideri perché solo così sono negoziabili. Le caratteristiche del 

buon negoziatore: 

- sa comunicare; 

http://www.cislscuola.it/content/20130409-cammino-parlando-di-scuola
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- sa gestire il ruoli senza collusioni; 

- sa gestire e risolvere conflitti utilizzando l’ ascolto e valorizzando le diversità; 

- sa usare linguaggi creativi e non utilizza mai espressioni del tipo “o io o voi”; “credo in te o 

non credo in te” ma rovescia tale linguaggio “io e voi”; credo che tu, che voi ecc…”; 

- pratica il lavoro di gruppo passando dalla leadership alla membership; 

- sa convincere; 

- sa definire le aspettative degli altri; 

- è capace d’empatia con chi la pensa diversamente. 

5° Non smette mai di “pensare”. Dovrebbe ritornare di moda il manifesto fatto affiggere dall’IBM in 

tutti i suoi uffici dirigenziali: “Ti abbiamo assunto per pensare”. Guai al Capo che applica i dispositivi 

ed evita di costruire, insieme agli altri, un “sogno” per l’ organizzazione. Lo scotto che si paga, ma è 

foriero di soddisfazioni, è il necessario conflitto e mai la calma piatta. 

6° consigliamo di “benedire”, di ringraziare sempre, il contro dipendente, colui che si oppone a noi. Ci 

permette di valutare meglio gli aspetti positivi o negativi della nostra posizione. 

7 ° il cuore dell’ organizzazione scolastica è, senza dubbio, la didattica, l’ abbiamo già ricordato. Tutte 

le azioni degli operatori debbono essere pensate per favorire e migliorare la didattica in classe e questo 

dovrà diventare il criterio principale per assumere decisioni 

8°Il Capo d’ Istituto sa stare in gruppo, sa fare gruppo. È capace anche di star solo. Il dirigente non ha 

paura di vivere anche dei momenti di solitudine decisionale. Anzi. È necessario che alcune 

responsabilità siano solo sue e mai delegate. 

9° Anche se la didattica è il nostro “cuore” non bisogna dimenticare mai di potenziare la preparazione 

giuridica; serve a favorire il successo dei progetti pensati dall’Istituto e, nello stesso tempo, a non 

mandare allo sbaraglio gli insegnanti e l’ufficio. 

10° dopo il recente concorso a Capi d’istituto abbiamo avuto più casi, rispetto ai precedenti, di 

richieste di restituzione al ruolo di insegnante o, comunque, tanti hanno manifestato tale desiderio, 

secondo la nostra piccola esperienza. Tenete duro. La scuola ha bisogno di Capi d’istituto capaci non 

di gestire l’ordinario, ma di favorire il cambiamento per cambiare questa società. La sfida è e sarà 

avvincente.  

Noi quattro lasciamo il testimone a voi ma, guardandoci indietro, vi assicuriamo che è stata, 

sostanzialmente, una vita professionale piena di soddisfazioni. Domani ci sarà il sole. 
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SCADENZE 
 

1° MAGGIO Festa del lavoro 

15 MAGGIO Documento di presentazione delle classi terminali della secondaria superiore 

all'esame di Stato 

16 MAGGIO termine per la presentazione all'U.S.R. del conto consuntivo approvato dal consiglio 

d'Istituto in difformità del parere dei Revisori 

02 GIUGNO Festa Nazionale della Repubblica 
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