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DIRIGENTI SCOLASTICI: OPERAZIONE DI ATTRIBUZIONE

DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI: INCONTRO AL MIUR
Si è tenuto nella mattinata di ieri l'incontro inerente l'attribuzione degli incarichi
dirigenziali (conferme, mutamenti, mobilità interregionale) con decorrenza
1/09//2017.
Nell'affrontare il tema, l'Amministrazione, rappresentata al tavolo dalla dr.ssa
Capasso, ha informato che intende accelerare il più possibile l'emanazione della
Circolare presentata alle OO.SS sull'attribuzione degli incarichi, al fine di evitare
problematiche temporali per la registrazione dei contratti, problematiche già sollevate
dalla Corte dei Conti in alcune regioni.
La Circolare ricalca quasi totalmente la precedente del decorso anno scolastico, con la
differenza della data di scadenza delle istanze dei dirigenti scolastici, fissata per il 3
luglio 2017 e con una sorta di perentorietà per la pubblicazione da parte degli
UU.SS.RR dei mutamenti di incarico entro il 15 luglio, dato che la Corte dei Conti
pretende la registrazione dei contratti entro il 31 luglio.
L'Amministrazione ha comunicato il numero, ad oggi ancora orientativo, dei
pensionamenti che si aggira tra 400, già definiti, e i 450 presumibili alla data del 31
maggio p.v. Termine entro il quale
i dirigenti scolastici possono presentare le
dimissioni volontarie.
In merito la delegazione dello SNALS – Confsal ha fatto presente che l'enorme
ritardo sull'emanazione del concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici e l'alto
numero dei pensionamenti, creerà notevole disagio ed enorme carico di lavoro dei
dirigenti in servizio che avranno la conduzione di un doppio istituto essendo previste
per il prossimo anno scolastico circa 2000 reggenze , tra cui un numero preoccupante
in crescendo di scuole diventate sottodimensionate.
Lo SNALS - Confsal ha evidenziato anche l'iniquità del vincolo di permanenza nella
stessa sede per sei (6) anni dei vincitori del concorso del 2011 che vivono di fatto una
disparità di trattamento con coloro che nominati successivamente dalle stesse
graduatorie, ma in altre regioni, hanno avuto la possibilità di avvicinamento alla
regione di provenienza ed hanno chiesto all'Amministrazione di intervenire in merito
nei modi che riterrà opportuni per sanare tale disparità.
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INFORMATIVA AL MIUR
Nel pomeriggio del 15 maggio si è tenuto al Miur un incontro di avvio di informativa
sugli organici del personale ATA per l’a.s. 2017/2018.
L’Amministrazione, in premessa, ha evidenziato che, a partire dall’a.s. 2016/2017,
l’organico è divenuto triennale, con possibilità di revisione annuale. In particolare, per
il personale ATA, nel decreto annuale si potrebbe anche effettuare una redistribuzione
del posti sui profili, nel limite del tetto massimo di organico fissato dalla legge di
stabilità 2015.
Nella riunione, l’Amministrazione non ha ancora fornito il dato definitivo del numero
totale degli alunni e anche quello relativo al profilo dei DSGA, in conseguenza dei
dimensionamenti.
L’organico terrà conto, nelle singole istituzioni scolastiche, del numero degli alunni
disabili, con incrementi dovuti alla presenza di tali alunni, che comporta, al 41° alunno
disabile, un posto in più rispetto a quello previsto dalle tabelle; ciò non comporterà,
però, incrementi dell’organico provinciale.
L’Amministrazione ha, altresì, sottolineato che permane il taglio di 2.020 posti, come
già previsto nel precedente organico di diritto.

La delegazione SNALS-CONFSAL, nel proprio intervento ha, tra l’altro:
•
sottolineato l’importanza di prevedere, anche per il personale ATA, un
potenziamento dell’organico, al fine di far fronte alle esigenze delle scuole
sempre maggiori, in conseguenza dei decreti attuativi della legge 107/2015;
•
chiesto di scongiurare, in ogni modo, attuando i cambi di profilo, l’eventuale
determinazione di soprannumero;
•
rivendicato, anche per il personale ATA, il consolidamento dell’organico di fatto
in organico di diritto;
•
chiesto di tener conto, nel riparto degli organici, della situazione di quelle
regioni che hanno avuto immissione nei ruoli ATA del personale proveniente da
CRI;
•
proposto un monitoraggio del riparto dei posti LSU tra le varie scuole, alla luce
dei dati aggiornati relativi ai pensionamenti di tale personale e di eventuale non
rinnovo delle convenzioni da parte di alcune istituzioni scolastiche.

PROGETTI AREE A RISCHIO A.S. 2016/2017:
EMANATO DAL MIUR AVVISO DI PROROGA
Vi comunichiamo che ci è appena pervenuta dal MIUR la nota prot. 2596 del 16/5 u.s.,
avente per oggetto ”Ipotesi Contrattazione Collettiva Integrativa Nazionale del
Comparto scuola – Art. 7 Norme incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a
forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica. Anno scolastico 20162017. Avviso di Proroga”.
Con tale nota, a seguito di numerose richieste da parte degli UU.SS.RR. circa la
possibilità di rinvio del termine per la realizzazione delle attività progettuali per le aree
a rischio, l’Amministrazione, ritenuto che possa risultare utile da un punto di vista
educativo dare seguito a tale richiesta, ha prorogato il termine delle attività, da
attuarsi entro e non oltre il 16/12/2017.
Vi precisiamo, ad ogni buon conto, che lo SNALS-CONFSAL aveva, nel corso di incontri
al MIUR, richiesto tale proroga per venire incontro alle giuste esigenze rappresentate
dalle scuole.
Cordiali saluti
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