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Foggia, 18/06/2016 

 

All’On. STEFANIA GIANNINI  

Ministro Istruzione, Università e Ricerca  

stefania.giannini@senato.it  

uffgabinetto@postacert.istruzione.it  

segreteria.particolare.ministro@istruzione.it 

  

E, p.c.  

Ai DIRETTORI GENERALI degli UU.SS.RR.  

Loro indirizzi PEC 

 

 

 

OGGETTO: legge n.107/2015, art.1, comma 70. Costituzione di reti di ambito. 

 

 

On. Ministro, 

consta alla nostra associazione sindacale che in questi giorni gli UU.SS.RR. di tutt’Italia stiano 

convocando i dirigenti scolastici ad incontri territoriali per la sottoscrizione degli accordi di “rete 

di ambito” previsti dall’art.1, comma 70 della legge 107/2015, incontri per i quali è necessario 

acquisire la preventiva delibera del consiglio d’istituto e la cui partecipazione non è, a detta 

dell’amministrazione, delegabile. Laddove i suddetti dirigenti scolastici fossero impossibilitati a 

partecipare è stata concessa la possibilità di sottoscrivere l’accordo presso gli uffici periferici 

dell’amministrazione. Una generosa concessione, quest’ultima, che non sposta i termini del 

problema che risiedono a monte, e non valle di tale decisione. 

Non è in discussione, si vuole precisare, la valenza dell’iniziativa, per altro prevista da 

un’apposita disposizione normativa che tende a consolidare il processo autonomistico di cui 

all’art.7 del D.P.R. 275/99, quanto l’opportunità di realizzarla in tempi così ristretti e 

soprattutto in un momento dell’anno scolastico nel quale le istituzioni scolastiche sono ancora 

alle prese con adempimenti scolastici ancora in divenire. Basti pensare al gravame, per altro 

acuitosi quest’anno scolastico, inerente gli adempimenti dell’anno di prova e formazione per i 

docenti neo immessi in ruolo, ivi compresi quelli afferenti il differimento della presa di servizio 

al 1° luglio 2016 per alcuni di loro, quello relativo alla predisposizione degli organici 

dell’autonomia, agli scrutini, agli esami di Stato per il 1° e 2°ciclo d’istruzione, al 

riconoscimento del bonus premiale per i docenti più meritevoli per il quale il dirigente 

scolastico deve predisporre una motivata valutazione, all’eventuale riapertura del RAV, alla 

predisposizione del PTTI, e per concludere alla definizione delle modalità operative con le quali 

garantire l’apertura delle scuole nel periodo estivo. Solo per citarne alcuni. Mentre all’orizzonte, 

medio tempore, già appare stringente la necessità di definire in maniera puntuale e 

giuridicamente inattaccabile le modalità della cd. chiamata diretta dei docenti per la quale il 

MIUR ad oggi non ha ancora fornito delucidazioni al riguardo. 

Né rassicura più di tanto la precisazione di codesto dicastero della non perentorietà del termine 

del 30 giugno previsto dalla legge 107/2015 in quanto questo non fa che spostare in avanti gli 

adempimenti ivi previsti in periodi comunque pieni di adempimenti ed impegni, o comunque 

feriali. 

Perché il Ministero, conscio di tali adempimenti sin da luglio 2015, data di entrata in vigore 

della legge 1074/2015, si riduce solo ora, in fretta e furia, a richiamare i dirigenti scolastici a 
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all’osservanza di tale adempimento? Perché sempre e solo sulle spalle dei dirigenti scolastici? 

Perché, giusto per dirne una, non si fa carico con altrettanta solerzia di prevedere ad uno 

straccio di rimborso spese per gli inevitabili spostamenti? Perché, soprattutto, non si rende 

conto che accelerare in questi termini le suddette procedure non fa che svilire il messaggio 

stesso che tali iniziative intrinsecamente contengono tale da farle diventare meri adempimenti 

burocratici piuttosto che vere opportunità? 

A queste domande vorremmo delle risposte precise e circostanziate che temiamo non 

arriveranno perché lo iato tra i tempi ed i meccanismi dei decisori politici ed i tempi e le 

modalità di esercizio della funzione dirigenziale della scuola militante vanno allargandosi 

sempre più a dismisura fino a bypassare completamente le istituzioni scolastiche destinatarie 

ultime dei suddetti adempimenti. 

Per tutte queste ragioni, ed alla luce della non perentorietà del termine del 30 giugno, 

chiediamo che codesto ministero riveda tempi e procedure inerenti gli adempimenti di cui in 

premessa dandone tempestiva comunicazione alle istituzioni scolastiche. Analogo invito viene 

rivolto ai DD.GG., che leggono per conoscenza. 

DIRIGENTISCUOLA, nel comunicare fin da ora che è disponibile a qualsiasi confronto e/o 

chiarimento, confida in tempestive iniziative in tal senso. 

In attesa di cortese riscontro, gradita è l’occasione per distintamente salutare. 

 

 

 

            Segretario Generale 
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