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Al Presidente della Repubblica 
Al Presidente del  Governo  

Ai Presidenti di Camera e Senato 
Al Ministro della Pubblica Istruzione U.R. 

Al Ministro della Funzione Pubblica 
Ai  Presidenti   delle Commissioni cultura della Camera e del Senato 

Ai Parlamentari della Repubblica 
Agli organi di stampa 
Ai dirigenti scolastici    

 
LORO INDIRIZZI P.E.C. o MAIL                   

 

 

DOCUMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE  

DIRIGENTISCUOLA  IN ROMA ADDI’ 17 APRILE 2016  

 

===============================    

 

IL CONSIGLIO NAZIONALE  

 

della DIRIGENTISCUOLA, riunitosi in Roma nei giorni 16 e 17 aprile 2016,  rende 
partecipe tutte le Autorità dello Stato della grave situazione in cui si dibatte la categoria 
dei dirigenti scolastici, che, nonostante il già sovrabbondante carico di lavoro, saranno 
impegnati, in qualità di presidenti delle commissioni d'esami per il concorso a cattedre, 
per il reclutamento di 63.712 docenti per tutti gli ordini e gradi di scuola, in concomitanza 
con: 

 lo svolgimento degli esami di Stato nel primo e nel secondo ciclo,  
 gli inumerevoli e gravosi adempimenti connessi alla fine dell’anno scolastico,  
 la valutazione dell’anno di prova dei numerosi docenti assunti nel c.a. scolastico.  

 
     La ventilata ipotesi di nominare, anche d’ufficio, i dirigenti scolastici presidenti di 
commissione del concorso de quo, peraltro senza esonero dal servizio, vuol dire non avere 
contezza degli adempimenti e degli impegni dei cirenei della scuola italiana e suona come 
ulteriore provocazione alla disobbedienza civile.  
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     Tanto evidenziato 

PREMESSO 
 

1. che l‘art. 26, c. 1 del CCNL dell'Area V della dirigenza scolastica, relativo al periodo 
2000/2001 – inerente gli incarichi aggiuntivi, stabilisce che “l‘Amministrazione 
scolastica, sulla base delle norme vigenti, può conferire i seguenti incarichi, che il dirigente 
è tenuto ad accettare:  

b) (…) presidenza di commissione di esami di licenza media; 
d)- presidenza di commissioni o sottocommissioni di concorso a catedre;„ 
 
2. che il T.U. 297/1994 – art. 404  - Commissioni giudicatrici - prevedeva per le 

commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami l‘erogazione dei compensi 
da corrispondere fino alla sottoscrizione dei contratti collettivi di cui all'articolo 

45 del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, nella misura di £. 
65.000,00 lorde per giornata di seduta e con un importo complessivo massimo di 
13.520.000 lire, pari a €. 6.982,50; 

3. che il successivo D.I. del 12 marzo 2012 ha operato una forte decurtazione dei 
compensi da corrispondere alle commissioni esaminatrici per il concorso a dirigenti 
scolastici (valido anche per il concorso a cattedre per docenti), ora quantificati in €. 
251,00 per il presidente e €. 209,24 per i componenti, con l'aggiunta di €. 0,50 per 
ciascun candidato e/o elaborato esaminati, in ogni caso con il limite massimo di €. 
2.051,70: una autentica vergogna! 

4. che l'annuale circolare per le commissioni d'esame per il 1° grado  non prevede  

alcuna retribuzione o forma di ristoro per i dirigenti scolastici quivi  impegnati, a 
differenza dei colleghi del 2° grado,  ai quali viene corrisposto un compenso di €. 
1.249,00 per la funzione, più un congruo importo per rimborso spese, parametrato 
sulla distanza dal luogo di residenza o di servizio alla sede degli esami, 
determinando una evidente e stridente ingiustizia, atteso che i settori formativi 
sono stati aboliti da anni e che non esistono dirigenti di primo o secondo grado; 

 
EVIDENZIATO E CONSTATATO 

 
5. l’esplosione – finalmente – del grave fermento proveniente da tutte le aree 

geografiche del Paese per respingere l'eventuale incarico coatto di componenti delle 
commissioni dei concorsi a cattedre, alla luce di quanto riportato nelle note 
precedenti, ritenendo, i compensi previsti, una volgare elemosina che offende la 

dignità e la professionalità della categoria; 
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6. l'inerzia dei coartefici dell'attuale situazione di degrado che, mostrando meraviglia, 
come se non fossero loro i responsabili, si stracciano le vesti gridando allo scandalo 
dagli stessi causato con la sottoscrizione del CCNL del 2000/2001 che pure 
avrebbero potuto modificare nelle successive tornate contrattuali;  

 
RITIENE  

 
7. che finalmente sia giunta l'ora per chiedere, con forza e convinzione, al Governo e 

all'Amministrazione scolastica, attesa l’inerzia delle OO.SS.: 
 di cancellare da subito, anche con atto unilaterale,  la vergognosa norma che 

costringe i Dirigenti Scolastici in servizio in scuole del primo grado a sostenere 
l'onere della presidenza degli esami di Stato senza alcun compenso, prevedendo  
lo stesso trattamento economico   per tutti i dirigenti, attesa la già ricordata 
abolizione dei settori formativi, sussistenti allorquando venne emanata la legge 
1/07 (legge Fioroni) sugli esami di Stato nella secondaria superiore; trattasi di 
elementare coerenza e rispetto delle norme e della Costituzione! 

 di eliminare l’obbligo di accettare gli incarichi aggiuntivi, a parire dalle 
reggenze e dalla nomina a presidente  di commissione e/o sottocommissione ai 
concorsi a cattedra, prevedendo adeguati compensi  e l’esonero dal servizio 
specie in questa fase in cui gli adempimenti delle commissioni coincidono con 
quelli connessi alla fine dell’anno scolastico e all’obbligo di presiedere gli esami 
di Stato; 

 di disporre che i compensi previsti siano comunque liquidati regolarmente e 
non dopo anni, come nel caso delle reggenze non retribuite neanche dopo 
quattro anni, violando i più elementari diritti die lavoratori ai quali spetta, senza 
essere costretti a ricorrere ai giudici, la retribuzione, seppure indecente, della 
prestazione erogata.   
  

TUTTO QUANTO SOPRA  PREMESSO EVIDENZIATO 
 CONSTATATO E RICHIESTO 

 
      Il Consiglio Nazionale della DIRIGENTISCUOLA, nello stigmatizze le reponsabilità di  
tutti i soggetti che, a vario titolo, si sono macchiati di quast'ulteriore infamia e umiliazione 
per la categoria, rifiuta regalie dell'ultimo momento per tacitare la protesta, e promette 
che, per questa e per tutte le altre vicende che la riguarderanno,  sarà un baluardo contro 
ogni compromesso e sfruttamento della categoria. 
 
     Nel caso in cui il problema non dovesse essere  affrontato e risolto nei termini indicati 
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dal buon senso, DIRIGENTISCUOLA  si dichiara disponibile a portare la lotta alle estreme 
conseguenze sindacali, chiedendo finalmente a tutti i colleghi uno scatto d'orgoglio per 
recuperare la dignità  persa in questi anni di oblio sindacale e di compromessi schellerati 
che hanno danneggiato gravemente la categoria. 

Un Governo che pone come finalità della scuola lo “sviluppo armonico e integrale della 

persona, all’interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale 

europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle 

diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie”, non 

può maltrattare e vessare i dirigenti scolastici sovraccaricandoli di enormi responsabilità, 

ritenendo che abbiamo perfino il dono dell’ubiquità. I dirigenti scolastici hanno almeno il 

triplo delle responsabilità e carichi di lavoro degli altri dirigenti dello Stato, ma 

percepiscono una retribuzione pari a meno della metà dei colleghi di pari fascia e lo Stato 

pretende perfino di obbligarli ad accettare incarichi senza alcuna retribuzione, ovvero con 

compensi inadeguati e, comunque, corrisposti anche dopo anni. Un Governo che si rispetti 

ha il DOVERE di sostituirsi a chi, per legge e statuto, dovrebbe tutelare una categoria così 

esposta e dalla quale dipende in gran parte il futuro del Paese.  

Il Consiglio Nazionale dà mandato al Segretario Generale di provvedere alla 

trasmissione del presente documento alle autorità in intestazione. 
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