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servono soluzioni per le scuole senza Direttore Amministrativo 

 
A due mesi dal termine dell’anno scolastico si prospetta un altro anno in cui si inasprirà la drammatica 
situazione delle scuole prive di Direttore Amministrativo.  
 
Nelle scuole autonome, che hanno un loro bilancio, per ogni operazione economica serve la firma 
congiunta del Dirigente Scolastico e del Direttore dei servizi Amministrativi.  
In assenza di una di queste figure non è possibile garantire l’ordinario funzionamento, non si può pagare il 
dovuto a fornitori, stipulare l’assicurazione per dipendenti e alunni, gestire piani di diritto allo studio, avvia-
re progetti, ricevere finanziamenti, pagare lo stipendio dei supplenti.  
 
Queste scuole non potranno essere ancor una volta lasciate sole!  
Servono indicazioni operative e soluzioni immediate per evitare il ripetersi del blocco delle azioni ammi-
nistrative e contabili che, oltre a danneggiare i lavoratori nei ritardi di pagamento dei compensi dovuti, co-
stringe le scuole ad annullare progetti e attività previste, a danno dell’utenza.  
 
Quest’anno, dopo i pensionamenti, erano rimaste prive di titolari DSGA ben 79 scuole su 139, più della 
metà, nella sola provincia di Bergamo; 485 scuole in Lombardia. A settembre si aggiungeranno altri posti 
vacanti per pensionamenti o trasferimenti: nel prossimo anno scolastico le scuole prive di Dirigenza Am-
ministrativa potrebbero essere 90, i due terzi del totale. 
 
Da molto tempo stiamo denunciando una condizione di emergenza ormai ampiamente prevedibile.  
Avevamo infatti già lanciato lo stesso allarme nel 2017, con una mozione approvata nell’assemblea provin-
ciale del 18 novembre 2017, quando erano già 68 le scuole prive di DSGA e oltre 30 quelle senza Dirigente 
Scolastico. 
 
Ad oggi l’unica soluzione che la norma consente è l’assegnazione transitoria dell’incarico ad un Assistente 
Amministrativo dello stesso ufficio che si renda disponibile, sarà più difficile. Ormai tutti gli Assistenti 
Amministrativi disponibili, alcuni solo in seguito a forti pressioni, non sono bastati a coprire i posti vacanti. 
Alcuni di loro svolgono questo incarico superiore su posti vacanti da oltre un decennio, caricandosi di 
responsabilità non dovute, senza formazione, senza aiuto, senza riconoscimento economico.  
 
E’ stata finalmente avviata la procedura del concorso atteso da 15 anni, ma non basta. I nuovi DSGA 
saranno assunti solo per l’anno 2020/21 e il numero dei posti messi a bando è insufficiente.  
Contemporaneamente deve essere avviata la procedura di mobilità, prevista dal Contratto Nazionale del 
2007, per il giusto riconoscimento degli incaricati facenti funzioni. 
 
Ora ci appelliamo di nuovo al Prefetto, al quale abbiamo inoltrato la richiesta di un incontro urgente, 
affinché intervenga per portare all’attenzione del Ministro e del Governo la necessità di provvedimenti da 
assumere per tempo, per salvare due terzi delle scuole della provincia dalla paralisi. 
 
 
 



 
CHIEDIAMO 

 
- L’immediato avvio di un percorso riservato per gli Assistenti Amministrativi facenti funzione, 

cioè coloro che in questi anni hanno letteralmente salvato le scuole prive di DSGA. Questi lavoratori 
devono poter entrare in ruolo tramite una misura di mobilità professionale. Pensiamo si tratti del 
giusto riconoscimento oltre che di una soluzione praticabile da subito. Infatti l’articolo 48 del CCNL 
del 2007, confermato nel CCNL sottoscritto nell’aprile 2018, la prevede già. La riapertura della 
mobilità professionale per tutto il personale ATA è nella piattaforma rivendicativa posta alla base 
della mobilitazione unitaria. 
 

- L’eliminazione della prova preselettiva per i facenti funzione nel concorso ordinario per DSGA. 
La proposta ha una doppia legittimazione: la pronuncia del CSPI e l’analoga misura che MIUR e 
Governo prevedono per i docenti con tre annualità.  
Se è stata presa giustamente in considerazione l’ipotesi di percorsi differenziati, senza prova 
preselettiva, per i docenti con 3 annualità, tale procedura può e deve essere applicata anche agli 
assistenti amministrativi facenti funzione che parteciperanno alle prove concorsuali per ricoprire i 
posti da DSGA.  
Si tratta infatti di personale che ha acquisito le necessarie competenze nel corso degli anni, già 
abituato a gestire la quotidianità delle segreterie scolastiche, con competenze maturate sul posto di 
lavoro: per questo riteniamo legittima una procedura straordinaria che deroghi quella ordinaria, 
valorizzando le professionalità già presenti nel mondo della scuola  

 
- L’autorizzazione preventiva, in via transitoria, della reggenza (su base volontaria) da parte di DSGA 

titolari di altra scuola, o/e l’assunzione di personale a tempo determinato, come già si è dovuto fare 
quest’anno. Se ad anno scolastico inoltrato è stato possibile, grazie all’intervento del Prefetto, adotta-
re queste misure, è indispensabile non attendere il reiterarsi di interpelli nazionali senza esito, dopo 
l’attribuzione degli incarichi agli Assistenti Amministrativi disponibili. 
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