Segreteria provinciale di Pavia
Corso Garibaldi, 77 - 27100 Pavia
Tel. 038224217 – fax 038227782 - E-mail: pavia@uilscuola.it

IL SINDACATO DEI CITTADINI

INFORMATICONUIL 26.02.2014

NOMINA DEI DIRIGENTI SCOLASTICI VINCITORI DI
CONCORSO IN CORSO D’ANNO SCOLASTICO! ! !
Preso atto
della decisione del Direttore Generale della Direzione Scolastica della
Lombardia, Dr. Giuseppe De Sanctis, di nominare i vincitori di concorso
durante l’anno scolastico procedendo alla revoca della reggenza ai dirigenti
scolastici cui è stata affidata nel corso del presente anno;
Considerato
che esistono significative esigenze, che piu’ sotto si indicano, degli alunni e
delle scuole in generale di portare a termine l’anno scolastico con il dirigente
in carica:
1) gli alunni sarebbero privati della figura del docente nominato dirigente
scolastico già nel secondo quadrimestre dell’anno scolastico in corso;
2) in corso ancora le contrattazioni d’istituto, queste sarebbero interrotte e
riprese, solamente dopo che i neo dirigenti abbiano preso visione degli
atti (laddove esistenti) nelle istituzioni scolastiche stesse;
3) tempi tecnici, difficoltà e criticità dei dirigenti scolastici
nell’espletamento della funzione, a partire dal passaggio di consegne,
soprattutto per gli aspetti economico-finanziari, di cui consistono le
scuole (P.O.F.; Programma Annuale; Consuntivo; ecc.);
4) valutazione degli alunni, presiedendo gli organi collegiali, necessiterebbe
conoscenza esaustiva delle valutazioni riportate in vista degli scrutini
finali e, per le classi terminali della scuola secondaria, degli esami di
Stato;
Si ritiene improponibile la sopracitata decisione del Direttore Generale e si
auspica un ripensamento chiedendo che le nomine dei neo dirigenti scolastici
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siano effettuate immediatamente ma con presa di effettivo servizio dal 1°
settembre 2014.
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