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Prot. N. 53 

 

Ministero pubblica Istruzione 

Direzione generale per il personale scolastico 

Direttore Generale 

dott. FILIPPO SERRA 

 

 

Richiesta attivazione confronto ai sensi dell’articolo 22 comma 8 del CCNL vigente 
 
Le scriventi OO.SS nel corso della riunione di informativa che si è tenuta ieri pomeriggio in 
videoconferenza con la Direzione Generale del Personale hanno rilevato alcune criticità 
nella bozza del Decreto ministeriale riguardante le “Disposizioni per la procedura selettiva 
per la progressione all’area dei DSGA” oggetto della informativa stessa. 
 
In particolare, l’aspetto più critico e inaccettabile è che nella proposta di DM oggetto 
dell’informativa non viene prevista la partecipazione degli assistenti amministrativi che non 
posseggono la laurea nonostante abbiano svolto le funzioni di DSGA da almeno tre anni. 
 
La valorizzazione della professionalità acquisita sul campo, principio ispiratore della norma 
che ha previsto la procedura di progressione, deve potersi realizzare riconoscendo la 
professionalità di coloro che da anni garantiscono la funzionalità amministrativa delle 
istituzioni. 
 
Come già avvenuto per il concorso ordinario, anche per la procedura di progressione che 
sostanzialmente completa le misure di reclutamento sul profilo di DSGA per il triennio di 
riferimento, la partecipazione deve essere consentita alle medesime condizioni, ossia il titolo 
di laurea ovvero il servizio di almeno tre anni nelle mansioni superiori.  
 
Chiedono pertanto l’apertura del tavolo di confronto con l’obiettivo di partecipare 
costruttivamente alla definizione delle misure che l’Amministrazione intende adottare. 
 

Roma, 20 maggio 2021 

 


