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È in pieno svolgimento il concorso per il reclutamento dei Direttori dei Servizi generali e 

amministrativi. Che storia! Più ci penso e più la vicenda mi riporta ad un copione italico della farsa. 

Questa figura ha un’anima composita. Nasce come supporto al capo d’istituto in un periodo storico 

in cui la complessità scolastica si limitava a poche pratiche da mezze maniche. La scuola era 

un’appendice del Provveditorato senza alcun rilievo esterno, a meno che il Provveditore non 

decidesse di dare qualche delega al Preside/Direttore didattico. Il segretario non aveva bisogno di 

alcuna formazione tecnica superiore di livello universitario legata come era la sua professionalità, 

al livello di complessità dell’azione amministrativa della scuola. 

Con l’avvento dell’autonomia muta profondamente l’ambito di operatività delle istituzioni 

scolastiche. Viene conferita la dirigenza ai capi d’istituto e questo passaggio trascina con sè una 

serie di conseguenze relative all’azione amministrativa. L’istituzione scolastica viene inserita tra le 

amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 2 comma 1 del d.lgs. 165/2001, da quel momento in poi 

tutta la normativa generale che richiama tale disposizione ricade in modo automatico sulle 

istituzioni scolastiche, parliamo di sicurezza sui luoghi di lavoro, trasparenza, contrattualistica, 

privacy. 

La dirigenza, con la sua formazione giuridico-amministrativa non sempre adeguata non riesce a far 

fronte alla gestione dell’istituzione scolastica e l’Ufficio di segreteria non si è evoluto di pari passo 

alla legislazione. Benché dal 2001 fosse previsto il reclutamento dei direttori dei servizi generali e 

amministrativi muniti di lauree specifiche, le assunzioni sono state sempre mediate da interventi 

sindacali mirati al riconoscimento dell’esercizio della funzione a prescindere dal titolo di studio e 

basato su graduatorie, incarichi di reggenza e istituti emergenziali. 

Lo sforzo profuso dal personale di segreteria è stato ed è sicuramente enorme, ma la qualità della 

gestione è stata influenzata dalla struttura di segreteria debole e spesso inadeguata. 

Ed è così che il primo bando di concorso ha acceso le speranze di una profonda e valida 

professionalizzazione delle strutture amministrative. Il contenuto del bando in teoria rende ragione 

di tale investimento, prevedendo un programma davvero corposo che non ha pari nel panorama 

dei reclutamenti di funzionari pubblici. Direi, anzi, che sembra quasi esorbitante rispetto alla 

funzione che, benché complessa, il direttore deve andare a svolgere. 

Si è di conseguenza aperto un mercato della preparazione al concorso adeguato alle materie di cui 

è richiesta la conoscenza. E proprio all’inizio del mese di novembre sono state sostenute le prove 

scritte. La montagna ha partorito un topolino. Una per tutte. L’area diritto costituzionale e 

amministrativo è stata condensata in un quesito sulla differenza tra decreto legislativo e decreto 

legge. Per ragazzi laureati che hanno approfondito le tematiche giuridiche indicate nell’area 

contestualizzandole anche nel sistema scolastico e di istruzione, ritengo si sia trattato di una 

frustrante sorpresa. Domande del genere si trovano nei manualetti di preparazione a concorsi di 

livello iniziale nel pubblico impiego, non in un concorso mirato al reclutamento di una figura che si 

pone benissimo anche oltre il profilo del funzionario, essendo più vicina alla posizione 

organizzativa prevista da alcuni ordinamenti. Nessuna traccia di diritto del lavoro, considerando 

l’importanza della conoscenza della disciplina codicistica e delle procedure di contenzioso che 

spessissimo investono la scuola. 

La seconda prova è consistita nello svolgimento di un caso che caso non è. Il caso rappresenta 

una situazione problematica che porta a diverse soluzioni possibili, tra le quali il candidato deve 

privilegiare quella più attinente al contesto di riferimento. Il caso proposto era più lo svolgimento di 

una procedura nella quale era già individuato sia l’atto da adottare che gli elementi essenziali che 

un caso da svolgere attraverso l’individuazione della soluzione e la formazione dell’atto. 



Qui prodest tale strategia?  

 

Veniamo al contenuto della rivista. 
Renato Loiero commenta il dl n.126/2019, un provvedimento legislativo che interviene su nodi 

essenziali del sistema scolastico. In primis, prevede l’introduzione di misure per assicurare la 

stabilità dell’insegnamento nelle istituzioni scolastiche, ponendo rimedio alla grave carenza di 

personale di ruolo nelle scuole statali e riducendo il ricorso a contratti a termine al fine di garantire 

lo svolgimento delle funzioni tecnico-ispettive all’interno del sistema scolastico. Inoltre, il decreto 

vuole adeguare le disposizioni generali in tema di lavoro alle dipendenze della pubblica 

amministrazione alle specificità del personale scolastico e contiene disposizioni dirette ad 

assicurare alle famiglie meno abbienti condizioni economiche di favore per il trasporto scolastico. Il 

provvedimento introduce, infine, disposizioni dirette a garantire il corretto svolgimento dell’attività 

amministrativa e ad assicurare i servizi di pulizia all’interno delle istituzioni scolastiche. 

Alessandra Foschetti fa il punto sulla legislazione sulla Privacy così come emerge dal 

Regolamento UE e dal nostro Codice. Si tratta di un quadro sintetico ed esaustivo che costituisce 

una sorta di planning delle azioni da porre in essere per la gestione della tematica. 

Gabriele Ventura e Massimo Nutini fanno un’approfondita analisi dello stato del sistema di 

integrazione degli alunni disabili alla luce del d.lgs. 66/2019. Il saggio entra nello specifico 

dell’analisi dei dati sia relativi al numero dei minori disabili che agli organici del personale di 

sostegno e agli assistenti forniti dagli enti locali. Vengono altresì offerti spunti di riflessione per 

affrontare il problema: l’aumento del numero degli alunni certificati, la complessità del fenomeno 

rispetto a diverse dimensioni di senso e di pratiche professionali e istituzionali, l’aumento della 

complessità sociale e culturale sul piano antropologico generale, il miglioramento sensibile nel 

corso degli anni delle tecniche diagnostiche, il livello di generalizzazione e standardizzazione 

nonché modalità di utilizzo dei sistemi di codifica e diagnosi internazionali. 
Il settore della formazione duale è affrontato da Vanna Monducci da una duplice prospettiva: la 

ricostruzione storica del modello e la comparazione tra diversi Paesi dell’Europa continentale. 

Ognuno con la propria specificità persegue l’obiettivo della costruzione di un modello funzionale 

alla crescita economico sociale del Paese attraverso la formazione dei giovani saldamente 

ancorata al mondo del lavoro e della produzione. 
Nicoletta Tomba approfondisce il tema della comunicazione pubblica, facendo una disamina della 

normativa, dall’originaria legge 150/2000 fino alle prospettive di una legge 150 bis da adeguare 

alle mutate condizioni e allo sviluppo tecnologico della comunicazione pubblica. Forse il sistema 

scolastico dovrebbe farsi carico di una riflessione sulla strumentalità della comunicazione ai fini 

educativi, in particolare ai fini di un corretto uso dei social e del riconoscimento dei limiti a difesa 

della privacy. 
Renata Rossi ricostruisce lo sviluppo del panorama sistemico dell’Unione Europea. Partendo dai 

Trattati istitutivi, arriva fino alla Strategia di Lisbona 2020. Il pezzo si conclude con l’Agenda di 

sviluppo universale “Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile”. Gli 

Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile e i traguardi, entrati in vigore il 1° gennaio 2016, orienteranno 

le decisioni per i prossimi 15 anni. Superfluo sottolineare l’importanza strategica che tali obiettivi 

dovrebbe assumere nelle politics e nelle policies dei Paesi dell’intero mondo. 
Federica Marotta tratta un tema di grande rilievo dal punto di vista della giurisprudenza 

giuslavorista: il riconoscimento delle precedenze previste dalla L.104/92 in tema di mobilità 

interprovinciale. L’analisi giurisprudenziale è di grande interesse per comprendere lo spazio che di 

volta in volta la contrattazione conquista o perde su questo tema. 

Carmen Iuvone illustra la recente rassegna giurisprudenziale di interesse scolastico, sia in 

relazione al personale docente che ai diritti degli alunni disabili. In particolare risulta di attuale 

interesse la diversa posizione dei giudici amministrativi sulle condizioni legittimanti l’esercizio del 

diritto di accesso e la costante giurisprudenza tesa a garantire l’effettiva fruizione da parte degli 

studenti disabili del percorso formativo e di istruzione. Un diritto che nella pratica risulta spesso 

compresso dalle norme procedurali regolative alla mobilità dei docenti. 

Vincenzo Palermo recensisce due film di grande impegno, Go Home - A casa loro, per la regia di 

Luna Gualano e Fiore Gemello, per la regia di Laura Luchetti. Il primo film ruota intorno al tema 



della xenofobia, mentre il secondo film narra di isolamento, solitudine, ma anche tecane volontà 

d’amore. Entrambi offrono spunti valoriali di grande importanza. Possono essere davvero entrare 

nel processo di insegnamento di valori positivi. 
Giuliana Costantini recensisce tre libri di grande interesse. La casa mangia le parole, di Leonardo 

Luccone, un romanzo amaro, incalzante, che affronta aspetti fondamentali dell’odierna crisi di una 

società dove molti valori sono attenuati dal trionfo delle ambizioni personali. Lo scialacuore di 

Florio, di Salvo Fleres, ruota intorno al valore dei diritti umani, praticato nella quotidianità. Sergio 

Florio, il protagonista, non si limita alla presenza in aula, ma che va a verificare o fa verificare dai 

suoi più stretti collaboratori il rispetto dei diritti umani anche quando sembra che qualcosa possa 

violarli. Roma repubblicana. Una storia in quaranta vite, di Federico Santangelo, un’originale 

trattazione sul vero potere delle figure femminili, illustrate in questo volume, da Servilia a Fulvia, da 

Livia a Cornelia, e l’influenza che hanno saputo esercitare per poter favorire l’ascesa dei loro 

mariti, figli o fratelli, essendo già valido da allora, il detto popolare della necessità di una grande 
donna vicino ad un grande uomo. X 


