IMMISSIONI IN RUOLO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI 2022/2023.
LA FAVOLA DI UN DIRIGENTE SCOLASTICO PER OGNI SCUOLA
“Un Dirigente scolastico per ogni scuola”. Era questa una delle promesse che
l’Amministrazione si era impegnata a realizzare. Probabilmente chi ha formulato
quella promessa si rivolgeva ai bambini delle scuole primarie, che ancora non
distinguono le promesse dalle favole.
Proprio in quest’ottica, il Parlamento è intervenuto per ben tre volte per garantire ad
ogni istituzione scolastica un Dirigente.
Prima con la Legge di bilancio 2021 (L. 178/2020). Il legislatore ha abbassato la
soglia relativa al numero di alunni per garantire un Dirigente al maggior numero di
scuole. Anche le scuole con almeno 500 alunni dovevano avere un Dirigente e un
Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) (attualmente la soglia è pari a
600 studenti). Per le immissioni in ruolo, però, la volontà del legislatore, per quanto
chiara, fu interpretata in modo restrittivo. E quindi si continuò a fare riferimento alla
soglia di 600 alunni.
Il Parlamento confermò il suo orientamento anche con la legge di bilancio 2022. Ma
anche questa volta, si interpretò la legge in modo diverso. E quindi si continuò a fare
riferimento alla soglia di 600 alunni.
Per la terza volta, a giugno, il Parlamento, è intervenuto andando a modificare la
legge 178/2020, stabilendo che le istituzioni scolastiche con almeno 500 alunni sono
disponibili per la mobilità regionale e interregionale dei Dirigenti scolastici e per le
immissioni in ruolo. Niente da fare.
Risultato? Per il 2022/23 solo 361 immissioni in ruolo, tanti Dirigenti che
cambieranno Regione e scuola, ma soprattutto tantissime scuole che non avranno
un Dirigente.
E con un colpo di bacchetta magica, visto che siamo in tema di favole, esce dal
cilindro la soluzione: si ritorna al passato con la soluzione emergenziale delle
“reggenze”. Visto che molte istituzioni resteranno scoperte, ai Dirigenti scolastici in
servizio saranno affidate due scuole.
La favola è diventata realtà: “Un Dirigente scolastico ogni due scuole!”

