DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP
REGIONE PUGLIA

AL DIRETTORE GENERALE DELL’USR PUGLIA
AI DIRIGENTI DEGLI ATP PROVINCIALI
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA REGIONE PUGLIA
Porto Cesareo, 1 luglio 2021

OGGETTO: Assemblea sindacale
L’ O.S. in intestazione, rappresentativa dell’Area Istruzione e ricerca
-Visti gli artt. 20 e 25 della L. 300/70;
-Visti gli artt. 4 e 5 del CCNQ del 4/12/2017

INDICE
un’assemblea sindacale dei dirigenti scolastici della regione PUGLIA per il giorno 5 luglio 2021 a
partire dalle ore 11:00 e fino alle ore 13:00 in modalità on–line collegandosi al seguente link:
https://meet.google.com/equ-ybpr-diw

O.d.g.:
1. MANIFESTAZIONE DI PROTESTA PRESSO IL MIUR DELL’8/7/2021:
a) Mancata convocazione del tavolo tecnico della dirigenza scolastica da parte del
Ministro Bianchi;
b) Decreto organici dirigenti scolastici: mancato inserimento delle 370 istituzioni
scolastiche normo-dimensionate ai sensi del comma 978 della legge 178/2020;
c) Mancata equiparazione della retribuzione di posizione parte variabile;
d) Incertezze sul FUN e mancata sottoscrizione dei CIR aa.ss. 18/19, 19/20, 20/21;
e) Varie ed eventuali
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Sarà presente il PRESIDENTE NAZIONALE ATTILIO FRATTA

OBBLIGO AFFISIONE ALL’ALBO EX ART. 25 L. 300/70 e 5 CCNQ/2017 e trasmissione a tutte le istituzioni
scolastiche della Puglia.

Carissime colleghe e carissimi colleghi della Puglia,
abbiamo dovuto prendere atto che, a distanza di circa cinque mesi dal suo insediamento, anche il nuovo
ministro dell’Istruzione prof. Patrizio Bianchi si sta rivelando prodigo di annunci ma latitante nei fatti, o
perché distratto o perché facente pieno affidamento sulla propria tecnostruttura, che di certo non si
dimostra incline a sostenerlo nei suoi propositi rivoluzionari o, semplicemente, di ordinaria
amministrazione.
Non si spiegherebbe altrimenti la colossale topica di aver firmato – a propria insaputa? – un decreto sugli
organici dei dirigenti scolastici che ha sottratto loro 370 istituzioni normo-dimensionate dal comma 978
della legge 178/2020, abrogato in via interpretativa unitamente al comma 979 stanziante le correlate
risorse finanziarie: cosa che, diversamente, avrebbe esaurito la graduatoria dell’ultimo concorso.
Né si spiegherebbe altrimenti il fallimento dei preannunciati tavoli tecnici poco dopo il suo insediamento,
tra i quali quello sulla dirigenza scolastica: che lo si voleva da subito istituito e presieduto dal capo di
Gabinetto e poi, dopo quattro mesi d’attesa, annacquato a generico tavolo (pseudo)politico, condotto da
un dirigente di seconda fascia in modo improvvisato e disarticolato, senza un canovaccio sia pure a maglie
larghe o una proposta dell’Amministrazione su cui avviare un confronto, sì che si è disquisito a ruota libera
su tutto e di più e aperto alla presenza di un sindacato rappresentativo di docenti precari a metter bocca –
privo di qualsivoglia titolo – sulla dirigenza scolastica sua controparte datoriale!
Un sussulto di dignità impone di dire basta!
Pertanto, dopo aver proclamato lo stato di agitazione, DIRIGENTISCUOLA ha deciso di manifestare
davanti al Ministero l’8 luglio, dalle ore 11.00 alle ore 14.00, con la presenza dei presidenti regionali e di
coloro che liberamente vorranno affiancarvisi, qualora residui un po’ di fiato dopo un massacrante anno di
lavoro condotto in apnea e non ancora concluso.
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Sarà una manifestazione preceduta e seguita da un fitto calendario di assemblee sindacali regionali tenute
in remoto, che avrà una più incisiva prosecuzione e partecipazione più larga rivolta all’intera categoria con
la ripresa del nuovo anno scolastico: tre giorni di sciopero della fame e della sete sempre davanti al
Ministero se l’Amministrazione non avrà dimostrato impegni fattivi, come quelli a suo tempo presi e
onorati dall’allora ministra Fedeli, da noi indotti con analoga iniziativa: che hanno portato all’equiparazione
retributiva della posizione di parte fissa con l’ultimo CCNL 2016-2018, a vent’anni dalla nascita della
dirigenza scolastica.
E dire basta significa prendere direttamente in mano il nostro destino, dismettendo ogni illusione di poter
fare affidamento sulla benevolenza altrui ed incalzando da subito l’Amministrazione su precisi punti, a
cominciare da quelli riassunti in Allegato e sui quali ci confronteremo nell’assemblea sindacale del 5 luglio
p.v., che si terrà in remoto e collegandosi al link sopra indicato.
In ALLEGATO la piattaforma contrattuale di DIRIGENTISCUOLA

F.TO IL PRESIDENTE REGIONALE

Francesco G.Nuzzaci
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