
 
Considerato che l’attuale situazione di annullamento del concorso per dirigente scolastico in 
Lombardia mette in grave difficoltà l’avvio dell’anno scolastico alla luce del fatto che vi sono 
attualmente 500 sedi con posto da dirigente vacante su 1.227 autonomie scolastiche e che 
per l’anno scolastico 2013-2014 si prevede di giungere a quasi 700 posti vacanti; 
 
Premesso che auspichiamo che il Consiglio di Stato faccia prevalere l’interesse generale del 
sistema scolastico su questioni di forma che solo in via astratta avrebbero potuto contrastare 
con il principio dell’anonimato; 
 
Premesso che si ritiene opportuno che siano garantite forme di riconoscimento professionale 
per chi ha superato le prove concorsuali sulla base di criteri di merito 
 
chiediamo al Ministro Profumo: 
 
1. che si attivi ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. 104/2010, affinché il Consiglio di Stato anticipi la 

data dell’udienza di merito.  
 
 

2. che, qualora la sentenza di merito rigetti la decisione del TAR,  si proceda immediatamente 
all’assunzione nel ruolo di dirigenti scolastici dei vincitori;  

 
3. che, qualora la sentenza di merito confermi la decisione del TAR, assicuri l’immediata 

attivazione della rinnovazione concorsuale al fine di concludere il procedimento entro il 
termine dell’anno scolastico. 

 
4.  che, una volta conclusa l’attuale vicenda concorsuale, valuti entro la fine dell’anno 2012, 

l’opportunità di bandire un nuovo concorso a totale copertura di tutti i posti disponibili e 
vacanti nelle diverse regioni per l’anno scolastico 2013-2014 in considerazione del 
fatto che l’autonomia scolastica esige un dirigente scolastico effettivo. 

 
 
Infine, considerata la gravità ed eccezionalità della situazione, si sostiene la richiesta già 
avanzata dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia di assegnazione di almeno 
ulteriori 250 posti in organico di fatto per sostenere la regolare gestione delle scuole 
autonome attualmente in reggenza.  
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