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Posti vacanti DSGA: una Intesa con il Miur per l’emergenza 

Con la mancanza di DGSA nelle scuole - sono oltre 3.000 - in diverse Regioni si sta profilando il rischio di 

un’interruzione di pubblico servizio.  Molti AT hanno, infatti, già esperito le procedure previste dal CCNI: a Bergamo 

su 93 posti sono stati conferiti 80 incarichi anche con due interpelli nazionali, ma 13 sono ancora vacanti. È, quindi, 

diventato di estrema urgenza intervenire a livello ministeriale per dare delle indicazioni di riferimento chiare ed 

omogenee da assumere su tutto il territorio nazionale. 

Per questa ragione la FLC CGIL ha chiesto al MIUR di aprire un tavolo di confronto ed è stata sottoscritta una spe-

cifica Intesa che prevede anche la reggenza a DSGA di ruolo disponibili, a seguire l’incarico ad assistenti ammini-

strativi disponibili neoimmessi in ruolo o titolari di supplenza, infine laureati inseriti in graduatoria di istituto. 

Leggi il verbale dell’intesa: http://1.flcgil.stgy.it/files/pdf/20190912/verbale-d-intesa-miur-sindacati-reclutamento-

dsga-personale-ata-del-12-settembre-2019.pdf  

Oggi la Direzione Generale del personale presso il MIUR ha emanato una Nota attuativa per evitare che ogni USR si 

comporti in maniera difforme dalle indicazioni nazionali ed eliminando il pericolo, che si stava profilando, che le 

MAD (messe a disposizione da parte di chi è in possesso di titolo di studio previsto per l’accesso ai ruoli di DSGA) 

scavalcassero gli attuali facenti funzioni. Era questa l’intenzione del MIUR a fronte della gravissima situazione in cui 

la gestione fallimentare dell’intera questione aveva precipitato le scuole che corrono il rischio di rimanere senza guida 

amministrativa per un intero anno scolastico.    

Contemporaneamente si sono poste le premesse per richiedere con più forza il decreto di necessità e d’urgenza per il 

concorso riservato ai facenti funzione.  Ora qualsiasi alibi è caduto rispetto al fatto che la questione venga risolta con il 

concorso riservato ai facenti funzione di DSGA,  come la FLC CGIL reclama da tempo e in ogni sede. 

Concorso riservato DSGA: banco di prova per il Ministro 

Il 17 settembre all’incontro con il Prof. Fioramonti abbiamo ribadito la richiesta: un decreto d’urgenza per af-

frontare il precariato, che includa il personale ATA e i facenti funzione DSGA che da tempo aspettano la mobi-

lità professionale prevista dal contratto e mai attuata. 

Leggi i temi affrontati:    Incontro con il Ministro Fioramonti: emergenza precariato, contratto con stipendi europei, 

nessuna autonomia differenziata e stop ai controlli biometrici  

Abbiamo lasciato traccia delle nostre puntuali richieste nei dossier consegnati alla fine dell’incontro: 1. Una scuola 

di tutti e di ciascuno 2. Un decreto legge urgente per uscire dall’emergenza precariato   Su queste richieste continue-

remo a portare avanti le nostre rivendicazioni sin dai prossimi incontri in cui, secondo le anticipazioni dello stesso Mi-

nistro, parleremo di misure concrete. 

Ora non vi sono più alibi per rinviare: la situazione che il MIUR ha creato negando finora pervicacemente e ostinata-

mente il concorso riservato per DSGA Facenti Funzioni ha mostrato con chiarezza quanto fosse giusta la richiesta 

che abbiamo da sempre avanzato e che può essere soddisfatta solo con un provvedimento di legge, essendo i concorsi 

materia al di fuori del perimetro e della competenza delle relazioni sindacali.        La FLC CGIL non ha tralasciato 

nessuna occasione per ricordare questa situazione peculiare, tanto che nella stessa formale formulazione di auguri al 

nuovo Ministro ha ricordato proprio questa particolare questione. 

Di questo parleremo nell’assemblea regionale per DSGA Facenti Funzioni Lunedì 23 settembre a Milano 
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