Dirigenti Scolastici
NOTIZIARIO NAZIONALE
090 - 2017 - 31 Dicembre 2017
REDAZIONE: Raffaele Ciuffreda - Coordinamento Nazionale STRUTTURA COMPARTO DIRIGENTI SCOLASTICI FLC

CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI

07. Concorso dirigenti scolastici: chiusa la procedura di iscrizione con
più di 35.000 domande
Sul sito del MIUR i primi dati sulla
partecipazione.
Confermata
l’altissima percentuale della presenza
femminile (70%). L’età media dei
candidati è di 49 anni.

Alle ore 14 del 29 dicembre, come previsto dal Bando di concorso, sono state chiuse le
funzioni dell’apposita sezione aperta alle ore 9 del 29 novembre scorso sul sito web del
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per l’inserimento delle domande di
partecipazione al concorso da dirigente scolastico.
In un comunicato, pubblicato nelle ore immediatamente successive, il MIUR ha reso noto che le
domande presentate sono state 39.264 di cui 35.044 effettivamente inoltrate (4.220
domande presentate ma non inoltrate).
Questi numeri confermano la necessità di effettuare una prova preselettiva che, come
indicato all’articolo 8 del Regolamento, è prevista solo nel caso in cui il numero dei candidati
sia complessivamente superiore a tre volte quello dei posti disponibili.
Come era prevedibile fin dall’inizio, il numero delle domande ha superato abbondantemente
la soglia richiesta per la prova preselettiva (tre volte i 2.425 posti messi a concorso, cioè
7.275 domande), facendo scattare la procedura prevista dall’articolo 13 del Regolamento la
prova preselettiva computerizzata.
Secondo il Miur i posti banditi (2.425) corrispondono ai posti vacanti nell’anno scolastico in
corso, più quelli che si renderanno liberi a seguito dei pensionamenti nel 2018/2019,
2019/2020 e 2020/2021, detratti quelli che si possono coprire con le graduatorie esistenti
nonché quelli delle scuole sottodimensionate (che non possono avere un dirigente titolare).
Ma ben sappiamo e più volte abbiamo denunciato, il numero di posti messi a bando non sono
sufficienti per coprire a fine concorso i posti effettivamente vacanti. Nel momento di
insediamento dei nuovi dirigenti scolastici visti i dati tendenziali relativi ai
pensionamenti avremo già nuove «reggenze», rendendo strutturale la carenza di
dirigenti scolastici ed i risparmi da reggenze (circa 36.000,00 euro per ogni reggenza).
Attualmente sono 6.792 i dirigenti in servizio, 1.189 i posti vacanti, 1.748 le reggenze,
tenendo conto anche di scuole sottodimensionate e dei distacchi (comandi) presso altre
amministrazioni o sindacali. Il 68,2% dei dirigenti in servizio è una donna, il 31,6% ha più di
60 anni (un dato comunque in calo rispetto al passato), l’età media è di 55,6 anni.
REGIONE
ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
FRIULI VENEZIA GIULIA
LAZIO

Istanze inoltrate
894
613
2.180
6.227
1.800
464
3.515

LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRENTINO-ALTO ADIGE
UMBRIA
VALLE D' AOSTA
VENETO
REGIONE ESTERA
Totale Nazionale

539
2.718
812
296
1.644
3.316
908
4.964
1.699
120
517
0
1.804
14
35.044

I dati diffusi dal MIUR, oltre ad attestare il forte appeal che la professione di dirigente
scolastico riveste tra il personale docente, confermano che quella del dirigente
scolastico è una professione prevalentemente al femminile (il 70,7% sono state inviate
da candidate donne il 29,3% da uomini) e che tra i candidati il 47% circa proviene dalle
quattro grandi regioni del Sud (Calabria, Campania, Sicilia e Puglia con 16.687 domande).
L’età media delle candidate e dei candidati è di 49 anni.
Con un apposito decreto della Ministra Fedeli, sarà a breve nominato un Comitato
tecnico-scientifico incaricato della redazione dei quesiti a risposta multipla della prova
preselettiva computerizzata (4.000 quesiti contenuti in una banca dati pubblicata sul
sito del MIUR almeno 20 giorni prima dell’avvio della prova); redazione della prova
scritta computerizzata (cinque quesiti a risposta aperta sulle materie d’esame e due quesiti
a risposta chiusa nella lingua straniera prescelta dal candidato) e dei criteri di valutazione
della prova scritta che saranno pubblicati sul sito web del MIUR il giorno prima della prova.
La data della prova preselettiva, che selezionerà gli 8.700 candidati ammessi alla prova
scritta (a cui si aggiungeranno tutti i candidati con lo stesso punteggio del candidato collocato
nell’ultima posizione utile) sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, Concorsi
ed Esami, del 27 febbraio 2018.
Con una serie di approfondimenti pubblicati in un’apposita sezione del sito, la FLC CGIL
sta seguendo e continuerà a seguire tutte le fasi della procedura concorsuale, fornendo a tutti i
candidati informazioni e approfondimenti sulle prove del concorso e sui corsi di
preparazione che in tutte le regioni d’Italia l’Associazione Culturale Proteo Fare Sapere sta
svolgendo.
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Vai allo speciale.
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