ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI DIRIGENTI E DELLE ALTE PROFESSIONALITA’
DELLA SCUOLA
Regione Toscana

Firenze, li 30 gennaio 2019
A tutti i Docenti, iscritti e non iscritti alla nostra
Associazione, che preparano la prova orale del concorso per
dirigente scolastico.
Cari amici,
nell’augurarvi, a nome dell’Associazione che rappresento, il superamento della prova scritta del
concorso per dirigente scolastico, vi informo che Dirscuola ha programmato due importanti
incontri (gratuiti per chi ha acquistato almeno uno dei precedenti corsi) in preparazione della
prova orale.
Il primo dei due avrà luogo a Roma, il 2 Febbraio 2019, dalle ore 10 alle ore 17 (la sede
sarà indicata al momento dell’iscrizione) e il secondo a Firenze, presso il Liceo “Galileo”,
in Via de’ Martelli 9 (vicino al Duomo), nel pomeriggio del 18 febbraio 2019.
Mi pare opportuno, adesso, svolgere alcune riflessioni.
Gli incontri in questione, aldilà del concorso cui essi sono finalizzati, hanno un valore che va
oltre l’occasione contingente. Essi rappresentano importanti momenti formativi, che, oltre a
fornire gli strumenti atti a superare il concorso, contribuiscono comunque ad arricchire le
professionalità individuali.
Cercherò di essere ancora più esplicito. Per ciò che riguarda i dirigenti, l’ipotesi di contratto,
recentemente sottoscritta, colma alcuni iniqui dislivelli stipendiali rispetto agli altri dirigenti
dello Stato. Poiché gli esiti positivi della contrattazione sono dovuti unicamente al ruolo di
ANP, ciò produce in noi una legittima soddisfazione. Siamo consapevoli, tuttavia, che il
contratto del personale docente, anch’esso recentemente sottoscritto, non produce i benefici
attesi e umilia l’intera categoria. In questa prospettiva, i dirigenti non possono ritenersi
soddisfatti, se la caduta di prestigio degli insegnanti appare ogni giorno maggiore. Si
consideri, inoltre, che gli episodi di cronaca, che vedono i docenti oggetto di aggressioni, si
inseriscono nel quadro di sostanziale sfiducia dell’opinione pubblica verso la scuola. Per questo
occorre prendere coscienza del fatto che le attuali rappresentanze sindacali sono inadeguate
nella difesa degli interessi del corpo docente.
In questa prospettiva, nel corso degli incontri di formazione, gli esperti di Dirscuola
evidenzieranno approfondimenti e chiavi di lettura delle problematiche scolastiche, senz’altro
affini alle prospettive dirigenziali, ma utili anche per l’arricchimento professionale di quei
docenti che non si accontentano dei magri risultati ottenuti dai tradizionali sindacati.
Ci auguriamo, pertanto, che, durante gli incontri, sia possibile apprezzare, unitamente al punto
di vista della dirigenza scolastica, coerente con le richieste previste dal bando di concorso,
anche una prospettiva di cambiamento, condivisibile per la docenza, atta a promuovere una
scuola meritocratica e solidale, attenta alla qualità dell’insegnamento e capace di porre gli
alunni al centro del discorso educativo. Solo un’alleanza tra docenti e dirigenti è in grado di
produrre un’alternativa credibile al deserto di iniziative e idee, prodotto da un sindacalismo
arretrato e perdente.
Per queste ragioni, per conto di ANP, vi invito a partecipare ai due incontri sopra indicati,
formulando i più fervidi auguri per l’esito del concorso.
Cordiali saluti.
Alessandro Artini
(Presidente ANP Toscana)

