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DIRIGENTI SCOLASTICI …… si diventa! 
 

Dopo un susseguirsi di rinvii e cambiamenti di competenza istituzionale, che si trascina da un paio 
d’anni, é ormai prossima l’emanazione del bando di Concorso per il reclutamento dei futuri 
Dirigenti Scolastici. 
Un Concorso più che mai necessario, considerati i mancati investimenti del MIUR  in termini di 
risorse umane destinate alla Dirigenza, che oltre a risultare insufficienti alla copertura del 
fisiologico “turn over” stanno producendo il diffondersi contraddittorio e pericoloso delle 
“reggenze”. In un quadro normativo profondamente cambiato, che con la Legge 107/2015 pone al 
centro dell’Autonomia Scolastica il ruolo del Dirigente Scolastico, risulta infatti incoerente che non 
sia garantita per ciascuna Istituzione Scolastica la presenza esclusiva di una Dirigenza dedicata.   
Le difficoltà e la complessità legate al ruolo Dirigenziale aumentano, non riuscendo a garantire al 
personale in servizio le condizioni necessarie per poter gestire in modo ottimale le Istituzioni 
scolastiche e a svolgere con serenità il proprio ruolo, fortemente limitato negli anni da continue 
riforme  e tagli alle risorse e al personale.  
  
Nello specifico il Dirigente Scolastico, alla luce degli interventi della Legge 107/2015  tesi a 
potenziarne il ruolo, deve condurre in modo unitario la scuola, rappresentandola legalmente, 
gestendone con responsabilità rispetto ai risultati le risorse finanziarie, umane e strumentali, 
valorizzandone il personale e organizzando le attività  in base a criteri di efficacia ed efficienza che 
assicurino la qualità della formazione, la collaborazione culturale, professionale, sociale ed 
economica del territorio interagendo con gli Enti locali, la libertà di scelta educativa delle famiglie e 
il diritto allo studio.  
Compiti complessi che richiedono una preparazione attenta e fatta di competenze trasversali, 
che trova i propri presupposti nella formazione 
 

Come CISL SCUOLA riteniamo prioritario investire nella formazione rivolta al personale 
Dirigente Scolastico, quale valido strumento per affrontare in modo adeguato le responsabilità 
connesse allo svolgimento quotidiano del ruolo Dirigenziale.  
In quest’ottica intendiamo offrire un’opportunità a chi si appresta ad intraprendere il difficile 
percorso per diventare Dirigente Scolastico e intendiamo farlo fin dai “primi passi”. 
 

Contattaci presso le nostre sedi territoriali e iscriviti subito al nostro Corso di preparazione al 
Concorso per futuri Dirigenti Scolastici, percorso formativo qualificato per i docenti riconosciuto 
dal MIUR, di cui trovi tutti i riferimenti e il piano di studio nell’apposita scheda allegata. 
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