Segreterie Regionali Veneto
Mestre, 12 giugno 2018
Prot. Flc 26/2018
All’Ufficio Scolastico Regionale
c.a. Dott.ssa Beltrame
Ai Dirigenti Scolastici del Veneto
Loro Sedi

Oggetto: mobilità Dirigenti Scolastici: criticità
Le Organizzazioni Sindacali FLC CGIL - CISL SCUOLA - UIL SCUOLA e SNALS CONFSAL, a seguito dell’incontro
avvenuto il 04/06/2018 con il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale di informativa sulla mobilità dei
Dirigenti Scolastici, nel corso del quale sono stati comunicati anche i criteri fissati dall’Amministrazione, per
la scelta, in caso di concorrenza per la stessa sede (paragrafo 2 della Circolare della Direzione Generale del
Veneto prot. N. 11115 del 04.06.2018);
ritengono
che i criteri di cui alle lettere c) e d) sotto riportati, siano incongruenti rispetto all’azione amministrativa da
porre in atto:
c) aver svolto, prima del ruolo di dirigente, le funzioni di collaboratore del Dirigente scolastico della scuola
richiesta, con riferimento al maggior numero degli anni;
d) aver svolto, prima del ruolo di dirigente, servizio effettivo di docenza nella scuola richiesta con riferimento
al maggior numero degli anni.
che tali criteri non risultino idonei a definire le competenze del Dirigente Scolastico in quanto riferiti ad un
profilo e un ruolo diverso da quello del Dirigente Scolastico ed in palese contrasto con quanto precisato nella
circolare Miur del 15.05.2018 prot. n. 23357: “In ogni fase, secondo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 19
del D.lgs 165/2001, si terrà conto delle attitudini e delle capacità professionali del singolo Dirigente, da
valutare considerando le esperienze svolte nel ruolo dirigenziale e le competenze maturate”.
Pertanto le OO.SS., alla luce di quanto sopra, chiedono che l’Ufficio Scolastico Regionale nell’applicazione dei
criteri, eviti di ricorrere a quelli summenzionati.
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