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La Ministra dell’Istruzione, Università e Ricerca ha 
incontrato questa mattina le associazioni professionali 
dei docenti e dei dirigenti scolastici: ADI, AIMC, 
ANDIS, APEF, CIDI, DIESSE, DISAL, FINISM, 
LEGAMBIENTE scuola, MCE, UCIIM.  
All’incontro hanno preso parte anche il Capo di 
Gabinetto Sabrina Bono, il Direttore generale per il 
personale scolastico M.Maddalena Novelli, il 
Direttore generale per gli Ordinamenti Carmela 
Palumbo. 

In apertura la Ministra ha dichiarato di essere 
profondamente convinta di voler aprire con il mondo 
dell’associazionismo scolastico uno spazio di 
interlocuzione diretta e a tal riguardo ha dichiarato 
che nei prossimi giorni formalizzerà con un apposito 
decreto la ricostituzione del FONADDS (Forum 
Nazionale delle Associazioni dei Docenti e dei 
Dirigenti Scolastici).  
La Sen. Fedeli ha chiesto ai Presidenti di riferire le 
questioni ritenute prioritarie dalle singole 
associazioni.  Al termine degli interventi ha anticipato 
la volontà di riconvocare FONADDS subito dopo il 
15 marzo per una riflessione congiunta sui pareri 
espressi dalle Commissioni Istruzione di Camera e 
Senato in merito agli schemi di decreti attuativi delle 
deleghe. 
L’ANDIS ha partecipato all’incontro con il 
Presidente nazionale Paolino Marotta e con il 
Segretario amministrativo Gregorio Iannaccone. 
Marotta ha rappresentato preliminarmente al Ministro 
il disagio professionale diffuso tra i dirigenti 
scolastici italiani a causa del continuo e 
significativo aumento dei carichi di lavoro, come pure 
delle accresciute responsabilità amministrative e 
gestionali connesse all’attuazione della legge 107. 
Alla luce dell’accresciuta complessità e specificità 
della dirigenza scolastica (sovraccaricata in 
quest’ultimo anno anche dagli adempimenti derivanti 
dalle norme sull’anticorruzione, la trasparenza, il 
nuovo codice degli appalti, la dematerializzazione, 
l’accesso civico), il Presidente Marotta ha riproposto 
la necessità di aggiornare il profilo giuridico del 
dirigente scolastico in sede di stesura del nuovo Testo 
Unico, in modo da riconoscere l’appartenenza a pieno  
 

titolo della dirigenza delle istituzioni scolastiche alla 
dirigenza pubblica e statale.  
  

 
 

Marotta poi è tornato sulle priorità già prospettate 
alla Ministra con il documento dello scorso 23 
gennaio: 
 rinnovo del contratto dei dirigenti scolastici e 

superamento della iniqua sperequazione 
retributiva esistente tra dirigenti scolastici e 
dirigenti delle pubbliche amministrazioni; 

 avvio delle procedure concorsuali per il 
reclutamento dei Dirigenti Scolastici e dei 
Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi; 

 conclusione di tutte le procedure di reclutamento 
dei docenti iniziate nel 2016; 

 rinnovo del contratto del Comparto Scuola con 
la previsione di un middle management e di 
apposite misure per riconoscere 
economicamente i nuovi impegni di carattere 
organizzativo e professionale posti in capo ai 
docenti dalla legge 107; 

 attivazione dei corsi di specializzazione per le 
attività di sostegno.   
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