
 
 
 

 
 
Roma, 27 gennaio 2015 

 
   
Agli onorevoli  Deputati e Senatori 
Agli onorevoli Componenti Commissioni  Istruzione 
Camera dei deputati e Senato della Repubblica 
Ai Responsabili scuola dei partiti politici  

  
 
 

     L'art 10 del disegno di legge n.1577, in discussione in queste settimane nelle sedi parlamentari, nel 
fissare i principi e i criteri di delega per la nuova disciplina della dirigenza statale, regionale e degli enti 
locali, ha escluso dall'inserimento nei “ruoli unici” previsti dallo stesso disegno di legge la dirigenza 
scolastica statale, già istituita ai sensi del Decreto legislativo n 59 del 6 marzo 1998. Ciò, probabilmente, 
per la specificità del profilo professionale dei dirigenti scolastici, conseguente all'introduzione nel nostro 
ordinamento dell'autonomia scolastica, prevista dall'art 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 e dal D.P.R. 
n. 275 dell' 8 marzo 1999  e “costituzionalizzata”  dalla legge n. 3 del 18 ottobre 2001 di modifica del titolo 
V della Costituzione. 
     Non essendo però, contestualmente, definito un inquadramento dei dirigenti scolastici esclusi dal 
D.D.L. 1557 si impone la necessità, per evitare un depotenziamento del ruolo dirigenziale dei capi di 
istituto, almeno a livello di sistema, che la figura del dirigente scolastico, se pur riconosciuta quale 
dirigenza specializzata all’interno della dirigenza pubblica,  sia ricollocata coerentemente tra i ruoli definiti 
dal contesto normativo dell'art. 10 del disegno di legge n. 1577. 
      
     Al fine di superare tale indebita esclusione, le Associazioni professionali dei dirigenti scolastici  
A.N.D.I.S. e Di.S.A.L. avanzano una proposta di emendamento all’art. 10 in oggetto, richiamando la 
necessità di reinserire la dirigenza scolastica tra i ruoli unici della dirigenza pubblica e di articolare la 
dirigenza pubblica in ruoli coordinati e distinti per specifiche professionalità, unitamente ad alcune 
ulteriori proposte emendative migliorative. 
     Le proposte emendative che inviamo in allegato costituiscono l’esito di un lavoro congiunto delle due 
Associazioni professionali e raccolgono le riflessioni emerse nel Seminario di studio sul tema della 
dirigenza scolastica, svoltosi a Roma martedì 13 gennaio u.s. presso la Sala del Refettorio della Camera dei 
Deputati.  
     Vi chiediamo di sostenere nel dibattito e nelle scelte che il Parlamento opererà nel merito nelle 
prossime settimane la nostra proposta, che si raccorda con analoghe proposte di emendamento già 
depositate da onorevoli Parlamentari  e da diverse realtà rappresentative del mondo della scuola. 
     Ridefinire, oggi, il profilo del  dirigente scolastico e la sua specificità di ruolo all’interno della riforma 
della Pubblica Amministrazione significa riconoscere una funzione decisiva e insostituibile per 
l’innovazione della scuola. 
 

      In attesa di un cortese riscontro, Vi  inviamo i nostri più distinti ossequi. 
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Il Presidente nazionale ANDIS                                   Il Presidente nazionale DISAL 
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