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DOCUMENTO DI DIRIGENTISCUOLA SULLA BOZZA DI REGOLAMENTO DEL NUOVO 

CONCORSO A DIRIGENTE SCOLASTICO – INFORMATIVA DEL 13 dicembre 2021 

 

1. Premessa 

Si prende atto dell’infelice vincolo posto dal decreto legge 126/2019, convertito con 

modificazioni dalla legge 159/2019, il cui articolo 2 ha ad un tempo improvvidamente 

restituito al livello regionale e depotenziato il concorso per dirigente scolastico, 

allegando ragioni di “straordinaria necessità e urgenza” che – secondo la relazione di 

accompagnamento – colliderebbero con una “procedura concorsuale estremamente 

lunga e complessa, inidonea a sopperire alle criticità delle istituzioni scolastiche”.  

Diviene quindi “un semplice concorso per titoli ed esami” tutto domestico, con la 

sottrazione della più gestionale tra le dirigenze pubbliche a ogni rapporto con la 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione, dotata di expertise nelle materie di carattere 

manageriale, di sviluppo delle risorse umane, di innovazione e digitalizzazione, 

nonché finanziarie-economico-statistiche, infine con uno sguardo sulle discipline 

internazionali e in particolare europee, potendo poi la stessa sempre acquisire 

dall’esterno le professionalità specialistiche necessarie. Materie che attingono 

proprio quelle competenze di regola non adeguatamente possedute da chi proviene 

dall’obbligata funzione docente e nella cui nuova veste non gli si richiede di essere di 

certo un semplice coordinatore della didattica.  

Vi è tuttavia da dire che, corrisposto all’obbligo di “un (semplice) concorso selettivo 

per titoli ed esami, organizzato su base regionale”, il Ministero dell’istruzione ha però 

ampia facoltà di regolamentarlo – acquisendo il concerto del Ministero della pubblica 

amministrazione e del Ministero dell’economia e le finanze – e, più ancora, di 

costruire il susseguente bando atto a qualificare nel modo più appropriato possibile 
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la procedura di reclutamento in conformità alla complessa funzione che i vincitori 

dovranno svolgere. 

 

2. Prova preselettiva 

Va bene – qualora a livello regionale il numero dei candidati dovesse risultare 

superiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso – la prova preselettiva 

computer-based, trattandosi di quesiti a predefinita risposta multipla e il cui esito è 

comunicato ai partecipanti in automatico al termine della medesima. 

Ed è positivo il fatto che non si dà luogo alla pubblicazione della banca dati dei quesiti: 

ciò che consentirà all’Amministrazione di selezionare al meglio quelli da proporre ai 

candidati, tarandoli sugli ambiti disciplinari aventi reale attinenza alla funzione da 

svolgere; impedirà di mandarne a memoria di migliaia, necessariamente nozionistici, 

non sempre formulati in modo chiaro o se non del tutto inconferenti; soprattutto li 

obbligherà a ragionare. 

Al riguardo il numero dei previsti cinquanta quesiti, a copertura degli otto ambiti 

disciplinari – gli stessi della prova scritta – di cui all’articolo 7 della Bozza, sembra 

congruo. E, sempre per consentire ai candidati di ragionarci su, si propone di 

prevedere nel Bando almeno due minuti a quesito (cento minuti complessivi, ma ben 

potrebbero essere centoventi) e allargando la gamma del punteggio finale con 

l’attribuzione di 1 punto ad ogni risposta esatta, 0 a ogni risposta omessa e – 0,30 nel 

caso di risposta errata, come avvenuto nell’ultimo concorso a dirigente tecnico. 

Appare anche ragionevole, sulla base delle risultanze della prova preselettiva, 

l’ammissione alla prova scritta di un numero di candidati pari a tre volte quello dei 

posti messi a concorso. 
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3. Prova scritta 

Si esprimono invece molte riserve sulle prospettate modalità della prova scritta, 

anch’essa computer-based. 

I cinque quesiti a risposta aperta, cioè libera ovvero non pre-codificata, non è dato di 

comprendere come possano essere corretti “con l’ausilio di procedimenti 

automatizzati/informatizzati”. Con il che è vanificato lo scopo di velocizzare la 

procedura (che invece è assicurata nella fase pre-selettiva).  

Quanto ai due quesiti in lingua inglese, ciascuno “articolato in cinque domande a 

risposta chiusa”, questi si possono ben eliminare, rinviandosi l’accertamento delle 

inerenti conoscenze alla successiva prova orale, dove del resto avverrà la verifica della 

conoscenza e delle capacità di utilizzo degli strumenti informatici e delle TIC di più 

comune impiego nelle istituzioni scolastiche. Così come, pertanto, potrà verificarsi la 

conoscenza della lingua inglese al livello B2 del CEF “attraverso la lettura e traduzione 

di un testo… e una conversazione in lingua”. 

Sul punto non è inutile richiamare l’articolo 10 del D.L. 44/2021, convertito con 

modificazioni dalla legge 76/2001, di semplificazione delle procedure per i concorsi 

pubblici (e dei corsi di formazione iniziale) in ragione dell’emergenza epidemiologica 

da Covid-19. È ben vero che esso impone una sola prova scritta con l’utilizzo di 

strumenti informatici e digitali oltre che una sola prova orale che può 

facoltativamente svolgersi in videoconferenza, ma solo nei concorsi per il 

reclutamento del “personale non dirigenziale”. 

Sicché l’Amministrazione, più che a non essere qui obbligata all’utilizzo di strumenti 

informatici e digitali, sembra piuttosto che non lo possa fare. 
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Riteniamo pertanto che debba essere riproposta la tradizionale prova scritta, con 

una traccia adeguatamente articolata e da svolgere nel consueto lasso temporale 

delle otto ore. 

Dunque, il classico carta e penna. Poiché può ben pretendersi – almeno da chi è 

chiamato all’esercizio di una funzione dirigenziale – la dimostrazione della capacità di 

impostare e svolgere, in termini distesi, un discorso logico e – beninteso – con il 

rispetto dei fondamenti grammaticali e con la padronanza di un lessico adeguato. Se 

è vero ciò che ha dichiarato lo stesso Ministro già in occasione dei prossimi esami di 

maturità: “importante è saper scrivere, altrimenti non si sa pensare”. 

In estremo subordine, qualora si ritenga di non doversi discostare dall’impostazione 

nella bozza di regolamento, dovrebbe essere assicurato un tempo congruo per i 

cinque quesiti più i due (al loro interno strutturati in complessive dieci domande a 

risposta chiusa) di lingua straniera: diciamo non meno di otto ore, a meno che non si 

voglia – nella sostanza – verificare l’agilità nell’uso della tastiera. 

 

4. Prova orale 

Si ravvisa la necessità di un tempo adeguato per un colloquio approfondito sulle 

tematiche d’esame e con reciproci richiami e/o collegamenti di carattere sistematico, 

evitandosi approcci nozionistico-mnemonici a domanda risponde. 

 

5. Commissioni esaminatrici e periodo di formazione e prova   

Si prende parimenti atto dei superiori vincoli normativi sulla loro formazione, oltre 

della scarsa attrattiva, per i soggetti qualificati, a farne parte: dalla miseria dei 

compensi previsti al mancato esonero dal servizio istituzionale. Ragion per cui ben 
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poco è da dire sulle commissioni esaminatrici e sul periodo di formazione e prova, se 

non che l’esperienza insegna che l’intero e complesso dispositivo – concorsuale e 

(pseudo)corsuale – assumerà in fatto una connotazione ancor più autoreferenziale, 

per quanto in premessa riferito. A meno che le poc’anzi rimarcate criticità non 

vengano rimosse con appositi interventi normativi. 

 

6. Annotazioni a margine: bando concorsuale a dirigente tecnico e accelerazione 

della tempistica 

Nella circostanza si chiede di sapere sull’intendimento, o meno, dell’Amministrazione 

di bandire il concorso a dirigente tecnico, secondo le procedure di cui all’art. 58 del 

D.L. 73/2021, convertito con legge 106/2021 (Ordinanza del Ministero dell’istruzione, 

di concerto con MPA e MEF), per il numero dei posti disponibili ex art. 3 del D.L. 

126/2019, convertito con legge 159/2019: 59 posti dal primo gennaio 2021 + 87 posti 

dal primo gennaio 2023, per un totale di 146 posti. Sarebbe un fattore positivo nei 

percorsi di formazione anzitutto per i neo-assunti, ma anche per chi già esercita la 

funzione di dirigente nelle istituzioni scolastiche. 

Supponendo, da ultimo, che anche le altre sigle sindacali presenti all’odierno incontro 

inoltreranno a breve le loro osservazioni scritte, si auspica che già nell’immediato 

prosieguo del confronto l’Amministrazione si presenti con risposte chiare sui diversi 

punti sollevati, sì da accelerare al massimo le procedure inerenti l’emanazione del 

bando e l’avvio delle prove concorsuali: poiché dal primo settembre 2022 il numero 

dei dirigenti scolastici collocati in quiescenza sarà superiore al numero dei soggetti 

ancora presenti nella graduatoria ultima concorsuale. E potrebbero altresì rendersi 

necessari circa ulteriori quattrocento dirigenti scolastici in ragione dei nuovi 

parametri di dimensionamento delle scuole contenuti nel disegno di legge di bilancio 

per il 2022 (a meno che il Ministero non intenda reiterare la disapplicazione, in via 
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amministrativa, di quella che anch’essa sarà diventata legge dello Stato, come 

avvenuto con l’analoga legge 178/2020, commi 978 e 979). 
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