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Comunicato del Presidente 

 

AIDA Scuole sta portando avanti un’azione di “unione” tra i Direttori dei servizi generali 
ed amministrativi della scuola, aderendo al gruppo Facebook “Direttori S.G.A. per la Dirigenza”. 

Obiettivo comune è unire le forze al fine di ottenere il giusto ed adeguato 
riconoscimento del profilo del Direttore SGA, sia sul piano professionale che su quello 
retributivo. Non è sfuggito ai nuovi colleghi, dopo solo pochi mesi di servizio, che il nostro 
lavoro va ben oltre rispetto a quanto stabilito per la categoria dal CCNL di comparto. 

É ormai diventato insostenibile che il Direttore SGA sia inquadrato, ad un funzionario di 
4° livello mentre di fatto viene investito di compiti e responsabilità al pari dei dirigenti 
amministrativi di altre P.A. (firma del Bilancio, del Conto Consuntivo, dei mandati di pagamento 
ecc.). 

AIDA Scuole, proprio in quest’ottica, non ritiene appetibile la proposta di taluni 
organismi del “middle management”, nato per la carriera docenti e con lo scopo ben preciso di 
sostenere i Dirigenti Scolastici alle crescenti difficoltà ed alle responsabilità che la categoria si è 
vista aumentare nel corso degli anni.  

Il passaggio della Scuola da ente periferico del MPI a Pubblica Amministrazione ha 
portato, da una parte l’ottenimento della qualifica dirigenziale (si pensi agli ex direttori didattici 
ed agli ex presidi), dall’altra ha comportato l’assunzione delle responsabilità connesse proprio, 
al medisimo ruolo. Con l’ultimo Contratto ai Dirigenti Scolastici è stata conferita la giusta 
dignità alla categoria, lo stesso, però, non è accaduto per la nostra figura professionale 
(rimasta immobile dal 2000), nonostante il Direttore SGA sia la seconda figura apicale della 
scuola. 

AIDA Scuole, ritiene si debba attribuire la corretta collocazione contrattuale ai Direttori 
SGA delle Scuole prima ancora di prevedere l'introduzione di “figure di sistema” senza 
competenze, in ambiti in cui sono richieste abilità giuridiche/amministrativo e contabili di 
elevata complessità. 
 
Roma, 21/01/2021 

      Il Presidente  
 

                       F.to Giuliana Sannito 

mailto:presidente@dsga-aida.it
mailto:dsga-aida@pec.it

