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Comunicato congiunto 

GRANDE E RIUSCITA MANIFESTAZIONE NAZIONALE PER IL SUPERAMENTO 
DELLO SBARRAMENTO DEL 10% NEL CONCORSO RISERVATO AI PRESIDI 
INACRICATI E PER LA STABILIZZAZIONE DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA 

FLC Cgil, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS Confsal hanno organizzato una grande 
mobilitazione presidio dei Presidi Incaricati davanti al Ministero della Pubblica Istruzione, 
in viale Trastevere 76/A, nella mattinata di oggi 20 ottobre per rivendicare la 
stabilizzazione della Dirigenza Scolastica italiana e il riconoscimento del lavoro svolto a 
beneficio della scuola. 

La partecipazione è stata altissima a riprova della giustezza delle rivendicazioni che nello 
specifico riguardano il superamento dello sbarramento del cosiddetto 10% per 
l’ammissione al periodo di formazione del percorso selettivo previsto dal concorso 
riservato ai Presidi Incaricati e l’incremento dei posti a disposizione.  

Le Organizzazioni Sindacali, durante lo svolgimento del sit-in, sono state ricevute in 
delegazione dal Vice Ministro, Mariangela Bastico, e dal Capo Dipartimento, dott. 
Cosentino. 

A conclusione dell’incontro FLC Cgil, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS Confsal prendono 
atto dell’impegno del Governo sui seguenti punti: 

• abbattimento dello sbarramento del 10% nella procedura di selezione del concorso 
riservato al pari dell’ordinario; 

• incremento dei posti a disposizione; 

• chiarezza sul fatto che alla immissione in ruolo dei vincitori regolarmente 
frequentanti il corso di formazione dell’ordinario segua l’immissione in ruolo dei 
candidati che saranno regolarmente ammessi al periodo di formazione del 
riservato e chiarezza sul fatto che tutti i Presidi Incaricati non utilmente graduati 
possano svolgere contestualmente il corso di formazione. 

Rimane aperta la questione del pari trattamento, rispetto alla sequenza delle immissioni in 
ruolo, dei non ammessi al periodo di formazione non utilmente graduati dei due concorsi 
attualmente banditi. 

FLC Cgil, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS Confsal sono ora impegnati a vigilare 
affinché gli impegni vengano mantenuti a beneficio di tutte le categorie interessate, non 
escludendo ulteriori iniziative per il perseguimento degli obiettivi prefissi. 

Roma, 20 ottobre 2006 


