
                                           
 

  REGIONE   SARDEGNA 
 

COMUNICATO UNITARIO COORDINAMENTO REGIONALE DIRIGENZA SCOLASTICA 

FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola e SNALS Confsal 
 

 

 Le Strutture regionali delle organizzazioni sindacali, FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola e 
SNALS Confsal in seguito all’assemblea regionale dei DIRIGENTI SCOLASTICI svoltatasi  presso  

Liceo Classico "De Castro"di Oristano COMUNICANO L’UNANIME E TOTALE ADESIONE ALLA 
MOBILITAZIONE proclamata a livello nazionale per il perseguimento dei seguenti obiettivi: 
 aprire immediatamente il confronto sul rinnovo del contratto dell’Area della dirigenza 

dell’Istruzione e della Ricerca per ricondurre alla regolazione contrattuale le materie 

sottratte attraverso interventi legislativi (valutazione, formazione e mobilità) e per 

superare la differenziazione salariale all’interno della categoria e nel rapporto con il resto 

della dirigenza pubblica; 

 escludere dalla procedura di valutazione anche la classificazione in fasce dei dirigenti oltre 

alla sua ricaduta sulla retribuzione; 

 escludere dalle responsabilità della dirigenza scolastica i compiti impropri ed estranei alla 

realizzazione del servizio educativo di istruzione e di formazione; 

 superare le problematiche che ostacolano la continuità e l’efficienza della gestione delle 
scuole autonome. 

I Dirigenti Scolastici  sardi confermano l’adesione incondizionata alle azioni di 
mobilitazione proclamate dalle OO.SS. nazionali, aranno pertanto posti in essere i seguenti 
comportamenti: 

 

 astensione dalla compilazione  del portfolio; 

 astensione dalle iniziative di  formazione organizzate dall’Ufficio Scolastico Regionale  
Sardegna all’interno del Piano regionale di valutazione dei Dirigenti Scolastici  

 astensione dalla partecipazione alle conferenze di servizio indette dall’Amministrazione; 

 assemblea regionale dei dirigenti scolastici a Cagliari, indetta unitariamente da FLC CGIL, 

CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS CONFSAL il giorno 25 maggio 2017, con richiesta di 

incontro di delegazioni con il Direttore Generale; 

 diffida al Direttore Generale da parte dei segretari generali regionali delle OO.SS. con 

invito formale a non mettere in atto nei confronti dei dirigenti scolastici una valutazione 

classificatoria dei dirigenti lesiva della loro dignità e delle loro prospettive professionali; 

 diffida al Direttore Generale da parte dei segretari generali regionali delle OO.SS. con 
invito a dare seguito immediatamente alla valutazione dello  stress lavoro correlato dei 
dirigenti scolastici. 
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