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SCUOL A
L’AIDA RIUNISCE GLI EX «SEGRETARI»

L’OBIETTIVO
L’Aida punta a valorizzare il ruolo dei Direttori
dei servizi generali e amministrativi, profilo
professionale indispensabile nelle scuole

GIANPAOLO BALSAMO

l Ci sono anche tre pugliesi (due del Nord Barese)
tra i vertici nazionali della neonata Aida-Scuola, la
prima Associazione Italiana dei Direttori Ammini-
strativi. Una nuova realtà associazione costituitasi lo
scorso novembre per dare voce a coloro che pur ope-
rando spesso «dietro le quinte», concorrono ogni gior-
no a determinare la qualità dei servizi scolastici, sob-
barcandosi ingenti carichi di lavoro con le conseguenti
responsabilità che ne derivano. Stiamo parlando dei
Direttori dei servizi generali e amministrativi che non
vogliono più essere considerati «invisibili» all’interno
delle scuole o paragonati a semplici impiegati che si
limitano a fare due conti e che si inchinano ad ogni
richiesta dei dirigenti scolastici e dei docenti.

Nei giorni scorsi a Roma, presso il
liceo «Montessori» si è tenuta la prima
assemblea nazionale di Aida-Scuole
che ha avuto un «padrino» d’eccezio -
ne: il campione del mondo con la na-
zionale italiana di calcio nel 1982, An -
tonio Cabrini. E, proprio il «bell'An-
tonio», in video-chiamata ha augurato
all’associazione di ottenere risultati
vincenti «facendo squadra». Al termi-
ne dell’assemblea sono stati eletti gli
organi associativi. A presiedere la
nuova realtà associativa è stata eletta
Giuliana Sannito, proveniente dal
Liceo «Montessori» di Roma. Fabio
Petruzzelli dell’Istituto comprensivo
«Imbriani Salvemini» di Andria è sta-
to eletto tra i componenti della segreteria nazionale
insieme a Roberto Lusito (altro pugliese) dell’Istituto
comprensivo «Battisti-Pascoli» di Molfetta. Nel con-
siglio nazionale invece, tra gli eletti spicca il nome di
Laura Bovino dell’Istituto comprensivo «Cifarel-
li-Santarella» di Corato. Insieme, rappresentando i
numerosi Dsga che si stanno iscrivendo all’Aida-Scuo -
le, vogliono valorizzare il ruolo dei Direttori dei servizi
generali e amministrativi, un profilo professionale sul
quale poggiano la maggior parte delle dinamiche or-
ganizzative, contabili, fiscali, patrimoniali e, per de-
rivazione, anche didattiche delle istituzioni scolasti-
che. I Dsga, insomma, sono «in rivoluzione» e hanno
incominciato a far sentire la propria voce.

La Aida-Scuole, è stato chiarito durante l’assem -
blea, è svincolata da ogni legame politico e sindacale e

si prefigge unicamente di migliorare la posizione pro-
fessionale sia in termini organizzativi che economici.
«Attualmente - hanno spiegato i Dsga Laura Bovino e
Fabio Petruzzelli, neo eletti nel direttivo Aida - i livelli
retributivi non sono adeguati alle effettive respon-
sabilità e all’alto livello di professionalità richiesto. Il
decreto “Madia”equipara il profilo Dsga agli F1, livello
per il quale non è richiesta la laurea. Tuttavia il bando
di concorso in pubblicazione per i Dsga prevede come
requisito di accesso la laurea in scienze economiche e
giuridiche. Pertanto, secondo Aida-Scuole, il profilo
del Dsga andrebbe equiparato a livello giuridico ed
economico a quello dei Direttori amministrativi Afam
(Accademie e Conservatori) e al livello F5 del comparto
ministeriale».

«Un altro aspetto emerso già in questa fase di avvio

dell’associazione - continuano il consigliere nazionale
e il componente della segreteria nazionale - è la pre-
senza, diffusa a macchia di leopardo su tutto il ter-
ritorio nazionale, di diverse situazioni di conflitto che
possono crearsi la tra le due figure apicali della scuola:
il Dirigente scolastico e il Direttore dei servizi generali
e amministrativi, in quanto attualmente non c’è una
separazione netta e chiara dei ruoli. Il Dsga dovrebbe
essere autonomo rispetto al resto del personale Ata e
avere piena autonomia decisionale nell’esercizio delle
proprie funzioni».

Nell’ambito dell’assemblea nazionale è stata anche
approvata la modifica dello statuto con riferimento ai
Dsga in pensione e agli assistenti amministrativi che
prestano servizio nel profilo Dsga: entrambi potranno
iscriversi all’Aida partecipare alla vita associativa.

l Un tele-
giornale inte-
ramente dedi-
cato al mondo
della scuola.
Prende il via
oggi su «Video
Italia Puglia»
(canale 96 del
digitale terre-
stre) il «Tg del-
la Scuola» che,
ogni giorno,
dal lunedì al sa-
bato, con diver-
se edizioni (alle 14,15 - 17,15 - 19,15 - 22,45), partendo
dalle «news» provenienti dalle Scuole e dalle Uni-
versità, racconterà quello che avviene all’interno
degli Istituti scolastici e delle aule: attività labo-
ratoriali, curriculari ed extracurriculari, progetti,
iniziative, storie. Protagonisti saranno gli studenti, i
docenti, tutti coloro che operano nel variegato mondo
della scuola. Con tanti problemi ma, è pur vero, con
tante positività che in pochi conoscono.

Il «Tg della Scuola» (direttore responsabile è Sa -
vino Buonpensiere - Direttore editoriale Carlo Sac-
co) è prodotto da wwww.passalaparola.net Per con-
tattare la redazione: redazione@passalaparola.net
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Tutte le notizie
della scuola
da oggi in un «Tg»

Nord Barese rappresentato
nel direttivo nazionale Dsga
Associazione italiana direttori amministrativi, tre i pugliesi eletti

SU VIDEO ITALIA PUGLIA

Il «Tg della Scuola»

Andria
Oggi il libro di Campanella
sui «misteri» di Padre Pio

Stefano Campanella direttore di Tele Ra-
dio Padre Pio dialogando con il giornalista
Franco Tempesta presenta questa sera alle
ore 19,30 presso la parrocchia Sacre Stim-
mate di Andria, il suo lavoro librario dal titolo
«I tre misteri della morte di Padre Pio». Nel li-
bro si parla di misteri legati alla morte del fra-
te proclamato santo.Un percorso fatto attra-
verso testimonianze alcune ancora inedite.
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