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   Foggia, 07/06/2018 

 

                             Al Direttore Generale DGOSV  
Dr.ssa Maria Assunta Palermo 

 

E, p.c.   

Al Sig. Ministro dell’istruzione  
dell'Università e della Ricerca 

Dr. Marco Bussetti 

  Capo di Gabinetto  

LORO INDIRIZZI PEC O MAIL  

 
 

OGGETTO: Dirigenti scolastici degli istituti comprensivi – Presidenza delle commissioni 

negli esami di Stato nella scuola secondaria superiore: REITERAZIONE DELL’INVITO A 

RITIRARE CIRCOLARI E NOTE ILLEGITTIME PER IL RISPETTO PIENO DELLA LEGGE ED ORA 

DELLA SENTENZA DEL TAR LAZIO N. 6267 DEL 29 MAGGIO 2018 

 

     Egregia dottoressa, 

in almeno due interlocuzioni, e lasciando ripetuta memoria nella documentazione 

consegnataLe, DIRIGENTISCUOLA ha provato a persuaderLa – unitamente alle altre 

cinque sigle rappresentative d’area – che il D. Lgs. 62/17 ha voluto semplicemente (e 

limitatamente) accentuare una caratterizzazione più domestica degli esami di Stato 

conclusivi del primo ciclo d’istruzione, affidando la presidenza della Commissione al 

dirigente della stessa istituzione scolastica, così composta tutta da membri interni, e non 

più a quello di una scuola viciniore; sempre mantenendo fermi i generali, e generici, 

assenza o impedimento, seguiti dalla specifica reggenza di altra istituzione scolastica: il 

che, di tutta evidenza, non poteva comportare una compressione della sfera giuridica 

degli interessati, imposta per circolare (la n. 4537/18) e poi – pur dandosi mostra di 

volerla correggere – rinforzata dalla nota n. 6078/18, introduttiva di ulteriori vincoli, 

letteralmente inventati da Lei, o da chi per Lei, perché non legittimati da qualsivoglia 

base normativa. 

     Di più, DIRIGENTISCUOLA aveva provato, vanamente, ad argomentare che, 

all’opposto, potevano e dovevano caso mai sanarsi, sempre in via interpretativa, le 

restrizioni della legge 1/07, siccome emanata quando sussistevano i settori formativi –  
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poi cancellati dall’art. 3 del D.P.R. 140/08 e dall’art. 1, comma 217 della legge 208/15 
– e perciò da intendersi qui implicitamente abrogata, per ius superveniens, con 
l’istituzione del ruolo unico della dirigenza scolastica.  

     E – l’avevano rimarcato all’unisono anche le altre presenti sigle sindacali – sarebbe 
cessata quell’aberrazione, priva di ogni logica e attingibile dal semplice buon senso, 
che consente liberamente all’interessato (magari ex maestro elementare e poi 
direttore didattico) la direzione di una scuola secondaria superiore, ma gli pone dei 
vincoli se in tale scuola volesse solo presiedere una commissione d’esame! 

     Ebbene, c’è stato bisogno del TAR Lazio, con la sentenza menzionata in oggetto, 
confermativa dei decreti presidenziali nn. 2534-6/2018 emessi inaudita altera parte, 
a stigmatizzare la Sua sordità, rendendo esplicito l’ovvio: che con l’istituito ruolo 
unico ogni dirigente scolastico avrebbe potuto e può presiedere commissioni di 
esami di Stato sia nel primo che nel secondo ciclo, senza preclusione legale alcuna e 
senza creative barriere con il ricorso a stravaganti canoni ermeneutici che neanche 
uno studente al primo anno di Giurisprudenza si sognerebbe di fare propri! 

     DIRIGENTISCUOLA si attende ora che Lei, responsabilmente e risolutamente, voglia 
rimediare al pasticcio creato estendendo erga omnes la sentenza del TAR Lazio che, 
subito dopo, valuti l’opportunità – partecipata al signor Ministro dell’istruzione – di 
rassegnare le dimissioni dalla carica di direttore generale per gli ordinamenti 
scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione prima che si reiteri 
analoga situazione per quanto concerne la valutazione dei dirigenti per la quale 
DIRIGENTISCUOLA l’ha disperatamente invitata ad attenersi esclusivamente al 
disposto normativo. 

     Si pongono all’attenzione del Sig. Ministro le note e documenti inviati alla Dr.ssa 
Palermo. 

Distinti saluti. 

         Il Segretario Generale 
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