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COMUNICATO DEL  PRESIDENTE 
  

MANIFESTAZIONI A ROMA IL 19 E IL 20 DICEMBRE 2022 

  

In data 19 settembre c.a. questa Associazione di categoria ha proclamato lo stato di agitazi

one spinta dall’evidenza che, già da tempo, l’andamento delle trattative lasciava presagire l’assolut

a intenzione di non applicare, per il solo mondo Scuola, l’area delle 

Elevate Professionalità di cui alla legge 113/2021 prevista anche dall’atto di indirizzo per 

i rinnovi contrattuali. Un comportamento ritenuto, assolutamente discriminatorio verso 

i Direttori SGA, uniche figure rientranti nella definizione del nuovo profilo. 

Aida  in  Movimento   denuncia  forte  preoccupazione  per  quanto   è  emerso 

dall’incontro di trattativa all’ARAN  del primo dicembre u.s. 

Il modello proposto NON presenta la giusta e doverosa valorizzazione del DSGA, 

così come previsto nell’atto d’indirizzo del Ministero! 

Non è possibile che l’area dei coordinatori (ex area C) e dei DSGA siano state unite nell’ar

ea dei funzionari e delle elevate qualificazioni corrispondente all’attuale area D! 

Ne consegue che la contrattazione collettiva deve procedere alla rivisitazione degli 

attuali  ordinamenti professionali del personale. Tale rivisitazione, anche considerando i 

lavori delle commissioni paritetiche, “deve porsi l’obiettivo di conferire uno specifico 

rilievo a posizioni e ruoli non  dirigenziali per i quali  sono richiesti più elevati livelli di 

autonomia e responsabilità gestionale ed  amministrativa e/o più elevate competenze professional

i o specialistiche, attraverso  la  valorizzazione delle alte professionalità”. Inoltre “rispetto a tale 

personale il contratto  potrà  prevedere  una struttura  retributiva 

coerente con le funzioni e le responsabilità affidate”. 

  
Alla luce di tali premesse, AIDA in Movimento organizza le seguenti manifestazioni: 

  
  

● IN  DATA  19 DICEMBRE  2022 

MANIFESTAZIONE  DI  PROTESTA DEI DSGA 
DELLE SCUOLE  ITALIANE DAVANTI  AL 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  E DEL MERITO 
 

● IN DATA 20 DICEMBRE 2022 

SIT IN  DAVANTI  ALLA SEDE DELL’ARAN 
  
 

 

ROMA, 05/12/2022 

 
  

IL PRESIDENTE GIULIANA SANNITO 
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COMUNICATO DEL PRESIDENTE 

CONFERMA DELLE MANIFESTAZIONI A ROMA  

IL 19 E IL 20 DICEMBRE 2022 

  
 

Nel primo pomeriggio di oggi 09/12/2022 ANQUAP e AIDA in Movimento, rappresentati ai 

massimi livelli, si sono incontrati per un confronto di merito sull’evoluzione delle trattative in 

sede ARAN con specifico riferimento all’ordinamento professionale dei Direttori SGA e del 

personale ATA. Le due Associazioni hanno convenuto che le proposte sin qui presentate ed 

esaminate al tavolo delle trattative non siano affatto adeguate al giusto e doveroso 

riconoscimento per i Direttori SGA. Desta preoccupazione il sistema di classificazione 

ipotizzato, così come l’idea di incarichi triennali per i DSGA ed anche quanto proposto sul 

piano del trattamento economico, della sostituzione dei DSGA con interim e della carriera 

verticale. Le due Associazioni proseguiranno i confronti e gli approfondimenti in argomento già 

all’inizio della prossima settimana anche per valutare le iniziative da assumere. Restano 

confermate per AIDA in Movimento le date del 19 per la Manifestazione al Ministero ed il sit-in 

per giorno 20. ROMA, 09/12/2022 IL PRESIDENTE GIULIANA SANNITO PS: al fine di 

organizzare al meglio le manifestazioni, mandare la propria adesione al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXDGhkRjOGuWo2griB0B1iqPWmCpIAp

X-37vXXpNDQeVKASQ/viewform 
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