Finalmente il CSPI riconosce il
ruolo dei DSGA facenti funzione!
Il Consiglio Superiore della Pubblica
Istruzione ha sentenziato nel suo parere che
tutta l’ipotesi di concorso per i DSGA è valida
solo se:
In questo quadro, a parere del CSPI, si rende
necessario:
• bandire prioritariamente il concorso
riservato agli assistenti amministrativi
attualmente facenti funzione
di DSGA con almeno tre anni di servizio, ai
sensi del DL 29 ottobre 2019 n. 126,
convertito nella legge
159 del 20 dicembre 2019. Prevedere
l’accesso ad una procedura concorsuale
anche di coloro che sono
sprovvisti di titolo di studio specifico
modificando quanto previsto dall’art. 22,
comma 15 della
L. 75/2017;
• bandire successivamente il concorso
ordinario, superando le attuali conseguenze
dell’ultimo concorso
che ha lasciato innumerevoli posti scoperti
pur se messi a bando.
E finalmente diremmo Noi!!!!
Un’ingiustizia assurda, da Betapress già
stigmatizzata più e più volte, viene oggi
quantomeno evidenziata in maniera precisa e
puntuale dal CSPI.

Era ora che qualcuno osservasse che lo stato
non può far lavorare per anni in una funzione
delle persone perché gli fa comodo e poi
all’improvviso li caccia via e li sostituisce con
persone con zero competenza solo perché
questi ultimi hanno un titolo di studio!
Come abbiamo sempre osservato, lo Stato non
è in grado di valutare le competenze e
l’esperienza delle persone, attaccandosi solo
ai titoli, senza rendersi conto che ci sono in
giro un sacco di laureati ignoranti ed
incompetenti, senza alcuna esperienza e,
malamente, sono proprio questi che alla fine
lo stato assume.
Bravo quindi il CSPI che ha ribaltato questo
convincimento che aveva il ministero
dell’Istruzione, ovvero che valessero più dei
laureati rispetto a persone che da oltre cinque
anni svolgono un ruolo importante con
passione, ottimi risultati e tante competenze,
insostituibili.
Speriamo vivamente che questa indicazione
del CSPI venga utilizzata da Ministero, se così
non avvenisse noi di Betapress siamo pronti
ad utilizzare i nostri avvocati per andare
contro ad una decisione che rasenterebbe la
stupidità più manifesta.
Tanto si doveva.
Il Direttore Corrado Faletti.
Concorso DSGA: diritti negati!!

CONCORSO DSGA, COME SEMPRE UNA VERGOGNA ASSURDA!!!!

