
 

 

Al Ministro dell’Istruzione 

On. Le Lucia AZZOLINA 

 

Al Capo di Gabinetto  

Dott. Luigi FIORENTINO 

 

Al Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione 

Dott. Marco BRUSCHI 

 

Oggetto: concorso per 2.004 posti di Direttori SGA. Proposta per prove orali in modalità telematica (art. 87 c. 5 D.L. 

18/2020). 

 

Sig. Ministro, Sig. Capo di Gabinetto e Sig. Capo Dipartimento, 

come a Voi noto il concorso per la copertura di 2.004 posti di Direttori SGA (D.M. 863 del 18/12/2018 e D.D. del 

20/12/2018) è in fase di conclusione: mancano solo le prove orali e le conseguenti graduatorie di merito. 

 

Se è vero che l’art. 87 c. 5 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 sospende per 60 giorni le procedure concorsuali è altrettanto 

vero che, la stessa norma, consente l’esclusione dalla sospensione nei casi in cui la valutazione dei candidati sia 

effettuata in modalità telematica. 

 

Facendo leva sulla possibilità offerta dalla norma citata, l’Associazione scrivente propone che si proceda in tale direzione 

con l’emanazione di un apposito provvedimento; provvedimento che deve consentire lo svolgimento delle prove orali 

in modalità telematica.  

 

Questa modalità si sta utilizzando diffusamente per lo svolgimento degli esami universitari e la discussione delle tesi di 

laurea, non si intravedono impedimenti per una applicazione anche alle prove orali del concorso in parola. 

 

Le SS.VV. sono consapevoli della necessità ineludibile di concludere le procedure concorsuali in tempo utile per 

procedere all’assunzione in servizio, dei candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito, con l’inizio 

dell’a.s. 2020/2021. 

 

La richiamata necessità delle nuove assunzioni, oltre che dare sbocco occupazionale a tanti giovani laureati e non solo, 

deriva dall’enormità dei posti vacanti nel profilo professionale dei Direttori SGA già nel corrente a.s. (2.907 su 7.859); 

posti che aumenteranno di qualche centinaio con il prossimo a.s. 2020/2021, per effetto dei pensionamenti. 

 

Nel ringraziare per l’attenzione e fiducioso di un positivo riscontro, rivolgo distinti saluti. 

 

Lì, 23.03.2020 

IL PRESIDENTE 

Giorgio Germani 


