MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA
DIREZIONE GENERALE
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COMUNICATO STAMPA
In relazione a notizie comparse nei giorni scorsi sugli organi di informazione, in merito alla
autorizzazione adottata dal Dipartimento della Funzione Pubblica ieri 18 luglio, dopo una
delibera specifica del Consiglio dei Ministri, per trattenere in servizio fino al 70° anno d’età i
presidi che hanno compiuto quest’anno il 67° anno, il direttore generale dell’U.S.R. Armando
Pietrella rende noto che le decisioni del Consiglio dei Ministri e della Funzione Pubblica
(manca comunque ad oggi il prescritto Decreto del Presidente della Repubblica) sono
intervenute, purtroppo, intempestivamente e non possono produrre effetti concreti in
Sardegna.
Nell’Isola, infatti, per assicurare come negli anni scorsi il regolare avvio dell’anno
scolastico e la tutela dei diritti e delle aspettative del personale, i dirigenti e tutto il personale
dei C.S.A. e degli uffici centrali della direzione sono impegnati a tempo pieno e a ritmi forzati
per l’adozione di tutti i provvedimenti finalizzati, appunto, ad assicurare l’apertura regolare
della scuola con tutto il personale al proprio posto fin dal primo giorno di lezione.
Per questo motivo nei giorni scorsi, sulle presidenze vacanti, comprese quelle dei
dirigenti 67enni collocati a riposo, sono stati decisi spostamenti, da una scuola all’altra, di
dirigenti scolastici e conferiti gli incarichi di presidenza annuali.
Si sta ora procedendo a ritmi serrati alle operazioni successive di utilizzazione degli
insegnanti soprannumerari, per concludere nell’ultima settimana del mese, entro il termine
improrogabile del 31 luglio, con la immissione in ruolo di oltre 1500 precari.
Tutte le decisioni fin qui assunte, quindi, come ha anche precisato il Ministero
dell’Istruzione, restano impregiudicate e non saranno modificate, per non compromettere
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l’inizio dell’anno scolastico e per non danneggiare i lavoratori della scuola che attendono
l’immissione in ruolo.
IL DIRETTORE GENERALE
Armando Pietrella
Cagliari 19 luglio 2005
Vedi nota n. 10685
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