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LA RIDUZIONE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE 

DALL’A.S. 2000/2001 ALL’A.S. 2012/2013.

LA RIDUZIONE DEI POSTI DI DIRIGENTI SCOLASTICI E DIRETTORI SGA 

 

Il prospetto che segue riporta l’andamento, a livello nazionale, del numero delle istituzioni scolastiche ed 

educative dotate di autonomia e personalità giuridica.

Si parte dall’a.s. 2000/2001 , poiché dal 1° settembre 2000 è in applicazione il D.P.R. 275/99 (regolamento 

sull’autonomia delle Istituzioni Scolastiche) che ha conferito alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado l’autonomia funzionale e la personalità giuridica.

Dalla stessa data (1° settembre 2000) nelle istituzioni scolastiche ed educative sono presenti i Dirigenti 

Scolastici ed i Direttori SGA. 

Numero Anno Scolastico

1 2000/2001

2 2001/2002

3 2002/2003

4 2003/2004

5 2004/2005

6 2005/2006

7 2006/2007

8 2007/2008

9 2008/2009

10 2009/2010

11 2010/2011

12 2011/2012

13 2012/2013
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LA RIDUZIONE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE 

DALL’A.S. 2000/2001 ALL’A.S. 2012/2013. 

LA RIDUZIONE DEI POSTI DI DIRIGENTI SCOLASTICI E DIRETTORI SGA 

NELLO STESSO ARCO TEMPORALE. 

(Documento di dati e considerazioni) 

Il prospetto che segue riporta l’andamento, a livello nazionale, del numero delle istituzioni scolastiche ed 

di autonomia e personalità giuridica. 

Si parte dall’a.s. 2000/2001 , poiché dal 1° settembre 2000 è in applicazione il D.P.R. 275/99 (regolamento 

sull’autonomia delle Istituzioni Scolastiche) che ha conferito alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado l’autonomia funzionale e la personalità giuridica. 

Dalla stessa data (1° settembre 2000) nelle istituzioni scolastiche ed educative sono presenti i Dirigenti 

Anno Scolastico Istituto Scolastico ed Educativo 

2000/2001 10805 

2001/2002 10773 

2002/2003 10767 

2003/2004 10765 

2004/2005 10757 

2005/2006 10752 

2006/2007 10748 

2007/2008 10742 

2008/2009 10729 

2009/2010 10462 

2010/2011 10415 

2011/2012 10304 

2012/2013 9117 

 1153 sottodimensionate 
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LA RIDUZIONE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE  

LA RIDUZIONE DEI POSTI DI DIRIGENTI SCOLASTICI E DIRETTORI SGA  

Il prospetto che segue riporta l’andamento, a livello nazionale, del numero delle istituzioni scolastiche ed 

Si parte dall’a.s. 2000/2001 , poiché dal 1° settembre 2000 è in applicazione il D.P.R. 275/99 (regolamento 

sull’autonomia delle Istituzioni Scolastiche) che ha conferito alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

Dalla stessa data (1° settembre 2000) nelle istituzioni scolastiche ed educative sono presenti i Dirigenti 
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Nel triennio dal 2009/2010 al 2011/2012 il numero delle autonomie scolastiche 

per effetto del piano triennale di razionalizzazione previsto dall’art. 64 D.L. 112/2008, convertito con 

modificazioni in Legge 133/2008.

Nel passaggio dall’a.s. 2011/2012 all’a.s. 2012/2013 le autonomie scolastiche 

unità, per effetto dell’art. 19 D.L. 98/2011 convertito con modificazioni nella Legge 111/2011; legge 

dichiarata parzialmente incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n° 147 del 7 giugno 2012.

Nel complesso, dall’a.s. 2000/2001 all’a.s.

unità (10.805 – 9.117). 

Da considerare, inoltre, che per effetto dell’art. 19 comma 5 della norma di Legge sopra richiamata, come 

integrata dalla legge di stabilità 2012, nelle scuole sottodimen

non è stato assegnato nell’a.s. 2012/2013 un posto di Dirigente Scolastico e Direttore SGA in via esclusiva.

Il numero delle scuole sottodimensionate nel citato anno scolastico è pari a 

9.117 autonomie l’organico dei Dirigenti e dei Direttori è pari a ( 9.117 

unità delle scuole di lingua slovena del Friuli Venezia Giulia che porta il risultato a 

Direttori. 

In buona sostanza, nel periodo in esame dal 1° settembre 2000 all’a.s. 2012/2013 si sono persi ( 1.688 + 

1.153 ) 2.841 posti di Dirigenti e Direttori.

Le 1.688 autonomie scolastiche in meno corrispondono ad una 

scuole esistenti il 1° settembre 2000.

Se dalle scuole si passa all’organico dei Dirigenti e Direttori, la riduzione di 2.841 posti delle categorie in 

parola corrisponde ad una percentuale del 26 %

Gli interventi di razionalizzazione 

condivisibili. Anzi il numero delle autonomie scolastiche si potrebbe anche ulteriormente ridurre

attestarsi strutturalmente tra le 8.750 e le 9.000 unità.

La norma sulle scuole sottodimensionate che non possono avere un Dirigente e un Direttore in via esclusiva 

è, invece, assolutamente da modificare

correttamente gestire due scuole

 

Lì 31.01.2013   

    

 

P.S. I dati riportati sono stati ricavati da fonte MIUR ( le dotazioni organiche dei Dirigenti Scolastici).
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Nel triennio dal 2009/2010 al 2011/2012 il numero delle autonomie scolastiche è diminuito di 425 unità

per effetto del piano triennale di razionalizzazione previsto dall’art. 64 D.L. 112/2008, convertito con 

modificazioni in Legge 133/2008. 

Nel passaggio dall’a.s. 2011/2012 all’a.s. 2012/2013 le autonomie scolastiche sono diminuite di 1.187 

tto dell’art. 19 D.L. 98/2011 convertito con modificazioni nella Legge 111/2011; legge 

dichiarata parzialmente incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n° 147 del 7 giugno 2012.

Nel complesso, dall’a.s. 2000/2001 all’a.s. 2012/2013, le autonomie scolastiche si sono 

Da considerare, inoltre, che per effetto dell’art. 19 comma 5 della norma di Legge sopra richiamata, come 

integrata dalla legge di stabilità 2012, nelle scuole sottodimensionate ( quelle con meno di 600 o 400 alunni) 

non è stato assegnato nell’a.s. 2012/2013 un posto di Dirigente Scolastico e Direttore SGA in via esclusiva.

Il numero delle scuole sottodimensionate nel citato anno scolastico è pari a 1.153 unità,

9.117 autonomie l’organico dei Dirigenti e dei Direttori è pari a ( 9.117 – 1.153 ) 7.964,

unità delle scuole di lingua slovena del Friuli Venezia Giulia che porta il risultato a 7.978 unità di Dirigenti e 

sostanza, nel periodo in esame dal 1° settembre 2000 all’a.s. 2012/2013 si sono persi ( 1.688 + 

posti di Dirigenti e Direttori. 

Le 1.688 autonomie scolastiche in meno corrispondono ad una percentuale del 16 %

tenti il 1° settembre 2000. 

Se dalle scuole si passa all’organico dei Dirigenti e Direttori, la riduzione di 2.841 posti delle categorie in 

percentuale del 26 % su 10.805 posti esistenti al 1° settembre 2000.

ionalizzazione della rete scolastica intervenuti nel tempo 

condivisibili. Anzi il numero delle autonomie scolastiche si potrebbe anche ulteriormente ridurre

i strutturalmente tra le 8.750 e le 9.000 unità. 

cuole sottodimensionate che non possono avere un Dirigente e un Direttore in via esclusiva 

assolutamente da modificare. È al limite dell’impossibile che un Dirigente e un Direttore possano 

correttamente gestire due scuole, stante la complessità delle stesse. 

           Il Presidente

      Giorgio Germani

P.S. I dati riportati sono stati ricavati da fonte MIUR ( le dotazioni organiche dei Dirigenti Scolastici).
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è diminuito di 425 unità 

per effetto del piano triennale di razionalizzazione previsto dall’art. 64 D.L. 112/2008, convertito con 

sono diminuite di 1.187 

tto dell’art. 19 D.L. 98/2011 convertito con modificazioni nella Legge 111/2011; legge 

dichiarata parzialmente incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n° 147 del 7 giugno 2012. 

2012/2013, le autonomie scolastiche si sono ridotte di 1.688 

Da considerare, inoltre, che per effetto dell’art. 19 comma 5 della norma di Legge sopra richiamata, come 

sionate ( quelle con meno di 600 o 400 alunni) 

non è stato assegnato nell’a.s. 2012/2013 un posto di Dirigente Scolastico e Direttore SGA in via esclusiva. 

1.153 unità, per cui a fronte di 

7.964, cui si aggiungono 14 

7.978 unità di Dirigenti e 

sostanza, nel periodo in esame dal 1° settembre 2000 all’a.s. 2012/2013 si sono persi ( 1.688 + 

percentuale del 16 % sul totale di 10.805 

Se dalle scuole si passa all’organico dei Dirigenti e Direttori, la riduzione di 2.841 posti delle categorie in 

su 10.805 posti esistenti al 1° settembre 2000. 

nel tempo sono in larga misura 

condivisibili. Anzi il numero delle autonomie scolastiche si potrebbe anche ulteriormente ridurre per 

cuole sottodimensionate che non possono avere un Dirigente e un Direttore in via esclusiva 

. È al limite dell’impossibile che un Dirigente e un Direttore possano 

Il Presidente 

Giorgio Germani 

P.S. I dati riportati sono stati ricavati da fonte MIUR ( le dotazioni organiche dei Dirigenti Scolastici). 


