
PRIORITA’ ASSOLUTA CONCORSO ORDINARIO 
 
Gentile Direttore  
 

Le scrivo per chiedere ospitalità al suo giornale per diffondere al massimo una iniziativa, 
da me promossa, relativa  alla raccolta di adesioni  per un documento da inviare al Ministro 
Fioroni ed al MEF. 
Sono Maria Giovanna Oggiano, ho partecipato al Concorso Ordinario per Dirigenti Scolastici in 
Sardegna e faccio parte del Coordinamento Nazionale Docenti Idonei. 

Lancio ora questa iniziativa  superando le appartenenze e vorrei invitare tutti coloro che 
hanno frequentato, o frequentano, il corso di formazione  a collaborare per un  obiettivo che, 
credo, possa essere condiviso da tutti: dare "priorità assoluta al concorso ordinario".  

L’iniziativa  è conseguenza di inquietanti segnali che sembrerebbero stravolgere quanto 
pazientemente costruito con la Legge Finanziaria ed ha lo scopo di informare il Ministro che noi 
“Partecipanti del concorso Ordinario”  riteniamo  che TUTTI coloro che avranno superato 
positivamente il corso di formazione in atto debbano avere diritto alla nomina con  "priorità 
assoluta”. 

I supporti normativi che sottendono a  questa richiesta, come Lei sa,  sono tanti e non 
avrebbe senso enumerarli ancora. 
”Priorità assoluta del concorso ordinario"  non significa contrapporsi a nessuno, bensì 
rivendicare un diritto che potrebbe esserci negato! Questa iniziativa non è di contrapposizione  
a nessuno, ma  di “azione” mirata. 

Ho già raccolto diverse centinaia di adesioni da tutta l’Italia,  da parte di coloro che hanno 
condiviso il percorso concorsuale più martoriato in assoluto nella storia dei concorsi pubblici,  e 
mi rivolgo a TUTTI i colleghi ordinaristi per sollecitare l’adesione all’iniziativa attraverso 
l’invio dei dati personali utili per la sottoscrizione. 

In molte regioni docenti “pleno jure” e “idonei” si sono già affiancati in questa richiesta, 
convinti  che questa iniziativa sarà  di supporto a tutte le altre finora intraprese.  
Il documento (disponibile su richiesta all’email di seguito indicata)  sarà quindi  sottoscritto col 
nome ed i dati di tutti coloro che, condividendo l’obiettivo,  aderiranno. 

Per rendere la sottoscrizione più efficace e incisiva sono importanti gli estremi di un 
documento.  
Le adesioni, singole o per  gruppi, devono essere inviate al seguente indirizzo 

d.s.ordinaristi@tiscali.it  restituendo la seguente tabella compilata in tutte le voci. 
  

REGIONE           ……………………………….. 
NOME Luogo e data nascita indirizzo città 

    
documento Numero Rilasciato il Da 

    
 

Considerato le notizie circolanti in merito all’imminente emanazione della direttiva,  

l’obiettivo è  riuscire ad avere un numero considerevole di adesioni immediatamente, 
per poter inviare in tempi brevi il documento  al Ministro Fioroni e al Ministro Padoa Schioppa 
con  le sottoscrizioni raccolte in tutta l'Italia.  

Forse è appena il caso di accennare che qualora  non si ottenessero i risultati desiderati,  
in futuro potranno essere intraprese altre iniziative.  
Ringrazio e confido fiduciosa in una solerte collaborazione. 
  
Maria Giovanna Oggiano 
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