DOCUMENTO DA PUBBLICARE
CHIARIMENTI- PRIORITA’ ASSOLUTA CONCORSO ORDINARIO
Gentile Direttore
Chiedo ancora ospitalità al suo giornale per consentirmi di divulgare una informazione
corretta rispetto alla notizia che da più parti mi giunge. Mi pervengono, infatti, dei
comunicati che tendono a volermi far apparire come colei che vorrebbe rappresentare gli
ordinaristi del concorso per dirigenti scolastici.
Un collega pleno jure del concorso ordinario che, insieme a pochi altri, ha costituito in
data 23 Marzo 2007 un coordinamento nazionale denominato CONADIS (considerando
automaticamente iscritti al medesimo tutti coloro che si erano iscritti prima del 23 marzo 2007
al sito www.dirigentiscuola.it), in un suo comunicato afferma che io non rappresento gli
ordinaristi.
Desidero solo informare tutti, per tranquillizzare, che io non penso e non credo di
rappresentare nessuno. Le mie azioni ed il mio pensiero sono noti a tutti. Insieme ad un
gruppo operativo, ho predisposto un documento che ho portato a conoscenza di coloro che
hanno partecipato al concorso ordinario per dirigenti scolastici, invitando ad aderire chiunque
lo condividesse.
Tale documento è sottoscritto ad oggi da 720 partecipanti (comprendendo vincitori
10%isti e idonei). L’adesione è formalizzata con l’acquisizione dei dati personali, di residenza
ed estremi del documento di identità che liberamente ognuno ha deciso di fornirmi.
Questa operazione è stata caratterizzata dal massimo della trasparenza e della
condivisione con quanti hanno desiderato comunicare con me. Ne sono la dimostrazione le
molteplici attestazioni di ringraziamento che quotidianamente ricevo.
La presente ha il significato di rassicurare tutti coloro che hanno firmato o firmeranno il
documento: io non credo di rappresentare nessuno, perché tutti ci autorappresentiamo
sottoscrivendolo.
Mi sono solo assunta l’incarico di consegnarlo personalmente al MPI e al MEF non tanto
in rappresentanza dei firmatari, ma a tutela della riservatezza dei dati che lo corredano.
Queste righe rappresentano il dovere di informazione e il rispetto nei confronti di tutti
coloro che hanno avuto fiducia nella mia onestà intellettuale e hanno creduto nell’iniziativa da
me intrapresa.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno aderito e comunico che è ancora
possibile sottoscrivere il documento. Invito, pertanto, i colleghi che ancora non lo conoscono a
prenderne visione al seguente indirizzo http://corso-concorso-ds.blogspot.com/ e, qualora lo
condividessero, ad inviare l’adesione alla casella di posta d.s.ordinaristi@tiscali.it.
Ringraziamenti e cordialità.

Maria Giovanna Oggiano

