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Sommario:
“Il primo giorno di scuola”: incontro di benvenuto ai neodirigenti…
Siamo stati facili profeti
___________________

“Il primo giorno di scuola”
Incontro di benvenuto ai neodirigenti…
...cui sono cordialmente invitati anche i dirigenti di lunga esperienza
Martedì 10 luglio 2012, ore 14.30-19.00
ITC Luxemburg, C.so Caio Plinio 6, TORINO
I corsi di preparazione al concorso, tra cui quelli dell’ANP, hanno affrontato temi di carattere
generale, necessari per acquisire o consolidare la struttura professionale di un dirigente scolastico.
La gestione di una scuola richiede altresì una serie di conoscenze tecniche specifiche, procedure e
accorgimenti, che si acquisiscono soprattutto con l’esperienza sul campo.
E’ per questo motivo che l’ANP mette a disposizione l’esperienza dei propri associati, per offrire ai
nuovi colleghi alcuni spunti di riflessione, che saranno via via approfonditi nel corso di ulteriori
incontri previsti il 27 e 28 agosto in due diverse sedi del Piemonte. Nell’accostarsi a questa nuova
professione, piena di stimoli, soddisfazioni, ma anche di numerose problematiche, che tutte
contribuiscono a una crescita umana e professionale, crediamo sia indispensabile il confronto e la
condivisione dei valori.
Per questo siete tutti invitati all’incontro del 10 luglio2012 di cui si fornisce qui di seguito il
programma.
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Registrazione partecipanti
Saluto del presidente regionale dell’ANP
Prima di cominciare
Analisi del contesto. Cosa leggere. Con chi parlare. Cosa
controllare.
Il primo Collegio
L’ordine del giorno. Il DS si presenta. Regolamento del
Collegio. La struttura delle delibere. Le articolazioni del
collegio. Il secondo collegio. Il Piano Annuale delle attività.
Valore vincolante del PA (CCNL). Come comunicare il PA
alle altre scuole.
I collaboratori del DS
I collaboratori secondo il CCNL. Esonero. Deleghe.
Funzioni strumentali. Staff di presidenza.
L’Assegnazione dei docenti alle classi
Organico di fatto e di diritto. Lettura dell’organico.
Graduatorie interne. Assegnazione alle classi e
contrattazione.
Sicurezza (D.Lgs 81/08 )
Che cosa controllare subito: il Documento di valutazione
dei rischi, le procedure di sicurezza, l’atto di nomina di
RSPP e RSL, il registro dei controlli periodici, il registro
infortuni, il manuale di evacuazione
Che cosa cercare subito: il certificato di abitabilità, il NOP
o certificato definitivo, il certificato di collaudo statico, i
certificati L.46/90
Che cosa fare subito..se manca qualcosa
I rapporti con il DSGA e il personale ATA
Direttiva del DS: perimetro e funzione;
Il personale ATA: piano di lavoro e rapporti;
I Numeri: finanza e patrimonio.
Incontro con la RSU (art. 6 CCNL 2007)
Art. 6 CCNL. Formalizzazione. Invito alla prima riunione.
Delegazioni.
Per continuare…
Informazione interna Nomine e deleghe. L’agenda del DS.
Rapporti con l’esterno
Interventi e dibattito
Conclusioni... gli appuntamenti nell’anno
Calendario dei prossimi incontri organizzati da ANP.
Buffet
Termine dei lavori

Mario Perrini
Paolo Cortese
Stefania Barsottini

Emanuela Ainardi
Franco Francavilla

Babboni/De Nicola

Giorgio Marino

Giovanna Taverna
Paolo Cortese

Mario Perrini

Si prega di comunicare l’adesione all’iniziativa all’indirizzo anppiemonte@virgilio.it indicando: Nome e Cognome,
Telefoni, E-mail, Sede di attuale servizio.

____________________
SIAMO STATI FACILI PROFETI
È appena stata pubblicata la Nota 4488 della Direzione generale per il Personale scolastico, avente
ad oggetto il conferimento e il mutamento d’incarico dei dirigenti scolastici per l’anno 2012/13 e
dobbiamo amaramente constatare che i motivi che hanno indotto l’ANP a non apporre la propria firma sotto un CCNI del tutto improponibile sono ampiamente confermati.
1. Si è preteso di contrattare una materia non disponibile per il livello integrativo nazionale e soprattutto si sono volute avocare a livello centrale competenze chiaramente attribuite dalla legge agli Uffici regionali. La norma da assumere a riferimento (indipendentemente che piaccia o meno) non è
l’art. 25, come riportato nella Nota, ma l’art. 19, commi 1 e 1-bis del D.lgs. 165/2001. Sono i direttori generali degli UU.SS.RR. gli unici titolari della responsabilità di attribuire incarichi dirigenziali
sugli istituti scolastici. L’ANP, da questo punto di vista, si è sempre preoccupata di evitare che gli

stessi operassero sulla base di una discrezionalità senza limiti ed ha chiesto che rendessero pubblici
i criteri da applicare, che fornissero la dovuta informazione preventiva alla parte sindacale (regionale), che le operazioni fossero trasparenti. L’ipotesi di accordo li considera destinatari-esecutori di
una decisione centralistica, e li invita ad applicare criteri generali nazionali, avulsi dalle concrete
condizioni di contesto, per altro molto differenziate, che invece occorre tenere presenti e assumere a
riferimento.
I criteri indicati nella Nota ministeriale, per aggiunta, non tengono in nessun conto i criteri già definiti all’interno dell’art. 9, comma 2, del CCNL 2006/09, né valorizzano gli elementi più direttamente riferibili alle competenze professionali, quasi che la dirigenza scolastica meriti di essere trattata
alla stregua di un qualunque profilo di tipo impiegatizio.
2. L’unica materia disponibile per il CCNI, quella retributiva, non è stata minimamente affrontata
dall’accordo, malgrado la delegazione dell’ANP abbia più volte sollecitato una risposta chiara da
parte dell’Amministrazione. La Nota ministeriale mette adesso le OO.SS. che hanno sottoscritto
l’accordo e, soprattutto, i dirigenti delle regioni in cui si verificheranno situazioni di soprannumerarietà di fronte a due gravi decisioni unilaterali:
• i dirigenti in esubero a seguito della norma sul sottodimensionamento non saranno considerati alla stregua degli altri colleghi interessati al dimensionamento della rete scolastica; infatti, pur essendo coinvolti nello stesso processo di razionalizzazione, potranno scegliere altre
sedi disponibili (se disponibili) soltanto in seconda battuta. Va inoltre sottolineata l’ambiguità della dizione “avranno titolo a partecipare alle operazioni di mutamento di incarico…”, riferita ai dirigenti delle scuole sottodimensionate, che inopportunamente lascia gli interessati
nel dubbio se la presentazione dell’istanza di mutamento costituisca una facoltà o un dovere;
• l’eventuale affidamento di un secondo istituto (anche se sottodimensionato) ai dirigenti soprannumerari che saranno destinatari di un incarico annuale su istituto sottodimensionato
non sarà considerato un incarico di reggenza, negando al dirigente interessato la corresponsione della dovuta indennità, come previsto dal CCNL 2002/2005, art. 57, comma 3. Si potrà dare il caso, quindi, che ad un dirigente vengano affidati due istituti autonomi sottodimensionati da 599 alunni (pari a 1198 alunni complessivi) al “prezzo” di un solo stipendio
(per di più della fascia più bassa), mentre il dirigente di un istituto dimensionato su 600
alunni, al quale venga affidata la reggenza di un istituto sottodimensionato di 250 alunni
(pari a 850 alunni complessivi), acquisisca il legittimo diritto all’attribuzione dell’indennità.
Siamo dunque in presenza di decisioni e di istruzioni operative di dubbia efficacia, che renderanno
ancor più complesse le prossime operazioni relative alla mobilità dei dirigenti. L’ANP non porta la
responsabilità di queste decisioni e sarà pronta a sostenere ogni iniziativa che abbia a riferimento il
rispetto della legge e la difesa di interessi contrattualmente tutelati.
____________________

CONSULENZA LEGALE E AMMINISTRATIVA
Prendi nota dei prossimi appuntamenti per la consueta consulenza gratuita ai soci da parte del
legale dell’ANP Avv. Giuseppe PENNISI: 3 luglio e 10 settembre 2012. Gli incontri avverranno
nella sede del Liceo Classico M. D’Azeglio, Via Parini 8 - TORINO. Prenota un appuntamento
con lui tramite il collega Carlo COLOMBANO (tel. 389.27.22.366; e-mail: c.colombano@virgilio.it).
In sede congressuale regionale è stato deciso di offrire a tutti gli associati della Regione una
consulenza di carattere amministrativo e sindacale da parte di alcuni colleghi, ai quali tutti
(dirigenti scolastici e alte professionalità) potranno rivolgersi per sottoporre i rispettivi problemi e
ottenerne pareri e suggerimenti basati sulla conoscenza delle norme e sulla propria esperienza.
Riteniamo di fornire così a tutti gli associati un supporto tecnico al loro operare quotidiano. Qui di
seguito l’elenco dei colleghi, membri del rinnovato Direttivo regionale, cui far riferimento:

Davide Babboni, tel. 011/311.17.45, 331.74.61.642, e-mail d.babboni@tin.it
Stefania Barsottini, tel. 011/562.83.94-95, e-mail s.barsottini@virgilio.it
Claudio Bruzzone, tel. 0143/73.015, 334.64.09.697, e-mail: claudiobruzzone@libero.it
Carlo Colombano, tel. 331.34.83.342, 389.27.22.366, e-mail colombanoc@hotmail.com
Paolo Cortese, tel. 338.70.15.093, e-mail cortese@libero.it
Antonio De Nicola, tel. 320.53.10.626, 331.34.83.645, e-mail adenicola2002@libero.it
Patrizia Ferrero, tel. 335.64.61.764, e-mail: preside@giobert.it
Franco Francavilla, tel. 347.96.62.436, 011/6670886, e-mail: francavillafranco@libero.it
Maria Grazia Gillone, tel. 338.919.58.43, presidegb@gbruno.it
Giorgio Marino, tel. 347.57.80.166, e-mail: pavila1@libero.it
Santino Mondello, tel. 349.32.27.953, e-mail: santino.mondello@libero.it
Mario Perrini, tel. 340.77.00.603, 331.74.08.128, e-mail: marioperrini@libero.it
Ivan Re, tel. 339.20.43.166, e-mail: re.ivan@gmail.com
Giovanna Taverna, tel. 0161257222, 380.51.73.985, e-mail g.taverna@libero.it
Valeria Valenti, valeria.valenti@fastwebnet.it, per questioni di scuola dell'infanzia e primaria

Sede ANP – Struttura regionale del Piemonte: c/o L.S. “Galileo Ferraris”, C.so Montevecchio 67 - 10128 TORINO
Tel. 389.27.22.366; e-mail: anppiemonte@virgilio.it
Il presente Notiziario viene inviato via e-mail a tutti i Dirigenti Scolastici della Regione Piemonte e a chi lo richieda

Da esporre all'albo sindacale della scuola ai sensi delle norme vigenti

