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Contrattazione integrativa regionale Area V
MOBILITÀ DIRIGENTI SCOLASTICI 2012/2013
Il 19 giugno 2012, a partire dalle 14.30, si è svolto il previsto incontro sulla mobilità dei dirigenti
scolastici. Per l’USR presenti la dott. sa Di Costanzo e la dott. sa Noto, e tutte le delegazioni
sindacali.
Sono stati forniti i dati relativi alla situazione attuale e a quella che si delinea per il prossimo anno
scolastico. L’uscita della circolare fornirà le diverse indicazioni, e non è il caso di ripeterle in questa
sede.
E’ invece il caso di precisare che l’USR (fatto salvo il parere vincolante della Funzione Pubblica) ha
dato parere favorevole alla permanenza in servizio per un ulteriore anno di 6 dirigenti che hanno
superato i limiti di età. Le richieste erano 23. Le delegazioni sindacali hanno preso atto, senza
condividerli, dei criteri di scelta presentati dalla Direzione Regionale. Le proroghe potrebbero
diventare nove nel caso non fossero rinnovati i tre incarichi di presidenza, ancora attivi in regione.
I colleghi per i quali non si prevede la proroga saranno tempestivamente informati.
Il numero di tali proroghe deriva dalla differenza tra le 607 istituzioni scolastiche (escludendo le
quaranta sottodimensionate che saranno date a reggenza), i dirigenti in servizio (385) e i 172
vincitori di concorso che, per ultimi, saranno assegnati alle sedi disponibili, dopo tutti gli altri
movimenti.
Il numero potrebbe però variare in seguito a movimenti interregionali (che hanno la precedenza),
che tuttavia non si prevedono numerosi.
Alla circolare saranno allegati i seguenti elenchi:
1) sedi dimensionate (per le quali nessuna mantiene il codice meccanografico): 61;
2) sedi vacanti per contratto in scadenza: 28;
3) sedi disponibili: 185. In questo elenco sono comprese le sedi per le quali è prevista la proroga.
Le assegnazioni avverranno in quest’ordine:
1)
conferme:
2)
dirigenti coinvolti nel dimensionamento;
3)
perdenti posto per sottodimensionamento);
4)
contratto in scadenza;
5)
contratto non in scadenza;
6)
nuove immissioni.

Per gli accorpamenti, si cercherà l’accordo tra i dirigenti coinvolti; in mancanza prevarrà il dirigente
con maggiore anzianità di servizio tra le sedi accorpate; e, se ciò non permette l’assegnazione,
prevarrà l’anzianità di servizio come dirigente.
Il termine per presentare le domande è previsto tra il 27 e il 28 giugno. Le assegnazioni dovrebbero
essere comunicate intorno al 15 luglio.
Si è infine accennato al problema delle fasce di complessità, ma è improbabile riuscire a decidere
prima di settembre.
_____________________
ORGANICO SERALI A.S. 2012/13
Lo scorso 13 giugno è pervenuta, a tutte le scuole superiori della provincia in cui è attivo un corso
serale, una nota dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Torino con la quale si richiedevano i dati
effettivi sulle iscrizioni per le classi serali, al fine di confermare nell’organico di diritto per l’a.s.
2012/13 solo quelle con un numero di alunni corrispondente a quanto previsto dalla normativa.
A tale proposito si deve rilevare che negli anni scorsi, nonostante la scadenza per le iscrizioni fosse
formalmente fissata al 31 maggio, l’organico di diritto per i corsi serali veniva autorizzato sulla base
della serie storica e non del numero effettivo degli iscritti, in considerazione del fatto che le
domande di iscrizione per tali corsi pervengono normalmente nel corso dell’estate e nelle prime
settimane di attività didattica. Eventuali correzioni venivano eventualmente messe in atto nella fase
di definizione dell’organico di fatto, quindi entro luglio, quando i dati definitivi, pur non essendo
ancora consolidati, risultavano quanto meno ragionevolmente prevedibili.
Una soluzione diversa, che comportasse una sostanziale riduzione delle opportunità formative per
gli adulti, limiterebbe di fatto il loro diritto all’istruzione e risulterebbe in contrasto con gli obiettivi
europei e nazionali in materia di longlife learning, con effetti ancora più gravi per coloro che si
trovano in una fase intermedia o conclusiva del loro percorso scolastico.
Queste considerazioni sono state espresse dal Presidente regionale di ANP Mario Perrini e da
Franco Francavilla, componente dello staff regionale, alla Dirigente dell’UST di Torino dott.ssa
Paola d’Alessandro, la quale ha a sua volta sottolineato l’inderogabile necessità di definire
l’organico provinciale dei diversi ordini di scuola nel rispetto della normativa vigente e dei limiti
del contingente di posti assegnato all’UST, ma ha nel contempo assicurato che nella determinazione
dell’organico di diritto dei corsi serali saranno salvaguardate le classi terminali e che le altre
situazioni potranno essere riconsiderate, sulla base del numero degli iscritti, nell’organico di fatto.
__________________
“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
seminari di formazione residenziali intensivi previsti il 27 e 28 agosto in due diverse sedi del
Piemonte.
La partecipazione alle iniziative in questione è gratuita anche per i non iscritti ad Anp.

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.
Ore 14.30
Ore 15.00
Ore 15.10
Ore 15.30

Ore 15.50
Ore 16.10

Ore 16.30

Ore 16.50

Ore 17.10
Ore 17.30
Ore 17.40
Ore 18.00
Ore 18.15
Ore 18,45

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, Telefono, E-mail, Sede di attuale servizio.
____________________
DA DOMANI DIRIGENTE: L'AGENDA DEI PRIMI 100 GIORNI
L’ANP offre a tutti i neodirigenti vincitori del concorso che, il 1° settembre 2012, assumeranno
servizio nel nuovo profilo il Seminario di formazione residenziale intensivo di due giorni. In

occasione del seminario saranno forniti orientamenti, stimoli e indicazioni per affrontare nel modo
migliore la nuova esperienza e per fare efficacemente fronte ai primi adempimenti.
I Seminari di formazione, iniziati nel 2007 e giunti alla loro IV edizione, hanno sempre costituito un
solido punto di riferimento per i dirigenti selezionati nelle precedenti tornate concorsuali. L’ANP,
anche in questa occasione, metterà a disposizione l’esperienza professionale dei suoi migliori
formatori.
I Seminari saranno organizzati su base regionale o interregionale e si svolgeranno nell’ultima
settimana di agosto. La partecipazione al seminario e il soggiorno sono interamente gratuiti. Ai
partecipanti, inoltre, sarà distribuito il volume “L’Agenda dei primi cento giorni”, edito da
Spaggiari, corredato da un ricco patrimonio di riferimenti e aggiornato alla luce delle più recenti
innovazioni legislative.
Tutti i vincitori del concorso interessati a cogliere questa opportunità sono invitati a prescriversi per
e-mail all’indirizzo: segreteria@anp.it fornendo cognome, nome, indirizzo, regione, e-mail,
cellulare. Sulla base delle pre-iscrizioni che perverranno sarà tempestivamente messo a punto e
comunicato agli interessati il calendario definitivo dei Seminari, comprensivo di sede, struttura
alberghiera e date.

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: 11 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

