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ORGANICO DIRIGENTI ANNO SCOLASTICO 2012-2013
L'organico dei dirigenti delle istituzioni scolastiche per il prossimo anno 2012-2013 sarà di 8.003
posti (più 14 di lingua slovena). Il D.M. 25 giugno 2012, n.55, e le relative tabelle riportano un numero superiore (8.131) in quanto vengono calcolati anche 128 CPIA che, tuttavia, non saranno attivati il prossimo anno scolastico.
Le istituzioni scolastiche autonome previste ammontano a 9.121, ma 374 e 744 hanno rispettivamente meno di 400 e meno di 600 alunni e, quindi, non saranno disponibili per l'attribuzione di incarichi dirigenziali. Queste 1.118 scuole saranno affidate in reggenza ad altrettanti dirigenti o provvisti di incarico dirigenziale triennale o mediante incarico annuale a dirigenti in esubero rispetto all'organico regionale. Per il prossimo anno, dunque, saranno 1.118 gli incarichi di reggenza o incarichi annuali su scuole sottodimensionate, alcuni retribuiti ed altri no per effetto del combinato disposto del CCNI 5 giugno 2012, non sottoscritto dall'ANP, e della nota 4488 del 13 giugno 2012.
Segnaliamo, infine, che i dirigenti delle scuole italiane stanno sopportando un aumento incredibile
di carichi di lavoro e di responsabilità. Basti dire che rispetto all'anno scolastico 2007-2008 il numero dei punti di erogazione del servizio è rimasto invariato, che la popolazione scolastica è la stessa,
se non aumentata, mentre l'organico dei dirigenti è passato da 10.742 a 8.003 con un decremento di
2.739 posti pari al 25,5%.
I dati generali sono presenti sul sito di Anp. Qui riportiamo quelli del Piemonte:
Regione

Istituzioni scolastiche (a)

Piemonte

607

Istituzioni scolastiche sottodimensionate
< 400 alunni < 600 alunni
Totale (b)

11

28
39
__________________

CPIA
(c)

Totali
(a-b+c)

16

584

INTESA TRA STATO E REGIONI SUL TITOLO V
Mercoledì 27 giugno si è tenuto, presso il MIUR, il previsto incontro di presentazione dell’ipotesi di
intesa Stato/Regioni sull’attuazione del Titolo V della Costituzione, relativamente alla materia
“istruzione e sperimentazione di interventi condivisi tra Stato e Regioni per la migliore allocazione
delle risorse umane, strumentali ed economiche al fine di elevare la qualità del servizio”.
Gli obiettivi dell’intesa sono cinque:
A) individuazione dei tempi e dei modi per il completamento del trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni alla luce dei nuovi criteri costituzionali di riparto della funzione legislativa in
materia di istruzione;

B) fissazione dei tempi e delle modalità per il trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all’esercizio delle nuove funzioni e del collegamento tra tale trasferimento e la
data di inizio dell’esercizio delle nuove funzioni;
C) congruente definizione dei tempi e dei modi di ridefinizione dell’amministrazione statatele periferica;
D) modulazione del raggiungimento degli obiettivi secondo diverse velocità dipendenti dallo stadio
di organizzazione regionale;
E) definizione di condizioni e modalità per l’attuazione della sperimentazione di nuovi modelli organizzativi.
In estrema sintesi, con riferimento alla copiosa – e ormai quasi decennale – giurisprudenza della
Corte Costituzionale circa la ripartizione di competenze tra Stato e Regioni e le modalità di attuazione del dettato costituzionale di cui al Titolo V, l’accordo mira a fissare i livelli essenziali delle
prestazioni civili e sociali da garantire durante e dopo il processo di trasferimento alle sedi regionali
delle funzioni che ad esse competono. Per farlo, è evidentemente necessario regolare anche la quantità di risorse (umane, finanziarie e strumentali) che lo Stato deve trasferire alle Regioni nonché le
modalità e i tempi del trasferimento, il tutto tenendo anche presente il diverso livello organizzativo
presente a livello territoriale.
La delegazione Anp, presente nella persona del Presidente Nazionale Giorgio Rembado, ha espresso
soddisfazione in merito alla volontà politica, espressa dal Ministero, di dare corso alle norme costituzionali, manifestando al contempo perplessità circa la tempistica prevista. Al riguardo, va ricordato che l’Anp ha sempre considerato l’attuale permanenza degli uffici scolastici territoriali – e in special modo di quelli provinciali (gli ex provveditorati) – come un vero e proprio impedimento all’implementazione di una piena autonomia scolastica e, pertanto, guarda con estremo favore allo snellimento dell’amministrazione scolastica sul territorio ed al correlato passaggio di competenze – finalmente di natura meramente organizzativa – all’ambito regionale.
Il Presidente ha sottolineato l’opportunità di una ulteriore e approfondita riflessione sulle negative
conseguenze della norma, il quinto comma dell’art. 19 del decreto-legge 98/2011, che impedisce di
preporre con stabilità un dirigente alla guida delle istituzioni scolastiche autonome con meno di 600
studenti. In particolare, a prescindere dalla questione -strettamente sindacale- che prevede un organico dirigenziale di circa 8000 unità a fronte di oltre 9000 istituzioni scolastiche, ha manifestato la
profonda insoddisfazione dell’Anp per un assetto del sistema in cui le scuole senza dirigente sono
ben più del 10%. Ha pertanto sollecitato le parti in causa ad affrontare con tempestività i concreti
problemi dell’attuazione del Titolo V della Costituzione, non limitandosi ad enunciazioni di principio non seguite da accordi sugli specifici temi che, fin qui, hanno alimentato solo il conflitto inter-istituzionale.
________________________
INCONTRO DI FORMAZIONE
tenuto dall’Avv. Giuseppe Pennisi
per Dirigenti Scolastici e Docenti
Il giorno 12 luglio 2012, presso l’IC “G. Ferrari” di Vercelli, Via Cerrone 17, si terrà un incontro di formazione destinato a Dirigenti Scolastici e Docenti, articolato come segue:
Ore 9.30-13
L’istituzione scolastica autonoma
- organizzazione – gestione- organi
- la gestione del personale
- attività negoziale (contratti per la fornitura di beni e servizi – contratti con esperti)
- rapporti con le famiglie: il diritto/dovere dell’educazione e dell’istruzione
Pranzo a buffet offerto della Sezione interprovinciale ANP di Vercelli, Biella, Novara
Ore 14.30- 17

- la gestione del contenzioso (rapporti con l’Avvocatura dello Stato – la tutela degli interessi
dell’Amministrazione nel contenzioso di lavoro)
- la posizione e la responsabilità del Dirigente Scolastico
L’incontro è gratuito ed aperto a tutti, iscritti e simpatizzanti, e rientra nel quadro delle iniziative
della Sezione interprovinciale ANP di Vercelli, Biella, Novara volte a fornire un indispensabile supporto in materia giuridico-amministrativa ai Docenti e ai Dirigenti Scolastici e in particolare a coloro che hanno superato il Concorso Dirigenziale.
Al termine della giornata ai partecipanti all’incontro sarà rilasciato Attestato di partecipazione.
__________________
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.
Per il Piemonte i seminari si terranno in due diverse sedi: CHERASCO e STRESA nei giorni
27-28 e 29-30 agosto. Informazioni più dettagliate saranno comunicate in seguito.

IN MEMORIA DI GIULIO CESARE RATTAZZI
Giulio Cesare Rattazzi ci ha lasciato dopo un breve ricovero in ospedale.
Ricordiamo il suo costante impegno per la scuola, sia come preside dell’Avogadro, sia come
fondatore insieme con noi dell’ASAPI.
E’ stato tra i protagonisti del sistema formativo piemontese e torinese.
Ci piace ricordarlo anche come amico sincero.

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

