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LA SPENDING REVIEW COLPISCE AL CUORE LA DIRIGENZA SCOLASTICA
Breve escursus riferito agli ultimi anni, del quadro normativo entro cui si colloca la dirigenza
scolastica.
1) Le sedi scolastiche sono passate nel giro di due anni da 10195 a 7990. Sono aumentate le
reggenze (senza alcun reinvestimento, come si era promesso, dei risparmi).
2) Sono aumentati a dismisura gli obblighi e le responsabilità dirigenziali: basti pensare alla materia
sicurezza (ultimo accordo Stato Regioni).
3) I vincoli contrattuali del personale docente ed ATA non si sono minimamente allentati a favore
di una gestione, come si era auspicato, davvero effettiva delle risorse da parte del responsabile dei
risultati, il Dirigente Scolastico.
4) La modalità di reclutamento del personale docente ha sostanzialmente estromesso la scuola e la
dirigenza scolastica (unico caso della PA) dal processo di arruolamento previsto dal DM 249/2012
sul Tirocinio Attivo Formativo (TFA).
5) Il mostro costituito dalla macchina delle supplenze non ha visto introdurre alcun minimo
effettivo potere discrezionale esercitabile dal responsabile dei risultati, che resta il Dirigente
Scolastico.
6) La mobilità del personale è un altro mostro annuale totalmente, a differenza di altri comparti
della PA, sottratto al controllo e alla discrezionalità del Dirigente Scolastico.
7) Tutte le forme di passaggio verticale finalizzati a compiacere il personale ATA e a massacrare la
gestione delle segreterie si sono imposti sulla testa dei Dirigenti scolastici, che restano i responsabili
ultimi del servizio, anche se il personale “verticalizzato” è incompetente.
8) La valutazione del personale da parte del Dirigente Scolastico si è persa nelle nebbie dei DPCM
annunciati e mai attuati.
9) Dopo aver semplificato la procedura di irrogazione delle sanzioni nei confronti di personale
negligente è arrivata la nota MIUR che impone una serie di comunicazioni e monitoraggi che di
fatto la ri-complica.
10) Il Disegno di legge Aprea conteneva la figura del Vice-dirigente che è sparito nei meandri del
parlamento: il nuovo disegno presentato in primavera per la revisione degli Organi collegiali
cambia tutto per non cambiare nulla. E specialmente umilia la figura dirigenziale.
11) Sono aumentate le sanzioni e la misura delle ammende degli organi di controllo in materia di
igiene e sicurezza.

12) Ed oggi, dulcis in fundo, nella bozza di decreto di Spending Review si elimina l’istituto
dell’esonero del collaboratore vicario, riducendolo ad un semi-esonero per i soli mega-istituti (sopra
le 55 classi).
Tutto ciò con buona pace dei sindacati confederali la cui vibrante protesta, nei comunicati diramati
nei giorni precedenti l’approvazione del decreto Monti, si è orientata quasi totalmente alla difesa
degli organici dei bidelli, con un’enfasi sorprendente sull’esternalizzazione delle pulizie.
La domanda è: che tipo di gestione si intende dare alle scuole? Quali strumenti di potere effettivo si
intendono assegnare ai ruoli apicali?
Ci può essere un miglioramento reale delle nostre scuole, si può raggiungere l’auspicata
valorizzazione delle eccellenze, si possono ottenere esiti migliori di apprendimento SOLTANTO –
lo crediamo e lo propugniamo da sempre con forza -se il dirigente ha strumenti di gestione reali e
non fittizi, se è posto nelle condizioni di poter esercitare delle scelte reali e non fittizie, se può
garantire un’organizzazione adeguata del servizio con personale davvero qualificato, se può
incidere sull’arruolamento del personale a tempo determinato ed indeterminato, se può valorizzare
le forze migliori delle nostre scuole, se è supportato da uno staff.
Il resto è chiacchiera inconcludente.
Il Direttivo regionale Anp del Piemonte auspica che su questi temi il Presidente Nazionale prenda
una posizione autorevole e forte in tempi brevi anche per rassicurare la base in fermento.
Il Direttivo Regionale ANP
__________________
RITOCCATO AL RIBASSO L'ORGANICO DIRIGENTI SCOLASTICI
Il 4 luglio la direzione generale del personale della scuola ha rivisto al ribasso le tabelle A e B relative alla dotazione organica dei dirigenti delle istituzioni scolastiche per l'anno 2012-2013 allegate
al D.M. 25 giugno 2012, n. 55 (vedi nostra news del 26 giugno 2012).
Secondo l'amministrazione il ritocco si è reso necessario in quanto "alcune regioni hanno apportato
piccole modifiche ai piani di dimensionamento già varati" sulla base di "una più attenta valutazione
delle situazioni di sottodimensionamento".
In sostanza, escludendo i 128 CPIA che sicuramente non saranno avviati, l'organico dei dirigenti diminuisce da 8.003 (+14 lingua slovena) a 7.976 (+ 14), mentre cresce il numero delle autonomie
scolastiche sottodimensionate che passa da 1.118 a 1.141.
Sul sito di Anp le nuove tabelle A e B ed il raffronto tra le prime e le seconde regione per regione.
Qui riportiamo quelle relative al Piemonte:
Precedente tabella
Regione

Istituzioni scolastiche (a)

Piemonte

607

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

11

28

39

Totali
(a-b)

568

Nuova tabella
Regione

Istituzioni scolastiche (a)

Piemonte

607

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

12

28
40
____________________

Totali
(a-b)

567

CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI: NUOVE FUNZIONI SIDI
La Direzione generale del personale comunica con Nota 4930 del 27 giugno 2012 il rilascio delle
nuove funzionalità SIDI per la gestione delle graduatorie connesse alle procedure concorsuali e per
l'acquisizione a sistema del primo incarico dirigenziale e del contratto.
Le funzioni saranno disponibili a partire dal 3 luglio 2012. L'attribuzione del primo incarico dirigenziale ai vincitori del concorso potrà avvenire, previa autorizzazione ad assumere da parte del

MEF, immediatamente dopo la mobilità interregionale e le conferme o il mutamento degli incarichi
dei dirigenti in servizio nell'a.s. 2011-2012.
________________
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.
Inviare le adesioni all’indirizzo: g.taverna@libero.it
__________________
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.
Non sei ancora iscritto all'ANP? Clicca qui per scaricare il modulo di iscrizione e l'elenco dei servizi riservati ai soci

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

