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MOBILITÀ DIRIGENZIALE: IL MIUR IN DIFFICOLTÀ
Il 6 luglio si è tenuto, presso il MIUR, l'incontro richiesto dalle OO.SS. rappresentative dell’area V
in materia di mobilità dirigenziale. L’Amministrazione era rappresentata dal Direttore dell’Ufficio
II della Direzione Generale per il personale scolastico.
Preliminarmente, sono stati forniti alcuni chiarimenti:
1. la pianta organica dei dirigenti scolastici è stata recentemente modificata per tenere conto delle
rettifiche inviate dagli Uffici Scolastici Regionali in relazione all’effettivo numero di scuole sottodimensionate e di pensionamenti nonché all’utilizzo di una mappa aggiornata dei comuni montani;
2. la “spending review” non dovrebbe avere conseguenze sull’organico dei dirigenti e sulle vicende
del concorso in atto;
3. il MIUR ha inviato al MEF la richiesta di autorizzazione finale all’assunzione dei dirigenti scolastici vincitori del concorso ed è in attesa di risposta;
4. i corsi di formazione dei neodirigenti scolastici sono in attesa dell’autorizzazione alla spesa e si
terranno durante l’anno di prova.
Per quanto riguarda l’argomento oggetto della riunione, la parte sindacale ha riportato alcuni problemi:
(A) Per quanto riguarda i casi di soprannumerarietà interprovinciale dei dirigenti, è stato suggerito
all’Amministrazione di privilegiare l’assegnazione di due scuole sottodimensionate nell’ambito della stessa provincia, per un anno, piuttosto che trasferire i dirigenti in province lontane.
(B) Alcuni USR stanno interpretando in modo distorto il recente Contratto Integrativo: a volte non
rendono note le sedi scolastiche normo-dimensionate disponibili per naturale scadenza del contratto
triennale; in altri casi introducono criteri di preferenza inesistenti nel CI. La parte sindacale ha proposto all’Amministrazione centrale di fornire adeguate indicazioni, anche per le vie brevi, alle sue
articolazioni regionali.
(C) Non è stato adeguatamente regolamentato il caso dei dirigenti, attualmente utilizzati presso il
MIUR, che potrebbero dover tornare nelle sedi scolastiche di loro competenza se su di esse è presente un titolare e non un reggente.
(D) Per quanto concerne la mobilità interregionale, si riscontrano comportamenti molto differenziati
delle direzioni regionali. A fronte di USR che sostanzialmente rispettano il CCNL ed il parametro
del 30%, ce ne sono altri che richiedono il pareggio tra dirigenti in ingresso e dirigenti in uscita e altri ancora che intendono impedire la mobilità in ingresso. Anche in questo caso è stato proposto di
fornire agli USR indicazioni tendenti al richiamo delle vigenti norme.
La delegazione Anp ha fatto presente che il tipo di difficoltà sub (B) discende dalla sottoscrizione di
un improprio contratto collettivo che, paradossalmente, rende più arbitrario il comportamento dei

direttori regionali perché li deresponsabilizza e li induce a pensare, da un lato, che i criteri decisi a
livello centrale abbiano validità in periferia e, dall’altro, che ogni loro interpretazione – anche la più
erronea – sia approvata dal centro. Tutto questo complica le relazioni sindacali a livello regionale e
ostacola l’adozione di criteri che tengano conto delle necessità locali.
__________________
STRALCIATA LA NORMA SULLA CANCELLAZIONE DEGLI ESONERI E SUI
SEMIESONERI
Apprendiamo con sollievo, anche a seguito dell’impegno di Anp nazionale, che dal testo definitivo
del provvedimento sulla “Spending Review” è stata stralciata la norma sulla cancellazione degli
esoneri e sui semiesoneri.
Dovremo vigilare affinché non venga ripresa nel testo ufficiale o nella fase di conversione del
decreto.
Nel caso si ripresentasse il problema Anp assumerà certamente posizioni di netto dissenso e
lavorerà per evitarlo.
__________________________
CONCORSO DS IN PIEMONTE: PUBBLICATA LA GRADUATORIA PROVVISORIA
L’USR per il Piemonte con CR 354 del 6/07/2012 ha pubblicato la graduatoria provvisoria generale
di merito del concorso DS.
Chiunque vi abbia interesse può, entro 5 giorni dalla suddetta pubblicazione, far pervenire reclamo
scritto, esclusivamente per errori materiali, da inoltrare alla Direzione preferibilmente via e-mail
(concetta.noto@istruzione.it; milena.donofrio@istruzione.it) o via fax (0115163613).
La circolare precisa che:
- le suddette graduatorie sono state redatte in osservanza delle disposizioni inerenti la riservatezza
dei dati sensibili nella fase di pubblicazione delle graduatorie;
- solo in caso di parità di punteggio è stata segnalata la preferenza.
Essa fa presente, infine, che la graduatoria generale di merito definitiva con l’elenco dei vincitori
verrà pubblicata in data 13 luglio 2012.
A riguardo precisa che, considerato che si è in attesa ancora della decisione del TAR Lazio sulla
istanza cautelare presentata da una ricorrente, il termine di cui sopra potrebbe subire uno slittamento
in caso di accoglimento di detta istanza.
____________________

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 della segreteria nazionale Anp: 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

e

scaricare il modulo di iscrizione 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

