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___________________
PRESENTAZIONE DOMANDE DI INCARICO DEI DS VINCITORI DEL CONCORSO
L’USR del Piemonte con CR 365 del 19/07/2012 ha emanato le disposizioni cui dovranno attenersi
i 172 colleghi vincitori del concorso per il conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza
1 settembre 2012.
La circolare preliminarmente ricorda, sulla base degli artt. 16 e 19 del D.D.G. 13.7.2012, che:
- le assunzioni sono subordinate al regime autorizzatorio di cui all’art. 39, comma 3-bis, della legge
27 dicembre 1997, n. 499;
- l’assegnazione della sede va disposta sulla base dei principi di cui al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche esperienze professionali acquisite.
I neo DS sono invitati a esprimere le proprie preferenze per l’assegnazione della sede utilizzando il
modello di domanda (All. 1) entro il 26 luglio per raccomandata o consegna a mano, anche via fax
al numero 0115163613 o tramite posta elettronica a concetta.noto@istruzione.it;
giuseppinamaria.pertosa@istruzione.it
Viene anche allegato il prospetto dei posti vacanti e/o disponibili dopo il conferimento e mutamento
di incarico ai dirigenti scolastici di ruolo (All. 2).
In via indicativa a fianco di ciascuna istituzione scolastica è stata segnalata la fascia di complessità
determinata per l’a.s. 2011/2012.
Al riguardo la circolare precisa che le suddette fasce sono oggetto di modifica per il prossimo anno
scolastico e che non è stato possibile indicare la fascia di complessità per gli istituti oggetto di
dimensionamento poiché non si è ancora a conoscenza dei dati relativi alla dimensione e alla
complessità delle istituzioni scolastiche per l’a.s. 2012/2013.
______________
IL TAR LOMBARDIA ANNULLA LE PROVE DEL CONCORSO A DIRIGENTE
SCOLASTICO
Il TAR Lombardia con sentenza breve, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., ha accolto il ricorso
presentato da alcuni candidati avverso la loro non ammissione alla prova orale ed ha annullato per
tutti le prove concorsuali fin qui sostenute. La decisione è stata assunta sulla base dell’asserita
trasparenza della busta piccola che conteneva i dati identificativi dei candidati e che era acclusa alle
buste delle prove scritte, per cui ad avviso del tribunale sarebbe stato violato il requisito
dell’anonimato.
L’ANP ha accolto la notizia della sentenza valutando in primo luogo le conseguenze sul piano
dell’interesse generale che da tale decisione potranno scaturire. La situazione degli istituti scolastici
lombardi, in assenza dei 355 nuovi incarichi di dirigenza, rischia di collassare sotto il peso di oltre

500 reggenze.
Inoltre, più di 400 candidati idonei vedono pregiudicato il loro diritto ad essere inclusi nella
graduatoria dei vincitori del concorso che era prossima alla sua pubblicazione. Gli incarichi
dirigenziali che dovevano essere affidati per l’apertura del nuovo anno scolastico potrebbero essere
sospesi.
L’ANP, di fronte alla complessità della situazione lombarda, intende concorrere all’individuazione
di soluzioni che garantiscano la conclusione della procedura concorsuale e salvaguardino gli
interessi degli istituti e dei loro utenti. A tale scopo ha avviato uno studio con i propri legali per
individuare le iniziative più opportune.
____________________
CONSULENZA PREVIDENZIALE PER I SOCI ANP
Per corrispondere a esigenze sempre più sentite dai colleghi, il Direttivo Regionale Anp ha
deliberato di destinare ai propri iscritti (dirigenti, docenti) una consulenza previdenziale gratuita
fornita da Giuliano COAN, esperto previdenziale, già docente e consulente di un Istituto di
Previdenza, relatore dei corsi Dirscuola/Italia Scuola e Ceida-Roma, autore di studi e pubblicazioni
settoriali.
La consulenza avverrà nella sede dell’ITC “R. Luxemburg”, C.so Caio Plinio 6 TORINO (fronte
stazione Lingotto) secondo un calendario reso pubblico nel presente “Notiziario”.
Le richieste di consulenza vanno inviate a Carlo COLOMBANO, tel. 389.27.22.366, e-mail
colombanoc@hotmail.com - La consulenza avverrà a seguito di compilazione di apposita griglia da
richiedere al collega stesso.
I prossimi appuntamenti sono previsti nei giorni mercoledì 26 settembre ore 14.3018.30 e giovedì 27 settembre 2012 ore 9.30-13.30.
__________________
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 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: 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

