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SCHEMI DI RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AI
CONTRATTI INTEGRATIVI
Con oltre due anni di ritardo e, come si dice nella circolare 25 del 19 luglio 2012, con "un intenso
lavoro di approfondimento [sic]" il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ed il
Dipartimento della Funzione Pubblica hanno messo a punto gli schemi di relazione illustrativa e di
relazione tecnico finanziaria che dovranno accompagnare tutti i contratti integrativi compresi quelli
delle istituzioni scolastiche.
La pubblicazione da parte della MEF, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, degli
schemi standard è prevista dall'articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n.165 del 2001,
come integrato dal D.Lgs. 150/2009.
Tra le news del sito di Anp alla data del 25 luglio sono pubblicati la circolare 25 e l'allegato con gli
schemi standard.
______________________
CONFERIMENTO INCARICHI DI REGGENZA SU SEDI SOTTODIMENSIONATE
L’USR del Piemonte, con CR 373 del 25/07/2012, ha invitato i dirigenti scolastici interessati ad
assumere l’incarico di reggenza sulle 40 sedi sottodimensionate per l’a.sc. 2012/2013 di cui viene
allegato l’elenco (All. 1). La domanda va presentata entro il 2 agosto utilizzando il modello (all. 2)
via fax al n. 011 5163613 o tramite posta elettronica all’indirizzo: milena.donofrio@istruzione.it
La disponibilità al conferimento dell’incarico di reggenza potrà essere espressa, nell’ambito della
stessa domanda, per più di una istituzione scolastica, da indicare in ordine di priorità.
La richiesta di incarico di reggenza non costituisce vincolo per l’Amministrazione, rientrando detto
incarico tra gli incarichi aggiuntivi che il dirigente è tenuto ad accettare, per la cui assegnazione si
terrà conto, prioritariamente, dei criteri generali previsti dal comma 5 art. 19 del C.C.N.L. area V
della dirigenza scolastica sottoscritto l’11 aprile 2006, ovvero “degli obiettivi, priorità e programmi
assegnati al dirigente, del relativo impegno e responsabilità, delle capacità professionali dei
singoli, assicurando altresì il criterio della rotazione”.
Altri criteri di cui si terrà conto saranno: la viciniorietà tra la sede da attribuire in reggenza e la sede
di servizio, la dimensione e la complessità della sede di incarico dirigenziale e di reggenza, la
tipologia dell’istituzione scolastica da dare in reggenza in rapporto a quella sede di incarico
dirigenziale.
Con circolare successiva, una volta definite le operazioni di affidamento di incarico ai vincitori di

concorso e la eventuale conferma degli incarichi di presidenza, verranno pubblicate le sedi che
dovessero rendersi disponibili per ulteriori incarichi di reggenza.
__________________
INTERVISTA DEL PRESIDENTE DELL'ANP A TUTTOSCUOLA
Rembado: le scuole scelgano i dirigenti
Il presidente nazionale dell'anp, Giorgio Rembado, ha rilasciato a Tuttoscuola un'intervista
che prende le mosse dalla recente sentenza del TAR Lombardia sul concorso a dirigente per
lanciare la proposta di un nuovo modello di reclutamento dei dirigenti, nel quale le scuole
sono chiamate ad essere le protagoniste. Di seguito il testo dell’intervista.
Mai più concorsi così. Le istituzioni scolastiche autonome devono potersi scegliere il dirigente che
soddisfa meglio le esigenze della scuola “Noi ci auguriamo che i concorsi possano concludersi
dappertutto con la nomina dei nuovi dirigenti e chiediamo che l’Amministrazione per prima trovi il
modo di risolvere i problemi che essa stessa ha creato non mostrandosi, in più di un caso,
all’altezza delle esigenze organizzative e gestionali che un’operazione di questa dimensione e di
questa rilevanza poneva. Prima di tutto occorre guardare all’interesse della scuola, degli studenti e
delle famiglie, che è quello di avere scuole ben guidate da dirigenti preparati, come sono
sicuramente quelli che hanno superato le prove di questo concorso. Ed è certo che nella vicenda
dell’annullamento del concorso da parte del TAR della Lombardia vi sono stati innocenti
ingiustamente colpiti, tutti chiaramente individuabili: i potenziali vincitori e futuri neodirigenti,
glistudenti e le famiglie delle scuole che potrebbero restare prive della loro guida. Ma pensiamo
anche che concorsi di questo tipo, giganteschi, ingestibili ed esposti ad ogni tipo di contenzioso non
si possano e non si debbano più fare. Mai più.”
Giorgio Rembado, presidente dell’ANP, appare molto determinato e alle domande di Tuttoscuola su
come l’Associazione intende muoversi nella difficile situazione creatasi in Lombardia, e che
potrebbe estendersi ad altre Regioni dove sono in corso ulteriori azioni giudiziarie, risponde
distinguendo due piani.
Per l’immediato l’ANP “fornirà assistenza legale a tutti i candidati che hanno superato le prove e
che non possono essere penalizzati da vicende di mala burocrazia delle quali essi non sono
minimamente responsabili”.
Per il futuro bisognerà invece cambiare registro. “Credo che risulti chiaro a tutti coloro che
vogliano guardare alla realtà senza pregiudizi che le attuali modalità di procedure concorsuali, di
stampo ottocentesco, sono morte sotto il peso del contenzioso e del formalismo giuridico, e che
bisognerà affrontare la questione in modo del tutto innovativo. Non si vede perché le istituzioni
scolastiche autonome non debbano essere coinvolte più direttamente nella scelta di chi sarà
chiamato a dirigerle. I concorsi potrebbero essere banditi e gestiti dalle scuole o da reti di scuole
che sarebbero perfettamente in grado di valutare i curricula degli aspiranti dirigenti. La
commissione di valutazione dei titoli potrebbe essere costituita, per esempio, dal dirigente uscente,
da un rappresentate dei genitori (il presidente del consiglio di istituto), da un funzionario dell’Ente
territoriale competente (Regione/Comune) e da uno o due dirigenti in servizio, scelti dai loro
colleghi di quel determinato territorio”.
E come si può fare se si presentano troppi candidati?
“Si può fare come in altri Paesi, per esempio in Inghilterra. Dopo l’esame dei curricula si compila
una short list di cinque-sei candidati tra i quali, al termine di colloqui con i membri della
commissione, viene scelto quello ritenuto più corrispondente alle esigenze della scuola”.
Non c’è il rischio di degenerazioni clientelari?
“Tutto avverrebbe alla luce del sole e i contratti sarebbero a termine, per esempio con durata
triennale, senza proroga automatica. Chi volesse essere confermato se lo dovrebbe meritare.
Comunque in pochi anni si creerebbe un mercato professionale aperto e concorrenziale, e si
potrebbe essere certi che le scuole cercherebbero di assicurarsi i dirigenti migliori”.
Ci sembrano proposte molto innovative, destinate a far discutere.

“Meglio avviare da subito un approfondito confronto di idee su come cambiare che assistere al
naufragio di una formula concorsuale chiaramente arrivata al capolinea. Quello che sicuramente
non ci possiamo permettere è ripetere serialmente gli errori e non prendere atto che formule del
passato sono state definitivamente seppellite sotto il peso della litigiosità italica e del formalismo
giuridico procedurale. Tutto potremo sperimentare, meno che lasciare la scelta dei futuri dirigenti
ai giudici chiamati a decidere sulla base della trasparenza o meno di una busta”.
_________________
ABOLIZIONE DELLA RITENUTA OBBLIGATORIA EX ENAM
Un primo importante risultato
Un primo importante risultato è stato conseguito dalla campagna promossa dall'Anp per
l'abolizione del contributo obbligatorio a favore del disciolto ente ENAM.
A seguito della mobilitazione da noi lanciata, alcuni senatori hanno condiviso le motivazioni alla
base della nostra richiesta ed hanno presentato emendamenti (si vedano in allegato) al
disegno di legge di conversione del decreto-legge sulla spending review attualmente in
discussione al Senato.
Si tratta, lo ripetiamo, di un primo importante risultato che dovrà essere però confermato dalla
prosecuzione del percorso decisionale fino all'approvazione nell'aula del Senato - in prima
lettura - del testo di legge così emendato e, successivamente, dalla definitiva approvazione
da parte della Camera dei deputati.
Ringraziamo quanti - docenti di scuola primaria e dirigenti a cui viene praticata la ritenuta
obbligatoria - hanno sostenuto la nostra campagna con le richieste indirizzate via email ai
parlamentari. Questo primo successo si deve anche a loro.
Ovviamente, la battaglia non è ancora vinta, essendo il cammino parlamentare ancora lungo.
Noi lo seguiremo e ne daremo puntuale notizia su questo sito.
____________________
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 svolgeranno:
1) nei giorni 27/28 agosto a CHERASCO (CN) c/o Albergo Express By Holiday Inn, V.
Savigliano 116. La sede del corso è situata alle porte delle Langhe, a pochi km da Alba e Bra,
a 50 metri dall'uscita di Marene dell’autostrada Torino-Savona;
2) nei giorni 29 e 30 agosto a STRESA c/o Hotel Primavera, V. Cavour 39, mentre l’attività
didattica e la ristorazione si terranno nell’Istituto Alberghiero “E. Maggia”, Viale Mainardi 5,
Stresa.
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

