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Concorso a Dirigente
IMMISSIONI IN RUOLO DAL 1° SETTEMBRE 2011
Da fonti degne di fede apprendiamo che tutti i vincitori dei concorsi delle Regioni Piemonte,
Lombardia ed Emilia Romagna verranno immessi in ruolo dal prossimo 1° settembre.
Confermiamo pertanto la notizia dello scorso Notiziario che i 172 vincitori del Piemonte da tale
data occuperanno la sede della loro assegnazione.
Comunichiamo inoltre che l’USR sta lavorando nel più stretto riserbo alla predisposizione delle
nomine sulla base della graduatoria e delle richieste degli interessati.
Non appena il MEF comunicherà all’USR l’autorizzazione alle nomine esse verranno rese
pubbliche, previa informazione ai rappresentanti sindacali dell’Area V. Della circostanza vi
informeremo con questo mezzo.
________________
Incontro al MAE su Spending review
GRAVI CONSEGUENZE PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ALL’ESTERO
Il decreto legge 95/2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza
dei servizi ai cittadini), in fase di conversione in seconda lettura alla Camera, interviene
pesantemente anche sulla presenza della scuola italiana all’estero e sul contingente del personale
della scuola utilizzato presso il MAE.
Il contingente previsto dall’art.619 del D.Lgs.297/94, pari a 1400 unità di personale dirigente,
docente e ATA, è stato ridotto a 624 unità, mentre le 100 unità a disposizione del MAE, previste
dall’art.626 dello stesso D.Lgs.297, sono state ridotte a 70 dal decreto sulla spending review,
commi 11 e 12 dell’art.14.
Anche rispetto al numero di unità di personale attualmente in servizio all’estero pari a 1052, si tratta
di un taglio ragguardevole. Tuttavia, secondo la relazione tecnica che accompagna il decreto, si
poteva rientrare nei nuovi parametri con maggiore gradualità.
L’amministrazione MAE, invece, ha applicato immediatamente il criterio previsto dal comma 12
bloccando l’invio all’estero di nuovo personale e non rinnovando gli incarichi in scadenza a chi si
trovi già all’estero.
Questa decisione è stata portata a conoscenza delle OO.SS. nell’incontro del 3 agosto scorso.
In quella occasione l’Anp ha espresso la propria contrarietà sul numero eccessivo dei posti da
sopprimere indicato dall'Amministrazione. Oltretutto, il criterio di ridurre il contingente tenendo
conto esclusivamente dei rientri di personale provoca la necessità di numerosi trasferimenti estero

su estero con spese ulteriori.
In particolar modo l’Anp ha contestato la forte riduzione del numero dei dirigenti che da 59 (20112012) passa a 36 (2012-2013) con un taglio superiore al 50%. Un dato che non trova nessuna
giustificazione proprio per la particolarità della funzione dirigenziale all’estero. Tutte le altre figure,
infatti, potrebbero essere reclutate, e talvolta lo sono, anche all’estero. I dirigenti no.
_____________________
“DA OGGI 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 effettuare
l'iscrizione online sul sito www.anp.it cliccando il banner che compare in alto a destra sull’home
page del sito medesimo. Anche coloro che avevano già fatto una preiscrizione sono invitati a
compilare e inviare la scheda presente sul sito Anp.
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. Formatori: Silvia Sanseverino e Paolo Cortese;
2) nei giorni 29/30 agosto a STRESA c/o Istituto Alberghiero “E. Maggia”, Viale Mainardi 5,
mentre il pernottamento avverrà in strutture alberghiere adiacenti. Formatori: Silvia
Sanseverino e Massimo Spinelli.
Le firme dei contratti dei neodirigenti sono previste a Torino nei giorni 30 e 31 agosto, date
compatibili con l’iniziativa in parola.
Non sei ancora iscritto all'ANP? Clicca qui per scaricare il modulo di iscrizione e l'elenco dei servizi riservati ai soci

____________________
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 14.30-

18.30 e giovedì 27 settembre 2012 ore 9.30-13.30.
__________________
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. 339.15.28.307, 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, e-mail adenicola2002@libero.it
Patrizia Ferrero, tel. 335.64.61.764, e-mail: preside@giobert.it
Franco Francavilla, tel. 347.96.62.436, 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
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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

