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INCONTRO CON USR PIEMONTE: FORMAZIONE NEODIRIGENTI
Il giorno 3 ottobre 2012, alle ore 12.00, presso la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per il Piemonte, sito in via Pietro Micca n. 20, si è tenuto l’incontro con le OO. SS. Area
V con il seguente OdG:
Incontro di formazione in presenza che coinvolge i Dirigenti Scolastici neo-immessi in ruolo (Roma
- 4 ottobre 2012)
Sono presenti per l’Amministrazione Silvana Di Costanzo dirigente Ufficio I USR Piemonte,
Concetta Noto Ufficio I USR Piemonte, Tecla Riverso reggente Ufficio V USR Piemonte,
Alessandra Capitano, Ufficio V USR Piemonte, e per le OO.SS. ANP, SNALS, FLC-CGIL, UIL,
CISL Scuola.
La proposta dell’Amministrazione è di destinare un contributo alle singole istituzioni scolastiche a
carico delle quali vengono imputate le spese di viaggio per la giornata di formazione obbligatoria
prevista dal MIUR a Roma il giorno 4 ottobre, attingendo dai fondi residui della formazione dei
dirigenti scolastici. La dott.ssa Di Costanzo fa presente che la proposta del Direttore è di assegnare
solo un contributo e non la copertura dei costi di viaggio per ciascun dirigente scolastico. In
particolare, 2/3 della disponibilità dei fondi sarebbero destinati alla formazione dei Dirigenti
Scolastici neo-immessi in ruolo e 1/3 alla formazione riguardante tutti i Dirigenti. La quota parte
proposta di € 115,00 sarebbe assegnata a ciascuna delle scuole dei Dirigenti Scolastici neo-immessi
in ruolo partecipanti alla formazione del 4 ottobre a Roma. Resterebbero disponibilit € 9.680,00
circa finalizzati alle altre attività di formazione. La dott.ssa Riverso conferma che la somma
disponibile ammonta complessivamente a € 29.842,62 euro. Ci si confronta sulla opportunità che il
MIUR predisponga eventuali successive attività formative anche attraverso lo strumento della
videoconferenza. Peraltro tale attività non è stata neppure oggetto di informativa sindacale a livello
nazionale. Si sottolinea che non sembra giusto un ruolo supplente dell’amministrazione regionale in
relazione ad attività predisposte a livello centrale.
Con i fondi disponibili per la formazione il CTS aveva proposto di organizzare seminari
specifici/workshop sul nuovo codice dei contratti e la sicurezza, temi sicuramente di interesse per
tutti i Dirigenti e altri temi che specificatamente possono essere di particolare richiesta da parte dei
Dirigenti neo-immessi in ruolo.
FLC-CGIL ribadisce il suo disaccordo sull’utilizzare i fondi per la formazione dei DS per supplire
ad una carenza del Ministero. CISL Scuola accetta l’utilizzo dei fondi per la formazione come male
minore, a condizione che l’Amministrazione rappresenti al Ministero il disagio di dover sopperire al
costo del viaggio. UIL Scuola, CISL Scuola e SNALS sono d’accordo con la proposta, alcune
riserve pongono FLC-CGIL e ANP sulla distribuzione del contributo a pioggia. Si concorda di

assegnare il contributo di € 115,00 a ciascuna scuola per le spese di formazione del Dirigente neo
immesso in ruolo.
Di Costanzo si impegna a manifestare al Ministero il disappunto espresso dalle OO. SS.
Alle ore 13.15 la seduta è tolta. Ci si aggiorna al 15 ottobre 2012 alle ore 11, presso i locali della
DGR dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - via P. Micca 20, per programmare la futura
formazione dei dirigenti scolastici.
__________________
TUTOR NEODIRIGENTI
Durante i seminari organizzati da Anp “Da oggi dirigente - l’agenda dei primi 100 giorni” per
supportare i neodirigenti alla vigilia della loro presa di servizio avevamo assicurato agli iscritti
all’Anp di poter essere seguiti da colleghi di esperienza in qualità di tutor, cui potevano rivolgersi
per ogni necessità. A richiesta di alcuni di loro ripubblichiamo qui di seguito i rispettivi nominativi,
ai quali chi lo ritiene opportuno può rivolgersi per telefono o per posta elettronica.
Emanuela Ainardi, tel. 349 4108324, e-mail: emanuela.ainardi@fastwebnet.it
Edoardo Ambrassa, tel. 335 8361377, e-mail edoamb@libero.it
Davide Babboni, tel. 331 7461642, 339 4448431, e-mail d.babboni@tin.it
Stefania Barsottini, tel. 339 1528307, e-mail s.barsottini@virgilio.it
Claudio Bruzzone, tel. 334 6409697, e-mail: claudiobruzzone@libero.it
Paolo Cattero, tel. 347 2317782, e-mail: paolocattero@libero.it
Carlo Colombano, tel. 331 3483342, 389 2722366, e-mail colombanoc@hotmail.com
Paolo Cortese, tel. 338 7015093, e-mail cortese@libero.it
Antonio De Nicola, tel. 320 5310626, e-mail adenicola2002@libero.it
Patrizia Ferrero, tel. 335 6461764, e-mail: preside@giobert.it
Rossella Fossati, tel. 339 1448828, e-mail: rossella.fossati@istruzione.it
Franco Francavilla, tel. 347 9662436, e-mail: francavillafranco@libero.it
Maria Grazia Gillone, tel. 338 9195843, gillomg@alice.it,
Giorgio Marino, tel. 347 5780166, e-mail: pavila1@libero.it
Marco Masuelli, tel. 347 4259560, e-mail: m.masuelli@libero.it
Manuela Miglio, tel. 335 8044078, e-mail: manuelamiglio@alice.it
Santino Mondello, tel. 349 3227953, e-mail: santino.mondello@libero.it
Mario Perrini, tel. 340 7700603, 331 7408128, e-mail: marioperrini@libero.it
Giovanna Taverna, tel. 380 5173985, e-mail g.taverna@libero.it
Valeria Valenti, 347 9100351, e-mail: valeria.valenti@fastwebnet.it
________________
CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO PER I DOCENTI 2012/2013
DIRSCUOLA, ente accreditato per la formazione del personale della scuola con Decreto MIUR del
18 Luglio 2005, organizza un corso di preparazione al concorso per i docenti, indetto con il Decreto
n. 82 del 24 settembre 2012 del Direttore Generale per il personale scolastico.
Il corso, che si svolgerà con modalità in presenza ed online, approfondirà i temi legati alla struttura
ed allo sviluppo della professionalità docente con particolare riferimento a:
- competenze didattiche (progettazione del curricolo sulla base delle indicazioni/linee guida
nazionali, progettazione in équipe, didattica laboratoriale, metodologie, didattiche anche per alunni
con bisogni speciali, valutazione degli apprendimenti);
- competenze sulla legislazione scolastica (la professione docente nella scuola dell’autonomia, il
sistema di istruzione e formazione, la legislazione per alunni con bisogni speciali, le responsabilità
del docente);

- competenze sui nuovi ambienti di apprendimento con le tecnologie (dalle LIM agli ambienti
condivisi sul cloud).
Saranno forniti esempi e saranno messi a disposizione online approfondimenti ed un ambiente per la
discussione tra i candidati.
Struttura del corso
- 4 moduli in presenza di 4 ore ciascuno = 16 ore
- 64 ore online (16 x 4) di approfondimenti
Durata totale del corso: 80 ore
Le sedi per gli incontri in presenza saranno, di preferenza, nei capoluoghi delle regioni.
Le iscrizioni avverranno esclusivamente in modalità on-line sul sito www.anp.it, secondo
indicazioni che saranno fornite in seguito tramite questo stesso sito.
Costi
- € 160.00 per i docenti non iscritti all’Anp (Associazione nazionale dirigenti e alte professionalità
della scuola);
- € 80.00per i docenti iscritti all’Anp.
___________________
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 martedì 4 dicembre ore 14.30-18.30 e
mercoledì 5 dicembre 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: 8 ottobre 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, gillomg@alice.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, 347.91.00.351, e-mail 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

