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INCONTRO AL MIUR DELL'8 OTTOBRE 2012
Lunedì 8 ottobre si è tenuto presso il Miur l'incontro con le OO.SS. del comparto Scuola in cui sono
state fornite le seguenti informazioni:
1. Concorso docenti: è già attivo il sistema operativo di Istanze on line (Polis) per l'iscrizione: in
poche ore erano già giunte oltre 16mila domande, se ne prevedono circa quattrocentomila. Dopo il
termine per le iscrizioni (7 novembre) i candidati saranno informati in merito alla sede a cui sono
stati assegnati per svolgere questa prova, tra le circa centomila postazioni informatiche individuate
in settemila scuole su tutto il territorio nazionale. La domanda on line può essere modificata (anche
se già inoltrata) fino all'ultimo giorno utile: ciò annulla automaticamente l'invio precedente.
2. Liquidazione dei compensi al personale supplente breve e saltuario: come previsto dal D.L.
95/2012, art. 7, co. 38 (convertito in L. 135/12), il pagamento di tali supplenti dovrà essere gestito
direttamente dal MEF. A seguito degli incontri preliminari svolti dai due ministeri per definirne le
modalità, sarà necessario un periodo di funzionamento "misto" (da gennaio a dicembre 2013) in cui
le scuole continueranno a liquidare al supplente il lordo dipendente (nonché a provvedere al CUD e
ad altre incombenze che saranno meglio precisate in seguito), mentre il MEF provvederà agli oneri
a carico dello Stato. Dal gennaio 2014 tutto passerà al MEF e le scuole dovranno solo provvedere al
contratto, che dovrà essere redatto esclusivamente su modello SIDI e inviato al Miur; l'invio del
contratto sostituirà la procedura di comunicazione dell'impegno di spesa. Seguiranno ulteriori
informazioni operative.
3. Pagamento ferie ai supplenti brevi e saltuari: l’Anp ha chiesto al MIUR chiarimenti su tale
materia. Il Ministero che ha recepito l’istanza e si è già attivato in tal senso, risponde che si è in
attesa di un intervento del MEF che, vista la particolarità della situazione del comparto scuola,
dovrebbe intervenire in via emendativa.
L'informativa su TFA e piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche è stata rinviata ad
una prossima riunione.
___________________
CONCORSO A DIRIGENTE: SCONFITTI, CON PERDITE, I PROFESSIONISTI DEI
RICORSI SERIALI
Sul sito di Anp è pubblicata un’importante sentenza del TAR Lazio, chiamato a esprimersi nel
merito dei ricorsi presentati in modo seriale su tutto il territorio nazionale da parte di candidati che
non avevano superato la prova preselettiva del concorso a dirigente, svoltasi un anno fa.
La sentenza, che vede rigettato definitivamente un ricorso presentato da oltre 700 candidati, è stata
ottenuta anche grazie al determinante appoggio che l'Anp ha dato ai controinteressati attraverso la

campagna di interventi ad opponendum nelle varie sedi giudiziarie. Ricordiamo che la campagna
venne intrapresa dall'Anp per contrastare iniziative dichiaratamente volte ad annullare la procedura
concorsuale, con l'unica finalità di scongiurare i danni che ne sarebbero derivati non solo ai
concorrenti meritevoli ma anche alle scuole, da lungo tempo prive di dirigenti pleno jure, ed agli
stessi dirigenti in servizio, negli ultimi anni caricati da un numero sempre maggiore di reggenze.
Il TAR rileva in primo luogo la manifesta infondatezza del ricorso, basato sulla contestazione della
legittimità della prova di preselezione in quanto tale, con l'ottimo argomento secondo il quale essa
“consente di ridurre il numero dei partecipanti alle prove scritte - con conseguente riduzione della
complessità e dei tempi della procedura - attraverso un meccanismo semplice e tale da garantire la
parità di trattamento degli interessati”.
Viene poi smontata la tesi del danno subito dalla preparazione dei candidati a seguito del fatto che il
MIUR, solo pochi giorni prima della prova, aveva annullato - perché errati o ambigui - 900 quesiti
presenti nella banca dati. Il TAR giudica che “comunque la parità di trattamento ... appare
sussistere in quanto ai candidati presentatisi il giorno dell'esame è stata sottoposta la stessa banca
dati di domande, nell'ambito della quale una procedura di sorteggio automatizzata ha individuato
quelle di ciascuno; sono stati cioè posti tutti nella stessa condizione, di affrontare col loro bagaglio
culturale le domande estratte ... quand'anche i quesiti fossero incerti o sbagliati nella risposta, tale
incertezza non inciderebbe sulla par condicio dei concorrenti, tutti chiamati a rispondere sui
medesimi quesiti bene o male confezionati”.
Sempre in tema di par condicio, viene respinta dai giudici anche la tesi secondo la quale la presenza
di quesiti erronei o ambigui avrebbe messo in difficoltà i candidati, dimostrando l'inaffidabilità e
l'inidoneità della prova preselettiva a selezionare i candidati secondo il criterio del merito personale.
E' facile per i giudici osservare che “a fronte anche dell'errata formulazione di taluni quiz in una
procedura concorsuale, tutti i candidati, non solo i ricorrenti, si sarebbero trovati dinanzi alla
medesima evenienza di dover risolvere i quesiti erroneamente formulati con conseguente
sostanziale persistenza delle condizioni di par condicio”.
Rimandiamo i lettori, per gli ulteriori elementi di confutazione dei ricorrenti, al testo integrale della
sentenza. Ci limitiamo ad osservare che essa contiene un elemento interessante che potrebbe
positivamente ricadere sul caso della Lombardia, regione nella quale il concorso è stato annullato
causa la asserita trasparenza delle buste contenenti i dati dei candidati, circostanza ipotizzata e non
dimostrabile. Anche i ricorrenti nel giudizio svoltosi di fronte al TAR Lazio sostenevano che le
Commissioni avrebbero abbinato il cartoncino anagrafico, la busta contenente il cartoncino e la
scheda risposte solo in un momento successivo alla consegna della scheda. Ma il TAR Lazio, a tale
proposito, ritiene che la censura prospettata è soltanto ipotetica, rimanendo da dimostrare (cosa che
è impossibile a farsi) che il fatto sia realmente accaduto.
Infine, segnaliamo il fatto che, con una decisione scaturita dall'applicazione del nuovo codice del
processo amministrativo, il collegio giudicante ha condannato i ricorrenti al pagamento delle “spese
di lite” (si tratta di diverse decine di migliaia di euro) a favore delle amministrazioni citate e dei
controinteressati. Per questo la sentenza del Lazio segna una “sconfitta con perdite” per i
professionisti che operano nei numerosi “ricorsifici” sempre pronti ad aggredire qualsiasi procedura
concorsuale. E, probabilmente, consiglierà comportamenti più responsabili e prudenti per il futuro.
________________________
A&D, LA RIVISTA ANP RICEVE UN PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO
DALL'ANVUR
Siamo lieti di partecipare ai nostri soci la notizia di un importante riconoscimento ottenuto dalla
nostra rivista A&D – Autonomia & Dirigenza.
L’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario) l’ha infatti inclusa
nell’elenco delle “riviste scientifiche” per quanto attiene l’area 11 (Scienze storiche, filosofiche,
pedagogiche e psicologiche).
Si tratta di una classificazione a fini interni, cioè essenzialmente di un criterio per valutare il livello

della produzione scientifica dei docenti universitari che aspirano ad accedere alla prima ed alla
seconda fascia.
Tale inclusione costituisce un riconoscimento della qualità e del valore scientifico attribuito alla
pubblicazione della nostra rivista, un riconoscimento che ci rende orgogliosi del lavoro svolto e ci
conforta a proseguire nella linea fin qui seguita.
_________________________
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

