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GLI AUGURI DEL PRESIDENTE MARIO PERRINI
Sta per concludersi il 2012. Le iniziative di aggiornamento e formazione in servizio hanno
caratterizzato, come sempre, la vita associativa di Anp e hanno riguardato tutte le province e
così pure la consulenza sia attraverso il nostro forum regionale, molto apprezzato anche a
livello nazionale, sia attraverso i referenti nelle province.
Il contratto integrativo nazionale siglato il 13 dicembre ha ripartito i fondi per l’indennità di
posizione e di risultato alle varie regioni (vedi la Nota MIUR n. 9749 del 20/12/2012 che ha
destinato ai 607 DS del Piemonte la somma di € 9.482.789,16 per la retribuzione di
posizione fissa e variabile e quella di risultato per l’a.sc. 2012/2013). In gennaio si avvierà
la contrattazione in Piemonte con l’impegno di una conclusione in tempi brevi della
trattativa.
Nel 2012 si è concluso il concorso per i dirigenti scolastici con la loro nomina per l’a.sc.
2012/2013. Molto positive le iniziative sui primi 100 giorni tenute a Cherasco e Stresa,
altrettanto positivo il recente convegno a Torino dedicato ai problemi emersi nella
conduzione delle rispettive istituzioni scolastiche da parte dei nostri nuovi colleghi.
Anp Piemonte e nazionale registrano con soddisfazione la risposta associativa che migliora
sia in assoluto sia ancora più in percentuale la presenza come sindacato e associazione
professionale, da sempre largamente maggioritario e ora vicinissima alla maggioranza
assoluta dei dirigenti della scuola.
Ai nuovi dirigenti garantiamo, come per il passato, un costante sostegno fatto di
rafforzamento della loro professionalità, con tutte le iniziative che si rendessero di volta in
volta necessarie, ma ci aspettiamo e chiediamo anche un diretto impegno nella vita
associativa al fine di un necessario rinnovamento che è esigenza vitale di qualsiasi
organizzazione.
Un impegno particolare dovremo mostrare nei confronti dei docenti. Anp si è sempre
distinta per la promozione dell’innovazione e del cambiamento della scuola; la proposta di
rinnovamento deve partire possibilmente dagli stessi insegnanti che manifestano crescenti
sintomi di insofferenza per un ruolo sempre meno valorizzato per la costante assenza di
riconoscimenti di merito.
La situazione generale del paese, così critica, deve essere occasione anche per la scuola di
riforme vere che contribuiscano ad un’autentica crescita dell’Italia.

Con questo forte sentire Anp Piemonte esprime a dirigenti e docenti tutti i migliori auguri
per la prossime festività.
Mario Perrini
__________________
AREA V – RIPARTIZIONE DEL FONDO UNICO NAZIONALE PER LA
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO
A seguito dell'informativa fornita alle OO.SS. dell'Area V la Direzione generale del personale della
scuola ha inviato lo scorso 20 dicembre agli Uffici scolastici regionali gli importi da utilizzare per i
contratti integrativi regionali relativi alla corresponsione della retribuzione di posizione (variabile) e
di risultato per l'anno scolastico 2012-2013. I criteri di ripartizione sono gli stessi dello scorso anno
scolastico. Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici è quasi pari
a quello dell'anno precedente, mentre il numero dei dirigenti è sensibilmente inferiore. Per questo
motivo, nonostante una leggerissima diminuzione del fondo unico nazionale, l'importo della
retribuzione per ciascun dirigente, indennità di reggenza compresa e al netto degli importi derivanti
dagli incarichi aggiuntivi, subirà un incremento medio di oltre 4.000 euro.
Si impongono due considerazioni in proposito:
1. se è vero che gran parte dell'incremento andrà a compensare le reggenze, rimane il fatto che,
comunque, circa la metà della media sarà attribuita ai 7.984 dirigenti in servizio nell'a.s. 2012-13;
2. dal momento che la legge (art.9, comma 2-bis, DL 78/2010), blocca le retribuzioni fisse, con le
contrattazioni integrative regionali si potrà aumentare esclusivamente la retribuzione di risultato.
Per questo motivo è auspicabile la più rapida conclusione dei contratti integrativi regionali.
Inoltre, merita di essere segnalato un ultimo punto, abbastanza ovvio per chi si occupi di contratti e
contrattazione. Senza le decurtazioni previste dall'art.9 del DL 78/2010 il Fondo unico nazionale
ammonta oggi a 166.502.947,25 €, pari a 20.854,58 € medi pro capite, e questo è stato il punto di
partenza per calcolare i decrementi previsti dalla legge. La cifra intera basterebbe per
l'equiparazione con l'area I della dirigenza a partire dalla retribuzione di posizione parte fissa
(attualmente di 12.155,61 €). ANP partirà da questi dati, incrementati con gli importi della RIA di
quanti saranno pensionati nei prossimi anni, per impostare il prossimo contrato nazionale
Infine, su richiesta comune, sono stati stanziati e momentaneamente accantonati 2.198.035,17 €
relativi ai 355 neodirigenti della Lombardia ancora non assunti per il contenzioso in atto. Una volta
sbloccata la situazione, che a parere di ANP avrà sicuramente esito positivo, queste risorse saranno
disponibili anche per i vincitori del concorso in Lombardia a far data dalla decorrenza della nomina.
_____________________
ANCORA IN MERITO ALLA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA
Per rispondere all’esigenza di dare il via in tempi brevissimi alla procedura di formazione dei
lavoratori secondo il vigente dettato normativo sulla sicurezza, ANP, ANDIS e ASAPI propongono
alle scuole l’offerta formativa di seguito illustrata, che fra le molte esistenti, sembra dare garanzie di
affidabilità scientifica, agile organizzazione ed un costo sostenibile.
Il corso sulla sicurezza per i lavoratori proposto è stato curato dallo Studio dell'Ing. Paolo PIERI; si
rivolge alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado e risponde a quanto previsto dagli
Accordi Stato-Regioni (ASR) del 21.12.2011 pubblicato sulla G.U n. 8 del 11/01/2012 e
25/07/2012 pubblicato sulla G.U. n. 192 del 18/8/2012.
La struttura del corso prevede la presenza fisica dei discenti nei locali della scuola (si ricorda che i
gruppi non possono superare le 35 unità), la disponibilità di un responsabile d’aula per garantire gli
aspetti tecnici, amministrativi e formali richiesti dall’ASR, la fruizione dei contenuti mediante
video-proiezione e la possibilità di stampare il relativo materiale informativo per la consultazione
personale, la possibilità di interloquire con gli esperti mediante mail, la possibilità di rivedere la
video-lezione, la somministrazione del test di verifica finale, la sua correzione e, infine, la
produzione dell’attestato di frequenza.

Si prevede di programmare un primo corso di FORMAZIONE GENERALE di 4 ore in
modalità FAD e un secondo corso di FORMAZIONE SPECIFICA per l’ATECO 8 della
durata di 8 ore in presenza, oltre a quelli riservati ai PREPOSTI e ai DIRIGENTI. Le scuole
possono aderire anche soltanto al primo corso.
Il costo del corso in FAD è di € 2,50/persona, mentre per gli altri si potrà fare riferimento
all’offerta già illustrata nel catalogo dei corsi proposti da ANP e alle nuove proposte in programma
sempre in collaborazione con l’ing. Pieri.
La segreteria dell’ITGS “G. Guarini” di Torino curerà gli aspetti amministrativi, i rapporti con le
singole scuole e produrrà gli attestati di frequenza. L’importo relativo sarà da pagarsi alla conferma
dell’iscrizione mediante versamento sul CC dell’ITGS “G. Guarini” di Torino.
La scuola che intende avvalersi di tale opportunità dovrà:
- inviare alla segreteria dell’ITGS “G. Guarini” di Torino il modulo di iscrizione reperibile sul sito
WWW.ITGGUARINI.IT al link ASR/2012-CORSO SICUREZZA;
- nel modulo andranno indicati sia il numero dei corsi richiesti sia i dati anagrafici dei corsisti, con
l’indicazione di cognome, nome e codice fiscale.
La scuola riceverà le credenziali di accesso al sito dello Studio Ing. PIERI, dal quale sarà possibile
scaricare i materiali del corso (video lezioni, normativa, test finale); quindi la scuola dovrà:
- compilare il registro d’aula con le indicazioni della data, del nome del tutor d’aula responsabile
dell’attestazione delle presenze e della sua firma, delle anagrafiche dei corsisti e della loro firma (si
ricorda che il tutor d'aula deve essere presente per l'intera durata della lezione);
- predisporre i locali per la video-lezione (massimo 35 partecipanti);
- scaricare il test finale e consegnarlo ai corsisti, curarne la compilazione, inviarlo alla segreteria
dell’ITGS “G. Guarini” dove verrà corretto.
Al termine di tutto l’iter la scuola riceverà gli attestati di frequenza e potrà consegnarne copia agli
interessati.
________________________
“ANP PER L'INNOVAZIONE” - IL MINISTRO PROFUMO E ANP PREMIANO I
VINCITORI DELLA QUARTA EDIZIONE DELL'INIZIATIVA
Sono stati assegnati i premi dell'iniziativa che ha coinvolto anche quest'anno i docenti e le
classi nella realizzazione di progetti innovativi grazie all'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione
Il 20 dicenbre sono stati assegnati a Roma, alla presenza del Ministro dell'istruzione, Università e
Ricerca Prof. Francesco Profumo i premi della quarta edizione dell'Iniziativa "ANP per
l'INNOVAZIONE”, realizzata da ANP per diffondere l'uso delle tecnologie informatiche
nell'ambito dell'insegnamento, stimolando i docenti a condividere i propri progetti educativi
all'interno di una comune piattaforma di collaborazione.
Ogni anno la varietà, la qualità ed il numero dei progetti presentati al concorso è maggiore, segno
che l'iniziativa sta progressivamente incidendo nella direzione prevista. Anche quest'anno la giuria
ha preso in esame materiali didattici realizzati dai docenti insieme alle loro classi per rendere più
efficace l'insegnamento e più attivo e significativo l'apprendimento in classe e progetti realizzati
dalle classi, sotto la sapiente guida di docenti altamente motivati all'innovazione. Come è tradizione
tutti i partecipanti hanno potuto usufruire di materiali di approfondimento all'interno di ambienti
collaborativi messi a disposizione da Microsoft nella Community online Apprendereinrete.
Questi i vincitori nelle diverse sezioni previste:
Docente dell'anno: Cristofaro Sorrentino, Docente dell'I.C. "Dante Alighieri" Meldola (FC), che
ha realizzato il progetto "Edmodo: l'apprendimento diventa multimediale, collaborativo,
divertente e "social" con il microblogging!”.
Il Docente dell'anno si è aggiudicato uno stage all'estero di una settimana, presso una scuola che
fa uso didattico delle tecnologie in modo innovativo, per effettuare un'esperienza diretta in un paese
diverso, per confrontare le metodologie di lavoro ed acquisire competenze utili per l'attività

professionale.
Classe Digitale: Classi della Scuola Primaria C. Branda Castiglioni - Castiglione Olona (VA)
coordinate dall'insegnante Monica Albertin, che hanno realizzato il progetto: HAZZARDUS 7- Una
sfida sui numeri romani. Alla scuola cui appartengono le classi vincitrici per la categoria Classe
Digitale è stata assegnata una Lavagna Interattiva Multimediale Promethean completa di
videoproiettore integrato e di un breve corso per l'avvio all'uso.
"La premiazione di questa iniziativa è ormai un appuntamento per l'Associazione e per la scuola.
L'interesse e la partecipazione, insieme alla qualità sempre più elevata dei progetti presentati, – ha
dichiarato Giorgio Rembado, presidente dell'ANP – sono testimonianza di quanto sia importante
valorizzare i professionisti della scuola, portando in luce e premiando coloro che, con impegno e
dedizione, si adoperano costantemente per migliorare la qualità della didattica e favorire risultati
di apprendimento più elevati”.
"Siamo davvero orgogliosi di dare il nostro contributo alla quarta edizione dell'iniziativa ANP per
l'INNOVAZIONE. L'impegno per la scuola è infatti una delle priorità di Microsoft in Italia: è
necessario che tutti gli attori coinvolti, in particolare i dirigenti scolastici e gli insegnanti, abbiano
la possibilità e gli strumenti per raggiungere l'eccellenza in ambito didattico e realizzare una vera
scuola 2.0 - ha dichiarato Rita Tenan, Direttore Public Sector Microsoft Italia-. Il Protocollo
d'intesa che rinnoviamo oggi con ANP permette di realizzare azioni congiunte di formazione e
sensibilizzazione del corpo insegnanti, per un utilizzo sempre più consapevole, sicuro e innovativo
della tecnologia all'interno del percorso didattico. Grazie alla nostra community Apprendere in
Rete, i docenti e i dirigenti avranno anche la possibilità di confrontarsi e di condividere le proprie
esperienze, così da essere sempre aggiornati e informati sulle innovazioni in campo didattico.”
________________________
CONCORSO A DIRIGENTE TECNICO: RESI NOTI GLI AMMESSI ALL'ORALE
A quasi cinque anni dalla pubblicazione del bando (gennaio 2008), sono stati pubblicati dal
Ministero i risultati delle prove scritte del concorso a 145 posti di dirigente tecnico.
Gli ammessi alla prova orale sono in tutto 79, alcuni dei quali in più di un settore disciplinare.
Non si può non rilevare un dato preoccupante: i posti messi a concorso erano già in partenza del
tutto insufficienti ad assicurare la ricostituzione di un corpo ispettivo in grado di svolgere i compiti
di sistema attesi. Pur ammettendo che tutti i 79 ammessi superino il colloquio (come sembra logico,
vista la severità della selezione), ne saranno coperti appena più della metà. Nel frattempo, è stato
istituito un sistema nazionale di valutazione che riposa in larga misura sulla funzione ispettiva, in
collaborazione con INDIRE e INVALSI. E' realistico pensare che quel disegno sia ancora
realizzabile?
L'elenco degli ammessi è consultabile a questo link: elencoammessialcolloquio.pdf.

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: 14 gennaio, 4 febbraio e 4 marzo 2013. 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 antonio.denicola@istruzione.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

