associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola
ADERENTE ALLA CIDA CONFEDERAZIONE ITALIANA DIRIGENTI D'AZIENDA
ADERENTE ALL’ESHA EUROPEAN SCHOOL HEADS ASSOCIATION

NOTIZIARIO DELLA STRUTTURA REGIONALE DEL PIEMONTE
Anno XI, n. 18 (30 Marzo 2013)
Sommario:
Incontro con l’Assessore all’istruzione Regione Piemonte
Reclutamento valutatori da parte di INVALSI
Giornata di richiamo per neodirigenti ANP dopo i primi 200 giorni di servizio
Iniziativa a premi "ANP per l'Innovazione" 2013
____________________
INCONTRO CON L’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE REGIONE PIEMONTE
Si è tenuta il 27/03/2013, presso la sede della Regione di Via Avogadro, la prevista riunione con
l’Assessore regionale Alberto Cirio sui seguenti temi.
Diritto allo studio
Per l’anno scolastico 2010/11 è stato liquidato l’80% di quanto spettante alle famiglie sia per
l’assegno di studio, sia per il buono scuola (scuole private). Per ottenere ciò non si è esaurita la
graduatoria degli aventi diritto (circa 56.000 per l’assegno di studio e 9.000 per il buono scuola)
fermandosi rispettivamente ai primi 51.000 e 8.000.
In questo modo si riuscirà a garantire, per l’a.s. 2011/12 la stessa percentuale di soddisfacimento
delle richieste.
Per l’a.s. 2012/13 lo stanziamento non è ancora completo ed è stato effettuato allo scopo di poter
attivare il bando (le domande per l’assegno di studio sono 71.000).
Calendario scolastico
Rispetto alla prima proposta della Regione sono state effettuate due variazioni: l’anticipo di un
giorno dell’inizio delle lezioni e il posticipo di un giorno dell’inizio delle vacanze di Pasqua, con il
prolungamento di queste per inglobare il 25 aprile.
I dati salienti sono: inizio (10 settembre), fine (7 giugno), due giorni per carnevale (lunedì 2 e
martedì 3 marzo), vacanze pasquali (venerdì 18 aprile-sabato 26 aprile), nessun ponte per il 2 e
3 maggio.
Il calendario completo sarà fornito entro breve tempo.
Controllo sull’uso dell’alcol da parte dei docenti
L’assessore Cirio si è mostrato molto disponibile alle osservazioni dei dirigenti scolastici, tanto da
sorprendere gli astanti proponendo di sua iniziativa:
1) Presentazione di una delibera che vincoli le ASL a stipulare con le scuole che lo richiedano,
una convenzione per effettuare a costi molto contenuti i controlli (test).
2) Proposta alla Conferenza Stato-Regioni di modifica della tabella che include i docenti tra le
categorie a maggior rischio per l’uso di alcol.
A margine della discussione si è ripresentato il problema dell’obbligatorietà, per le scuole, della
nomina del medico competente. Si sono espresse entrambe le interpretazioni. L’ispettore Lupo, a
nome dell’USR, ha ribadito l’interpretazione, già presentata nelle linee guida dell’Osservatorio
Regionale sulla Sicurezza, secondo la quale non vi è l’obbligo di nomina. Per altri, l’obbligo deriva
dalla delibera regionale (p.es. per l’obbligo del controllo sull’alcol) e non è lasciato alla valutazione
da parte del dirigente come riportata nel DVR.
Segnaliamo che, in risposta al documento dell’assemblea unitaria dei dirigenti dell’Area V del 25
marzo, il Vice direttore generale dell’USR Silvana Di Costanzo ha indetto un incontro “Sulla

sicurezza negli edifici scolastici” per il 15 aprile all’ITI Avogadro di Torino, cui sono stati invitati
il direttore regionale della sanità dott. Francesco Corgiat Loia, i responsabili degli Spresal delle
ASL Piemonte, le OO.SS. dell’Area V, l’Asapi, l’Andis, l’Anci Piemonte, l’Upi Piemonte e
l’Osservatorio regionale sulla sicurezza.
E’ un primo significativo risultato dell’impegno di tutti noi sull’argomento.
____________________
RECLUTAMENTO VALUTATORI DA PARTE DI INVALSI
Com’è noto, l’INVALSI ha avviato una procedura di reclutamento di valutatori delle scuole. I
dettagli sono visionabili all’indirizzo internet seguente:
http://www.invalsi.it/invalsi/concorsi.php?page=procedure_bancadati_att
La richiesta di partecipazione può essere effettuata solo online e il termine per la presentazione di
candidature è stato prorogato alle ore 12:00 del giorno 12 aprile 2013.
Caldeggiamo pertanto la partecipazione alla selezione da parte dei nostri iscritti, dirigenti e
docenti, incoraggiando particolarmente le “giovani leve” e tutti coloro che possano distinguersi in
questa “nuova” attività che è inesorabilmente destinata, sia pure a lungo termine, ad avere sempre
più peso nel nostro sistema d’istruzione.
________________________
GIORNATA DI RICHIAMO PER NEODIRIGENTI ANP DOPO I PRIMI 200 GIORNI DI
SERVIZIO
Si comunica che, come anticipato nei seminari “Da oggi dirigente: l’agenda dei primi 100 giorni”,
svolti a Cherasco e a Stresa a fine agosto, dopo la giornata del 13 dicembre scorso, si terrà una
seconda giornata di richiamo per tutti i neo-dirigenti in servizio in Piemonte in data 8 aprile 2013
presso l’ITC “R.Luxemburg” di Torino, C.so Caio Plinio 6 (fronte stazione Lingotto).
L’iniziativa è strettamente riservata ai neo-DS iscritti all’Anp (anche se l’invito è indirizzato a tutti i
neo-DS che potranno valutare ancora l’opportunità di associarsi compilando la scheda relativa
all’indirizzo http://www.anp.it/filemanager/download/documenti/delega_att.pdf
Questi i temi che verranno trattati:
1) Procedura di acquisto delle Istituzioni Scolastiche, con particolare riferimento all’obbligo di
ricorso a CONSIP
2) Incarichi a personale esterno: selezione e negozio giuridico
3) Vigilanza sui minori
4) Didattica per competenze.
I lavori avranno inizio alle 10.00 e termineranno alle 17.00. Formatore D.S. prof. Carlo Rubinacci.
E’ previsto l’esonero dal servizio e verrà rilasciato attestato di partecipazione.
Il pranzo offerto dall’Anp sarà consumato in loco.
Si tratta di un’altra preziosa occasione per confermare il valore dell’iscrizione all’Anp.
Le adesioni vanno inviate all’indirizzo anppiemonte@virgilio.it entro il 4 aprile 2013.
________________
INIZIATIVA A PREMI "ANP PER L'INNOVAZIONE" 2013
Al via la quinta edizione di ANP per l’innovazione, l’iniziativa promossa dall’ANP che premia
chi, nel mondo dell’istruzione, si è maggiormente distinto per progetti innovativi realizzati con il
contributo della tecnologia.
Le tre categorie del premio 2013 sono:
1) Premio Dirigente Scolastico dell’anno
2) Premio Docente dell’anno
3) Premio Speciale Classe Digitale
1) Premio Dirigente Scolastico dell’anno
Hai realizzato un progetto innovativo nella tua scuola? Hai semplificato i processi organizzativi e

migliorato i servizi agli studenti e alle famiglie tramite la tecnologia? Candidati per il premio
Dirigente Scolastico dell’anno: è sufficiente realizzare una relazione che racconti la tua
esperienza. Inviaci una presentazione in PowerPoint, un documento in Word o un video caricato su
Skydrive. Approfondisci nel bando le caratteristiche che deve avere la relazione Al vincitore,
selezionato da una giuria di esperti, andrà un voucher per uno stage formativo all’estero presso
una prestigiosa scuola.
Candidati subito per il premio Dirigente Scolastico dell’anno
2) Premio Docente dell’anno
Hai utilizzato la tecnologia per proporre una didattica innovativa e moderna? Hai capito che bisogna
adattare l’insegnamento alle modalità di apprendimento delle nuove generazioni di allievi? Il
Docente dell’anno 2013 potresti essere tu. Inviaci i materiali didattici innovativi che hai realizzato
per le tue classi con strumenti tecnologici. Leggi nel bando i requisiti richiesti per i materiali. Al
vincitore, selezionato da una giuria di esperti, andrà un voucher per uno stage formativo all’estero
presso una prestigiosa scuola.
Candidati subito per il premio Docente dell’anno
3) Speciale Classe Digitale
Forma una classe virtuale con almeno 5 studenti della tua scuola, proponi loro un tema di studio e
assegna uno o più progetti da realizzare utilizzando in maniera innovativa le tecnologie. Leggi nel
bando le caratteristiche che deve avere il progetto. Il progetto che verrà giudicato più meritevole
dalla giuria di esperti farà aggiudicare alla scuola una Lavagna Interattiva Multimediale, un
videoproiettore integrato e un corso di formazione di 3 ore presso la scuola di riferimento.
Candidati subito per il premio Classe Digitale
CONSULENZA LEGALE E AMMINISTRATIVA
I consueti appuntamenti mensili di consulenza legale gratuita ai soci ANP da parte dell’Avv.
Giuseppe PENNISI 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,

