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DEBITI DELLE SCUOLE - URGENTE
Sul sito Anp Lazio sono disponibili un primo commento e le prime indicazioni sugli obblighi dei
dirigenti in merito alla registrazione dei debiti delle scuole. Infatti, per effetto del Decreto legge 8
aprile 2013, n. 35, le scuole, come tutte le pubbliche amministrazioni, devono procedere in tempi
rapidissimi (entro il 23 aprile 2013 secondo il Miur - entro il 28 aprile secondo il MEF) a registrarsi
e dichiarare i debiti esistenti al 31 dicembre 2012 verso le varie imprese fornitrici.
---------------Dal sito Anp Lazio
E’ stato emanato lo scorso 8 aprile il decreto legge n. 35 relativo al pagamento dei debiti delle
Pubbliche Amministrazioni nei confronti dei fornitori. Apparentemente, esso non riguarda le scuole
che sono in via ordinaria tenute a pagare i propri fornitori con i mezzi finanziari del programma
annuale.
Tuttavia la norma introduce una serie di obblighi che riguardano la generalità delle
Amministrazioni Pubbliche – incluse quindi le scuole – e la cui inosservanza è pesantemente
sanzionata. Ad ogni modo, il suggerimento è quello di attenersi alle indicazioni della nota 2536
richiamata.
Ci sono, alla data odierna, diversi motivi di perplessità circa l’applicabilità delle prescrizioni in
questione, anche in considerazione del fatto che il decreto-legge, in sede di conversione, potrebbe
essere modificato o addirittura decadere.
La presente informazione aggiuntiva integra e corregge il testo precedente, tenendo conto
della nota prot. 2536 del MIUR, appena diffusa.
I dirigenti scolastici sono tenuti a comunicare per via telematica, seguendo le istruzioni contenute
nella nota in questione le informazione relative ai debiti tuttora insoluti nei confronti dei propri
fornitori. Per l'elenco dei debiti da segnalare si rinvia alla nota stessa.
Non sono invece tenuti alla registrazione individuale sul sito del MEF. Ulteriori istruzioni saranno
diramate in seguito.
Sul sito Anp Lazio sono disponibili i seguenti documenti:
- nota del MIUR prot. 2536 del 18 aprile
- nota del MEF del 10 aprile contenente le prime indicazioni operative ed i riferimenti alle istruzioni
per procedere.
________________
CONCORSO PER DOCENTI: CORSO “PREPARARSI AL COLLOQUIO”
DIRSCUOLA, ente accreditato per la formazione del personale della scuola con Decreto MIUR del
18 Luglio 2005, organizza un corso di preparazione al COLLOQUIO per il concorso per i

docenti, indetto con il Decreto n. 82 del 24 settembre 2012.
Il corso si svolgerà in una giornata con i seguenti contenuti:
come costruire una lezione: la scelta dei contenuti ed il loro sviluppo; qualche esempio
· la valutazione: gli strumenti di verifica
· la comunicazione: tecniche di comunicazione efficace; la gestione della classe
PROGRAMMA della giornata
- Ore 10: inizio dei lavori
· Presentazione del colloquio d’esame
· La costruzione della lezione simulata
· Interventi su progettazione, creazione di ambienti di apprendimento, gestione della classe,
valutazione, comunicazione efficace.
- Ore 13-14: pausa pranzo
- Ore 14-18: Esempi e simulazioni di colloquio
SEDI: Roma, Milano, Napoli
Altre sedi, Torino compresa, saranno attivate anche in base alle pre-iscrizioni ricevute. Invitiamo,
pertanto, gli interessati a pre-iscriversi compilando il relativo modulo online
Ai corsisti sarà dato l’accesso, previa registrazione, all'apposita area riservata (gruppo professione
docente) della Community dell'Anp, dove saranno forniti esempi e messi a disposizione materiali e
strumenti utilissimi per la preparazione e l’approfondimento fra cui una selezione delle slide
presentate dai formatori e un indice tematico ragionato composto da decine di voci indispensabili,
aggiornato con le novità introdotte dalla normativa più recente e integrato con materiali di studio e
con una sitografia specifica.
COSTI:
- € 100,00 corso in presenza di una giornata + accesso ai materiali online
- € 70,00 accesso ai soli materiali online per coloro che sono impossibilitati a frequentare uno dei
corsi attivati in presenza
- Nessun costo per chi ha frequentato il corso di preparazione alle prove scritte per il concorso
Docenti organizzato dalla Dirscuola nel corso del 2013.
MODALITA' DI PAGAMENTO:
• bonifico sul conto corrente bancario intestato a Dirscuola soc. coop. a r.l. presso Intesa SanPaolo
Filiale n. 1862 - Piazza Barberini, 21 - 00187 Roma - codice IBAN:
IT17Q0306905000100000000239 - causale: COLLOQUIO DOCENTE 2013 COGNOME+NOME
• bollettino di conto corrente postale n. 38907010 intestato a Dirscuola soc coop a r.l. causale:
COLLOQUIO DOCENTE 2013 COGNOME+NOME
• carta di credito
Per ulteriori informazioni: segreteria@dirscuola.it - Tel. 06 44245820-0644243262
__________________________
MODELLO 730/2013 (REDDITI 2012)
AGEVOLAZIONI PER I SOCI ANP/CIDA
La CIDA ha stipulato con il CAF MCL (Movimento Cristiano Lavoratori) una convenzione per la
presentazione - a condizioni agevolate per i propri soci - del Modello 730/2013 (redditi del 2012).
Tutti gli iscritti all’Anp possono pertanto rivolgersi alle sedi del CAF MCL e prenotare la
consulenza per la presentazione del Modello.
Le sedi del CAF MCL sono diffuse su tutto il territorio italiano; l’elenco è consultabile sul sito
del CAF MCL. Per la città di Torino gli indirizzi sono i seguenti: V. Pietro Micca 21, 10121
Torino, Tel. 011/5069444, Fax 011/5068652; Via Prali 22, 10100 – Torino, Tel. 011/3850360,
Fax 011/3825053.
______________________

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.
Il prossimo appuntamento è previsto per martedì 7 maggio 2013, ore 13.30-18.30 e
mercoledì 8 maggio 2013, ore 9.30-13.30.
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. La prossima venuta è prevista per lunedì 15 aprile 2013. 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
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