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DIMENSIONAMENTO RETE SCOLASTICA - ORGANICO DIRIGENTI 2013-2014
Il 23 aprile, presso il MIUR, si è svolto l'incontro con le OO.SS. dell'Area V per informazioni sul
dimensionamento della rete scolastica nelle varie regioni.
La Direzione generale del personale della scuola ha presentato una tabella con dati provvisori da cui
risulterebbero attive, per il prossimo anno scolastico, 8.646 istituzioni scolastiche di cui 553
sottodimensionate (per un totale di 8.093 sedi di dirigenza) oltre ai 55 CPIA che, a conclusione
dell'intesa Stato/Regioni, dovrebbero essere attivati sul territorio nazionale.
Il dimensionamento attivato dalla maggior parte delle Regioni ha consentito il recupero di molte
sedi di dirigenza su istituzioni scolastiche ormai non più sottodimensionate.
L'ANP ha chiesto di fissare al più presto un prossimo incontro per discutere, alla luce del quadro
completo delle domande di pensionamento, delle possibili assunzioni di dirigenti scolastici per il
prossimo anno.
Sul sito di Anp è pubblicata la tabella contenente i dati provvisori organico dirigenti 2013/2014
Questi sono i dati relativi al Piemonte:

Piemonte

Organici Dirigenti scolatici 2012-2013
Tot scuole
Sottodimens CPIA
Sedi Dirigenza
.
607
40
16
583

Rilevazione 6 marzo 2013
Tot scuole
Sottodimens. Sedi Dirig.
589

24

565

____________________________

RICORSO AD ADIUVANDUM DELL'ANP
contro le sentenze del TAR Toscana sul Concorso a dirigente scolastico
A margine dell'incontro che si è tenuto il 23 aprile al MIUR con la Direzione Generale del
personale della scuola sulla questione relativa al dimensionamento della rete scolastica, l'Anp ha
sollevato la questione determinata dalle recentissime sentenze del TAR Toscana che ha annullato
gli esiti delle prove scritte del concorso a dirigente scolastico.
In particolar modo la nostra delegazione ha espresso disapprovazione per gli interventi inefficaci
dell'avvocatura e dell'amministrazione periferica nel contrasto alla marea di ricorsi, tutti pretestuosi,
che si sono abbattuti sull'ultimo concorso dirigenziale ed ha riaffermato la volontà dell'Associazione
di farsi carico della questione anche questa volta con un ricorso ad adiuvandum al Consiglio di
Stato, insieme con gli interessati, per ribaltare l'esito della prima pronuncia del TAR di Firenze. In
tal modo l'Anp intende confermare il pieno sostegno ai vincitori del concorso in tutte le regioni
italiane: in Toscana come in Lombardia, in Calabria, in Campania, in Molise e nel Lazio. L'Anp

non è disponibile ad accettare che, per ragioni di carattere formalistico ed in seguito a contenziosi
temerari, vengano accantonati o, peggio, annullati gli esiti del concorso.
Per questo motivo ha sollecitato l'amministrazione centrale a promuovere insieme con l'USR
Toscana immediato ricorso al Consiglio di Stato per la sospensione degli effetti della sentenza del
TAR fino all'esito del giudizio di merito richiesto allo stesso Consiglio di Stato. Nel frattempo tutti i
dirigenti nominati devono essere mantenuti nelle loro funzioni e deve essere mantenuta anche la
validità della graduatoria ai fini del futuro reclutamento. D'altra parte, il TAR non ha indicato come
l'amministrazione debba procedere nell'immediato.
La Direzione generale del personale ha garantito di essersi già mossa e che nei prossimi giorni, a
partire da un incontro già fissato per il 24 aprile con il direttore dell'USR Toscana, metterà in atto
tutte le misure necessarie per ricorrere avverso alla sentenza che l'ha vista soccombente.
Abbiamo, infine, chiesto di essere informati dettagliatamente delle iniziative che saranno assunte.
_________________________
SEMINARIO NAZIONALE
Come migliorare la raccolta di fondi da famiglie e privati: tecniche ed esperienze per
coinvolgere e appassionare la comunità scolastica
Il Fundraising per le Istituzioni scolastiche
ROMA
ITT “Colombo” – Via Panisperna 255
22 e 23 Maggio 2013
Lo spirito dell’iniziativa
La costante e deprecata diminuzione dei finanziamenti alle Istituzioni scolastiche ha imposto ai
Dirigenti e ai loro più stretti collaboratori una duplice linea di azione: da un lato, continuare a
rappresentare con forza all’Amministrazione, in tutte le sedi possibili, le legittime istanze relative
all’erogazione di contributi pubblici, dall’altro coinvolgere e appassionare le famiglie e gli sponsor
privati in progetti e attività che possano essere finanziati in una linea di continuità e coerenza con le
finalità didattico-educative perseguite.
Seppur con difficoltà e resistenze, il coinvolgimento di famiglie, privati e sponsor nel finanziamento
delle attività delle Istituzioni scolastiche è sempre più frequente, in forme, modalità e misure molto
diverse in relazione al tessuto sociale in cui le scuole si trovano a operare, alla storia dell’istituzione
scolastica stessa, alla capacità di chi la guida, alla caparbietà dei dipendenti più impegnati
nell’organizzazione e nella gestione della scuola.
Il fundraising, inteso come insieme di azioni volte a trovare i fondi necessari per sostenere attività
senza finalità di lucro, consta di tecniche strutturate su cui riteniamo utile confrontarci insieme,
nella consapevolezza che le Istituzioni scolastiche hanno le loro peculiarità ordinamentali, culturali,
strutturali, territoriali e che però una contaminazione con esperienze esterne, su questi temi, sia
senza dubbio interessante. Rendere più strutturata e organizzata l’attività di raccolta fondi può
essere, nel rispetto della propria identità, un obiettivo possibile delle Istituzioni scolastiche.
Il seminario, organizzato da Italiascuola.it, costituisce un’interessante occasione di studio della materia
ed è rivolto a un numero ridotto di corsisti. Le caratteristiche dell’iniziativa ne fanno infatti un
evento necessariamente a numero chiuso.
Il programma del seminario
Il fundraising: una sfida per le scuole italiane
- Il fundraising in una prospettiva evolutiva: da mero filantropismo a strategia di sostenibilità del
welfare
- Uno sguardo alle esperienze in atto in Italia e nel mondo
- Definizione di fundraising
- Fundraising e scuole: punti di forza e criticità
- Quattro condizioni per partire: mission sociale, valore aggiunto, governance del fundraising,
obiettivi chiari

- Il ciclo di fundraising: come ideare, progettare, realizzare e gestire la raccolta fondi
- Le tipologie di fundraising rispetto al fabbisogno della organizzazione
- I mercati del fundraising
La strategia e gli strumenti di raccolta fondi da individui
- Come si fa un’analisi dell’organizzazione e dell’ambiente di riferimento per comprendere forze
e opportunità da utilizzare per la raccolta fondi
- Cosa è una strategia di raccolta fondi
- La raccolta fondi da individui
- Acquisire i donatori
- Fidelizzare i donatori
- Espandere la base dei donatori
- Valorizzare i donatori
- Come individuare i target di raccolta fondi: l’importanza dell’analisi del capitale relazionale
- Rassegna dei principali strumenti di raccolta donazioni per le scuole (mailing; eventi e attività
paradidattiche, 5 per 1000, gruppi di sostegno, le raccolte on line, network e personal
fundraising, programmi ex alumni, ecc.)
- Presentazione di casi di successo. Esemplificazioni a partire dai casi proposti dai partecipanti
La raccolta fondi da aziende
Sponsorizzazioni, donazioni, partnership: caratteristiche e differenze
L’azienda come attore sociale: l’importanza delle politiche di responsabilità sociale di impresa
Rassegna delle principali forme di Corporate Fundraising (filantropia, sponsorizzazione di eventi e
strutture, finanziamento di progetto, Cause related marketing, secondement, partnership complesse,
ecc..)
La procedura di corporate fundraising
- Individuare le aziende target
- Analizzare cosa si può offrire
- Individuare il link tra scuola e azienda
- Elaborare la proposta
- Promuovere la raccolta fondi
- Fidelizzare l’azienda
I tempi del corporate fundraising: saper chiedere in tempo
Aspetti giuridici delle sponsorizzazioni a scuola
I relatori
Massimo Coen Cagli, autore del primo manuale italiano sul Fundraising (Carocci, 1998) dopo 20
anni di impegno nella dirigenza di organizzazioni sociali ha dato vita a un network di professionisti
attivi nel campo della consulenza, della formazione e della ricerca per l’empowerment del No
profit: la Scuola di Roma Fund-raising.it (www.scuolafundraising.it) di cui è direttore scientifico. È
docente presso la LUMSA di Roma e presso master e corsi in primarie università italiane.
Laura Paolucci, Avvocato dello Stato, esperto di normativa e questioni “scolastiche”, autore di
studi e pubblicazioni in materia.
Gli orari delle due giornate di formazione
Primo giorno
- 9,30 registrazione
- 10,00 inizio lavori
- 13,30 Pranzo
- 14,45 Ripresa lavori
- 17,00 Chiusura dei lavori
Secondo giorno
- 9,30 inizio lavori
- 11,20 coffee break – 11,40 ripresa lavori

- 13,30 Pranzo
Costi
Il costo complessivo del percorso formativo (corso in presenza + più servizi on line +
cartellina del corso + pranzo del primo e del secondo giorno) è pari a:
· € 180, a persona
ATTENZIONE!
Le scuole o le persone abbonate ai servizi telematici di Italiascuola.it hanno diritto a uno
sconto del 10% sul prezzo del corso. Per informazioni visitare il sito di Italiascuola.it
(www.italiascuola.it), alla sezione “Per abbonarsi”.
Per altre informazioni sul corso consultare il sito www.italiascuola.it o contattare la segreteria di
Italiascuola.it al numero 0521/949014.
__________________________
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 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 13 maggio 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

