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INCONTRO AL MIUR SUL CONFERIMENTO E MUTAMENTO DI INCARICO
DIRIGENZIALE - A.S. 2013-2014
Nel corso di un incontro tenutosi il 24 maggio 2013 presso il MIUR le organizzazioni sindacali
dell'Area V e la Direzione Generale del Personale hanno passato in rassegna alcune problematiche
concernenti la categoria dei dirigenti scolastici. Lo scambio di vedute, del tutto informale e
prodromico ad un futuro incontro per l'informazione preventiva, ha riguardato i nuovi criteri per il
conferimento e mutamento di incarico. Quelli già previsti per il passato dovranno essere
profondamente rivisti dal momento che l'emergenza determinatasi a seguito dei vari provvedimenti
di contenimento della spesa è già in tutto o in parte superata. Le situazioni di esubero del personale
dirigenziale sono rientrate in Campania e saranno molto limitate in Molise. Ciononostante,
dovranno essere riviste le penalizzazioni logistiche ed economiche (come l'inadeguato pagamento
delle reggenze!) subite da chi si sia trovato improvvisamente, in virtù di una legge che ridefiniva i
limiti per il dimensionamento, ad accettare un mutamento di incarico non voluto. La nota della
Direzione Generale del MIUR ai direttori degli USR in proposito, pur non potendo essere cogente,
può comunque offrire alcuni elementi di chiarezza.
Si è presa in esame anche la situazione in cui si sono trovati i neodirigenti sottoposti, nell'anno di
prova, ad un pesante percorso di formazione (previsto) e valutazione (Vales, assolutamente non
previsto). Su questi aspetti le OO.SS. hanno chiesto un incontro apposito.
Infine, l'Amministrazione ha fornito alcune informazioni relative all'andamento dell'ultimo
concorso a DS, con particolare riferimento al contenzioso in atto in alcune regioni. Sull'argomento
la situazione è ancora fluida. L'Amministrazione ha predisposto i ricorsi per quanto riguarda la
Toscana (ricordiamo che l'Anp sta portando avanti un ricorso cui ha aderito la stragrande
maggioranza dei vincitori nominati e da nominare nonché di idonei) ed è in attesa degli esiti per
Lombardia e Campania.
Il prossimo incontro di informativa sulla nota relativa al conferimento e mutamento di incarico è
previsto per i primi giorni di giugno.
_______________________
CONFERENZA REGIONALE SUL DIRITTO ALLO STUDIO
Si è svolta il 27 maggio scorso la conferenza regionale sul diritto allo studio.
Tra i vari temi affrontati, sintetizziamo quelli più rilevanti per la gestione quotidiana delle scuole.
1) Il termine delle lezioni per le scuole dell’infanzia è fissato al 27 giugno.
2) Quest’anno le domande per gli Assegni Studio e per i Buoni Scuola dovranno effettuarsi on line.
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Trattandosi del primo anno la procedura non sarà tassativa e la Regione ha stanziato dei fondi per i
Comuni al fine di supportare il sistema. Non è escluso che alcuni genitori, non in grado di utilizzare
la procedura on line, possano rivolgersi alle scuole per richiedere assistenza. Le scuole dovranno, in
ogni caso, veicolare alle famiglie le informazioni relative al bando regionale (previsto per
settembre).
3) Sono stati sostanzialmente confermati, con una riduzione rispetto allo scorso anno di circa il
10%, i fondi per le fasce deboli.
4) Saranno stanziati, anche quest’anno, da un minimo di due a un massimo di cinque milioni, per le
sezioni Primavera.
5) Entro la fine di giugno sarà approvata in Regione una delibera che prevede la possibilità per le
scuole di convenzionarsi gratuitamente con le ASL (che non potranno esimersi), per i controlli
alcoli metrici. Gli incaricati delle ASL non svolgeranno, quindi, la funzione del medico competente,
ma esclusivamente la misurazione, su richiesta, del tasso alcolico.
6) La Regione vincola i finanziamenti, per l’edilizia scolastica, al fatto che gli edifici siano pubblici,
o lo diventino al termine dei lavori, e che abbiano destinazione d'uso scolastico almeno per 20 anni.
7) E’ stato approvato il regolamento della conferenza regionale per il diritto allo studio.
_________________________
Conferma degli incarichi di presidenza - Direttiva n. 20 del 24/05/2013
Il Miur con nota del 24/05/2013 ha trasmesso la Direttiva n. 20 del 24 Maggio 2013 concernente la
conferma degli incarichi di presidenza per l'anno 2013-2014.
Le domande dovranno essere presentate dal 28 maggio al 14 giugno 2013.
_____________________________
Sospese le sentenze del TAR Toscana. I dirigenti scolastici assunti il 1 settembre 2012
rimangono al loro posto
Primo successo dei ricorsi avverso le sentenze del TAR Toscana di annullamento degli esiti del
concorso a dirigente scolastico.
Il consigliere delegato del Consiglio di Stato, dott. Claudio Contessa, della VI Sezione con più
decreti monocratici ha accolto il 30 maggio 2013 le istanze cautelari della parte ricorrente (Miur ed
Usr Toscana) ed ha stabilito di sospendere gli effetti delle sentenze impugnate. Ha fissato per la
discussione di merito la Camera di consiglio del 2 luglio 2013.
In quella sede saranno presenti anche gli avvocati dello Studio Tedeschini in difesa dei vincitori del
concorso già assunti e degli idonei ancora da assumere.
____________________
Servizio RSS sito internet ANP
Il sito internet dell'ANP ha attivato il servizio RSS (Really Simple Syndication) che consente a
qualsiasi utente Internet di ricevere tutti i nuovi aggiornamenti sul proprio computer o su dispositivo
mobile automaticamente e immediatamente, senza bisogno di collegarsi al sito internet www.anp.it
Clicca qui per attivare il canale RSS del sito ANP

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. Il prossimo incontro si terrà il 3 giugno 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
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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
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