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AREA V DELLA DIRIGENZA: RICHIESTA DI INCONTRO URGENTE AL MIUR
Il 18 giugno il Presidente dell'Anp ha chiesto al Ministro Carrozza, al Capo di Gabinetto e al
Direttore del Personale scolastico del MIUR un incontro per discutere le modalità di applicazione
del progetto sperimentale Vales. La questione, al momento, riguarda soprattutto i neodirigenti
sottoposti ad un tour de force senza precedenti tra mentores, periodi di formazione nazionali,
regionali, interregionali, on-line e rapporto di autovalutazione. Ma riguarda anche gli altri dirigenti
che dovrebbero essere valutati secondo criteri e metodi (Regolamento sulla valutazione) non si sa
quanto rispondenti ai dettami dell'art.20 del CCNL/2006.
________________________
L'ANP CHIEDE CHIARIMENTI A MIUR E FP SULL'INCOMPATIBILITÀ TRA
INCARICHI DIRIGENZIALI E CARICHE ELETTIVE
In data 13 giugno, il Presidente dell'ANP ha inviato al Ministro Carrozza e, per conoscenza, al
Ministro D'Alia una richiesta di chiarimenti (pubblicata qui sotto) in merito ad una eventuale
incompatibilità intercorrente tra l'incarico di dirigente delle scuole e la carica elettiva regionale,
provinciale o comunale. Il problema riguarda, evidentemente, i colleghi che risultano titolari di tali
mandati di rappresentanza elettiva.
La norma che presenta margini di ambiguità interpretativa è l'articolo 12 del recente decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39, emanato in virtù della delega conferita al Governo dall'articolo 1
(commi 49 e 50) della legge 6 novembre 2012, n. 190 (la c.d. legge "anticorruzione").
Si auspica che, in attesa del chiarimento da parte del MIUR, non si assista a perentorie prese di
posizione da parte degli USR, specie considerando la tutela costituzionale di cui gode il diritto
all'elettorato passivo di tutti i cittadini e, quindi, anche dei colleghi dirigenti.
____________________
Roma, 13 giugno 2013
On. Maria Chiara Carrozza
Ministro per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca
e, p.c. On. Gianpiero D’Alia
Ministro per la Pubblica Amministrazione
LORO SEDI
Oggetto: chiarimenti sull’incompatibilità dei dirigenti scolastici (rif. Dlgs. 39/2013).
Questa organizzazione, la più rappresentativa dei dirigenti delle scuole, riceve numerose segnalazioni da
parte di propri iscritti, i quali – essendo al tempo stesso membri eletti di consigli regionali, provinciali o
comunali – sollevano la questione di una eventuale incompatibilità delle due funzioni: condizione che

sarebbe venuta a crearsi con l’entrata in vigore, il 4 maggio scorso, del DLgs. 39/2013, emanato in attuazione
della delega conferita al Governo dalla legge “anticorruzione” (n. 190/2012).
In particolare, appaiono fonte di criticità i commi 3 e 4 dell’art. 12 del Decreto in questione, che stabiliscono
incompatibilità fra “gli incarichi dirigenziali, interni ed esterni, nelle pubbliche amministrazioni […]” e
quelli di componente della giunta o del consiglio di una regione, una provincia o un comune.
Ad avviso di questa organizzazione, si tratta di timori infondati, in quanto dal contesto si potrebbe desumere
che gli incarichi dirigenziali colpiti da incompatibilità siano quelli conferiti da Regioni, Province e Comuni:
quindi senza riferimento ai dirigenti delle scuole. Ma il testo del decreto è obiettivamente ambiguo e si presta
ad interpretazioni contraddittorie.
A riprova, il dirigente vicario dell’USR Puglia ha indirizzato, lo scorso 6 giugno, una nota (prot. 3968) a tutti
i dirigenti delle scuole della regione; in essa, si dà per acclarata l’esistenza di una incompatibilità
generalizzata e si intima a tutti gli interessati di cessare immediatamente dalle cariche elettive eventualmente
ricoperte, ventilando l’adozione di provvedimenti disciplinari e la denuncia al Responsabile anticorruzione.
Dato che una tale lettura – ancorché in astratta ipotesi possibile – è lungi dall’essere univoca, appare
opportuno promuovere una richiesta di interpretazione autentica, indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Dipartimento per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione.
Nelle more di un tale chiarimento, si rende indispensabile invitare i Direttori degli USR ad astenersi da
decisioni affrettate nella materia, che appare oltretutto molto delicata, stante la sua incidenza su un diritto
costituzionalmente garantito, quale quello all’elettorato passivo: il quale verrebbe ad essere negato ad
un’intera categoria professionale, a priori ed indipendentemente da qualunque comportamento specifico e da
qualunque situazione concreta di conflitto di interessi.
Nel ringraziarLa per l’attenzione ed il seguito che vorrà riservare alla presente richiesta, è gradita l’occasione
per porgere distinti saluti.
Giorgio Rembado
presidente nazionale Anp

___________________
L’AUTOVALUTAZIONEDI ISTITUTO: MODELLI E STRUMENTI PER I
DIRIGENTI SCOLASTICI
Come è noto, lo scorso 8 marzo il Consiglio dei Ministri ha licenziato, in seconda lettura, il testo del
Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione, che – dopo il vaglio degli organi di controllo –
si appresta ormai ad essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale e ad entrare in vigore.
Il sistema prevede che ogni scuola conduca un processo di valutazione interna, basata sui principali
dati quantitativi che la caratterizzano, sui risultati di apprendimento degli alunni e sulle elaborazioni
di contesto provenienti dall’INVALSI, nonché su altri elementi di informazione, desunti da
questionari da distribuire ed elaborare. Su questa base sarà prodotto un rapporto di autovalutazione
ed un piano di miglioramento, che passeranno successivamente al vaglio di una valutazione esterna,
condotta da un ispettore e da due esperti.
E’ quindi, in questo momento, indispensabile disporre di modelli di riferimento (anche in relazione
allo scenario internazionale) e di strumenti operativi da utilizzare nell’impostare il processo di
autovalutazione.
A questa esigenza vuole rispondere un testo, che uscirà in libreria il prossimo 5 settembre 2013:
L’autovalutazione di istituto. Modelli e strumenti per i dirigenti scolastici, di Giorgio Allulli,
Fiorella Farinelli, Antonino Petrolino.
A partire dal 31 agosto, il volume potrà essere acquistato anche online; se l’acquisto sarà effettuato
entro il 15 settembre, sarà possibile usufruire dello sconto del 10% sul prezzo di copertina di 18
euro e risparmiare le spese di spedizione, cliccando qui e inserendo, dove richiesto, il seguente
codice: scontoAUT13.
________________________

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, per questioni di scuola dell'infanzia
e primaria
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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

