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INCONTRO DELLE OO.SS. DELL’AREA V CON L’USR PIEMONTE
Alle ore 10 del 19 luglio 2013 l’Amministrazione ha convocato le OO.SS. dell’area V della
dirigenza per l’informativa sulla mobilità dei dirigenti scolastici.
Presenti per l’USR Piemonte la Dott.ssa Silvana Di Costanzo e la Dott.ssa Concetta Noto. Per un
saluto e un breve confronto è intervenuto anche il nuovo Direttore Generale, Dott.ssa Giuliana
Pupazzoni.
Prima di entrare nel merito della mobilità dei DS, la Dott.ssa Di Costanzo illustra la circolare
regionale che domani sarà inviata a tutti i dirigenti scolastici e con la quale si richiama alla piena
applicazione di quanto previsto dalla spending review e dalla circolare Felisetti, visti gli esiti delle
recenti sentenze. Potrebbero esserci responsabilità sui DS se non vengono applicate le norme che
non consentono la nomina del docente Vicario, bensì solo individuare i collaboratori con
l’assegnazione di specifici compiti con accesso al FIS. Tutte le OO.SS. fanno presente
all’Amministrazione le problematiche di gestione delle scuole che si vengono a creare: il docente
vicario ha sempre consentito il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche nei periodi di
assenza o di ferie del Dirigente Scolastico; nelle scuole date in reggenza il docente vicario ha
assicurato concretamente e quotidianamente la gestione delle attività.
ANP si impegna a continuare le azioni necessarie perché venga rivista la norma.
Per quanto riguarda le operazioni di mobilità la Dott.ssa Noto fa presente che:
- per le sedi oggetto di dimensionamento sono state rispettate le richieste tranne che per due casi per
situazioni di contesto particolari, una ad Asti e una a Torino e, comunque i dirigenti scolastici
coinvolti sono stati contattati personalmente;
- il MIUR è orientato a concedere le proroghe per la permanenza in servizio ai dirigenti entro i
sessantacinque anni di età;
- sono state trattate con precedenza le mobilità per scadenza di contratto;
- sono stati dati incarichi con passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola
secondaria di secondo grado;
- la pubblicazione dei movimenti è prevista per il 22 luglio, subito dopo - sulle disponibilità saranno convocati i vincitori di concorso per lo scorrimento di graduatoria (1 posto) e la presa di
servizio per il vincitore di concorso che rientra dall’estero;
- anche per le richieste sulla stessa sede i dirigenti interessati sono stati contattati;
- due mutamenti di incarico non sono stati possibili per indisponibilità delle sedi;
- per i neo dirigenti sono state accolte solo le richieste per avvicinamento o per motivi documentati,
in un caso - per avvicinamento - è stato accordato un passaggio da scuola media a scuola superiore;
non sono state accolte le richieste di mobilità nella stessa provincia o tra scuole dello stesso ordine;
- le scuole secondarie sono state tutte assegnate con la mobilità;
- restano disponibili 13 istituti scolastici dimensionati, di cui due saranno assegnati ad incarico ai

vincitori di concorso per scorrimento della gradutoria;
- per le tre richieste di mobilità interregionale USR Piemonte ha dato autorizzazione ma è
necessario l’accoglimento da parte dell’USR della Regione richiesta;
- per i 20 istituti scolastici sottodimensionati saranno effettuate corrispondenti nomine di reggenza;
- sarà istituito, non appena emanato da MIUR lo specifico decreto, 1 CIPIA in via sperimentale (è
prevista la sperimentazione di un CIPIA per ciascuna regione).
Circa le Fasce di complessità, l’Amministrazione comunica che sono in pagamento gli arretrati.
Sono stati inoltre riscontrati tutti i dati richiesti con l’ultima circolare regionale con i rispettivi
punteggi e verificati tutti i reclami pervenuti. L’Amministrazione predisporrà a breve il decreto e
poi si procederà alla contrattazione.
_____________________
CONCORSO PER DIRIGENTI SCOLASTICI IN LOMBARDIA
INCONTRO AL MIUR
Il mattino del 16 luglio si è tenuto al Miur un incontro con le organizzazioni sindacali
rappresentative dell'Area V per una informativa sul concorso a dirigente scolastico in Lombardia.
L'amministrazione ha dichiarato l'intento di assicurare una tempestiva esecuzione della sentenza del
Consiglio di Stato ed ha già nominato la commissione che provvederà alla reimbustatura delle prove
scritte. A breve sarà nominata anche la commissione che procederà a ricorreggere le prove scritte di
tutti i candidati che le hanno sostenute.
In merito poi alla situazione delle numerose istituzioni scolastiche che per il secondo anno
consecutivo restano senza un dirigente stabile e a tempo pieno, l'amministrazione si riserva di
esaminare adeguate ipotesi di soluzione del problema, compresa la rivisitazione dei tagli di sistema
che stanno rendendo ingovernabili le scuole.
La delegazione Anp ha sollecitato il Miur a farsi garante di una esecuzione trasparente ed efficace
della sentenza del Consiglio di Stato, mediante l'adozione di provvedimenti idonei ad evitare che il
concorso si avviti in una spirale senza fine di contenziosi. A tal fine ha sollecitato l'amministrazione
ad acquisire un parere preventivo del Consiglio di Stato
Non mancherà, infine, da parte dell'Anp l'impegno a proseguire nella tutela degli interessi dei
concorrenti incolpevoli e del sistema di istruzione della Lombardia.
____________________
CONCORSO PER DIRIGENTI TECNICI - INCONTRO AL MIUR
Il pomeriggio del 16 luglio si è tenuto al Miur un incontro con le organizzazioni sindacali
rappresentative dell'Area I e dell'Area V per una informativa sul concorso a dirigente tecnico.
L'amministrazione ha comunicato che è in corso di conversione il decreto legge "lavoro”, approvato
dal Consiglio dei Ministri il 26 giugno, che recepirà un emendamento finalizzato ad autorizzare
l'assunzione dei vincitori di concorso con decorrenza gennaio 2014. E' stata poi ribadita l'urgenza di
avvalersi dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive per le esigenze dell'amministrazione e per
l'implementazione del Sistema Nazionale di Valutazione.
L'Anp è intervenuta più volte sulla vicenda del concorso e - come già rappresentato dal presidente
Giorgio Rembado al ministro Carrozza in occasione del primo incontro con le organizzazioni
sindacali (avvenuto il 1 luglio) - assicura l'impegno ad esercitare ogni possibile pressione per
l'assunzione più rapida possibile dei vincitori, stante l'esigenza di assicurare la "terza gamba”
necessaria all'attuazione del Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione.
___________________
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

