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AUTORIZZATE 557 NUOVE ASSUNZIONI DI DIRIGENTI SCOLASTICI PER IL
2013-2014
Il MEF - dopo un'attesa più lunga del solito - ha finalmente sbloccato le autorizzazioni ad assumere
dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2013-2014.
Il contingente autorizzato si compone in totale di 671 unità, delle quali 114 sono rappresentate da
trattenimenti in servizio a domanda, per legge equiparati a nuove assunzioni. La quota relativa ai
nuovi dirigenti vincitori di concorso è pertanto pari a 557, a fronte di 564 a suo tempo richieste
dal MIUR (meno 7 unità).
La tabella di ripartizione regionale è presente sul sito di Anp. I dati del Piemonte sono i seguenti:
Regione

D.D.G. 13.7.2011 Assunzioni
1.9.2013 Autorizzazione M.E.F.

termini di risorse disponibili, territorio e ambito sociale di riferimento, attitudine a lavorare su
questi temi. Nel prezzo dell’evento è compreso il Volume “La Scuola 2.0” edito dalla Casa
Editrice Spaggiari di Parma e curato dal relatore, Prof. Paolo Ferri, dell'Università di
Milano-Bicocca.
Il programma del seminario
Lo scenario di riferimento
- La rivoluzione informazionale e la scuola
- Il nuovo stile di apprendimento dei Nativi digitali e gli stili di insegnamento tradizionali: come
colmare il divide
- Lo scenario di riferimento delle politiche nazionali e internazionali sulla scuola digitale
- L’agenda digitale europea e italiana
Il nuovo setting didattico: le infrastrutture
- La banda, l’accesso a internet e il cablaggio wifi
- La riorganizzazione degli spazi fisici e architettonici della scuola
- Notebook, tablet, schermi interattivi, LIM e sistemi integrati di gestione del processo didattico
Il nuovo setting didattico: la gestione del processo di apprendimento
- I software e i device hardware per la progettazione e per l’organizzazione della didattica
- Le classi e gli ambienti di apprendimento virtuali (Virtual Learning Environment, Classi virtuali,
ecc)
- I nuovi contenuti digitali per la didattica: dal libro al data base di oggetti digitali per
l’apprendimento
- Le strategie di formazione del personale
L’integrazione tra sistemi di didattica digitale e processi amministrativi
- L’integrazione tra la didattica digitale e la gestione amministrativa del sistema scuola (gestionali di
segreteria, SIDI, sistemi informativi)
- Le strategie di comunicazione e di marketing: il sito della scuola come front end del sistema
scuola digitale
- Parametri, problemi, variabili da considerare nelle scelte e nella progettazione delle attività nella
propria scuola
- Le strategie di formazione del personale
WORKSHOP su temi scelti tra: la valutazione di contenuti digitali per la didattica, la
valutazione di ambienti di apprendimento, la valutazione di progetti di digitalizzazione della
scuola, l’esercitazione sul setting d’aula.
Gli orari delle due giornate di formazione
Primo giorno
- 9,30 Registrazione
- 10,00 Inizio lavori
- 11,30 Coffee break
- 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 Fine dei lavori
Il relatore
Paolo Ferri, insegna Teoria e tecniche dei Nuovi Media e Tecnologie didattiche presso la Facoltà
di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Milano-Bicocca, dove dirige anche il LISP
(Laboratorio Informatico di Sperimentazione Pedagogica) e l'Osservatorio Nuovi Media
NuMediaBios.

Costi
Il costo complessivo del percorso formativo (Corso in presenza + Manuale + cartellina del
corso + area on line + pranzo del primo giorno e 2 coffee break) è pari a: € 180, a persona.
Come si raggiunge l’Hotel AC Torino
L’Hotel AC Torino – www.ac-hotels.it – si trova in Via Bisalta 11, di fronte al Lingotto Fiere, dal
centro di Torino si raggiunge facilmente con la metropolitana, fermata Spezia. Inoltre dalla stazione
ferroviaria Lingotto è raggiungibile anche a piedi in una decina di minuti.
Per informazioni e prenotazioni è possibile visitare il sito www.italiascuola.it , scrivere a
info@italiascuola.it , o telefonare al numero 0521/949014.
_____________________
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.
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 mercoledì 2 ottobre 2013, ore 13.30-18.30 e
giovedì 3 ottobre 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. 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 primaria

