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D.L.104/2013 - GLI EMENDAMENTI PRESENTATI IN SINTONIA CON LE
PROPOSTE ANP
Inizia l'iter di conversione
Sul Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari della Camera dei Deputati del 10
ottobre 2013 sono stati pubblicati i numerosi emendamenti al Decreto Legge n. 104 del 2013, sul
quale l'ANP era stata audita presso l aVII Commissione il giorno 26 settembre 2013.
La quasi totalità delle richieste emendative avanzate dall'Associazione in quella sede sono state
recepite da parlamentari appartenenti a diversi gruppi politici (si veda il testo della memoria
pubblicato nel Notiziario n. 44 del 27/09/2013).
Per tenere aggiornati sugli sviluppi dei lavori parlamentari e dell'iter legislativo al riguardo, che
proseguirà con la discussione in sede referente del provvedimento presso la VII Commissione della
Camera dei Deputati in prima lettura al fine di portarlo all'approvazione dell'Assemblea il 22
ottobre, pubblichiamo di seguito i testi degli emendamenti presentati con i nominativi dei
presentatori.
Abbiamo già avuto modo di apprezzare il valore simbolico del decreto, che ha riproposto
l'importanza dell'investimento sulla scuola per avviare un percorso virtuoso di rilancio del sistema
di istruzione. Siamo perciò interessati a seguirne il miglioramento nelle parti che hanno bisogno di
interventi per una messa a punto di strumenti che favoriscano la crescita dei professionisti
dell'istruzione a cominciare dai dirigenti.
___________________
Proposte di emendamento
ART. 6
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3.
* 6. 11. Centemero (PDL)
Al comma 1, lettera b) sopprimere il punto 3).
* 6. 31. Carocci (PD), Rocchi (PD), Ghizzoni (PD), Coscia (PD),Ascani (PD), Blazina (PD),
Bonafè (PD), Bossa (PD), Coccia (PD),D'Ottavio (PD), La Marca (PD), Malisani (PD), Malpezzi
(PD), Narduolo (PD), Manzi (PD), Orfini(PD), Pes (PD), Piccoli Nardelli (PD), Raciti (PD), Rampi
(PD), Zampa (PD).
Al comma 1, la lettera b) sopprimere il numero 3).
* 6. 37. Il Relatore
Al comma 1, lettera b), sostituire il punto 3) con il seguente:
3) L'ultimo periodo dell'articolo 15, comma 2 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dai seguenti: Il
dirigente scolastico, prima di porre in votazione la proposta di delibera di adozione dei libri di
testo, effettua una verifica di compatibilità della stessa con il rispetto dei tetti di spesa

prefissati. In caso di superamento, invita il Collegio a riformare la proposta medesima. In
ogni caso, egli non pone in votazione proposte che non siano compatibili con i limiti di spesa
predetti. Le delibere eventualmente adottate in violazione dei limiti di spesa fissati sono nulle
e non eseguibili. Il dirigente che le abbia ammesse a votazione, o comunque abbia loro dato
seguito con atti amministrativi propri del suo ufficio, commette illecito disciplinare.
*6. 17. Vacca (M5S) , Marzana (M5S), Luigi Gallo (M5S), Chimienti (M5S), Brescia (M5S),
Battelli (M5S), Simone Valente (M5S), D'Uva (M5S), Di Benedetto (M5S).
Al comma 1, lettera b) sostituire il capoverso 3) con il seguente:
3) Sono nulle e non producono effetti le delibere del collegio dei docenti che determinano il
superamento dei predetti tetti di spesa.
*6. 13. Giancarlo Giordano (SEL), Fratoianni (SEL), Costantino (SEL).
ART. 17
Al comma 1, capoverso ART. 29, 1., quarto periodo, dopo le parole: almeno cinque anni inserire
le seguenti: per accedere ai corsi-concorsi per dirigenti scolastici che saranno banditi dal 2016
in poi i candidati dovranno aver frequentato e completato un master universitario di
leadership scolastica. Con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, il Ministro dell'istruzione, università e ricerca definisce standard di
contenuto e di organizzazione (inclusa la durata minima) e le condizioni di partecipazione al
master di leadership scolastica nonché le procedure di accreditamento delle strutture
universitarie interessate a offrire un percorso che permetta l'accesso al corso concorso e
criteri per il riconoscimento dei master universitari di management scolastico frequentati e
conclusi alla data del decreto stesso.
*17. 8. Santerini (Scelta Civica), Capua (Scelta Civica), Molea (Scelta Civica), Vezzali (Scelta
Civica).
Al comma 1, capoverso ART. 29, 1., dopo il primo periodo, inserire il seguente: A tal fine,
all'interno della Scuola, sarà costituita un'apposita sezione incaricata di provvedere in merito,
nel rispetto delle caratteristiche e delle funzioni previste dal profilo dei dirigenti delle scuole,
così come definito dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tale sezione sarà
coordinata da personale dirigenziale in possesso di requisiti professionali coerenti con il
profilo da formare e provvisto di adeguata specifica esperienza nell'ambito della dirigenza
scolastica.
*17. 9. Vacca (M5S), D'Uva (M5S) , Marzana (M5S), Luigi Gallo (M5S), Brescia (M5S).
Al comma 1, capoverso articolo 29,sostituire il terzo periodo con il seguente:
Alla preselezione per l'accesso al corso concorso può partecipare il personale docente ed
educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, che abbia superato il periodo di prova e che sia in possesso dei seguenti
requisiti: a) diploma di laurea magistrale ovvero laurea del precedente ordinamento; b)
cinque anni di servizio di insegnamento effettivamente prestati; c) tre anni di esperienza
dimostrabile svolta nelle funzioni di collaboratore del dirigente ovvero di funzione
strumentale in una delle aree individuate con il DPCM di cui al presente articolo.
*17. 12. Vacca (M5S), D'Uva (M5S), Marzana (M5S), Luigi Gallo (M5S), Brescia (M5S).
Al comma 1, capoverso articolo 29, 1., quarto periodo, abrogare le parole: dopo la nomina in
ruolo.
*17. 21. Carocci (PD), Rocchi (PD), Coscia (PD), Ghizzoni (PD), Ascani (PD), Blazina (PD) ,
Bonafè (PD), Bossa (PD), Coccia (PD), D'Ottavio (PD), La Marca (PD), Malisani (PD), Malpezzi,
(PD) Narduolo (PD) , Manzi, (PD) Orfini (PD), Pes (PD), Piccoli Nardelli (PD), Raciti (PD), Rampi
(PD), Zampa (PD).
Al comma 7, sopprimere le parole da: e, in subordine fino alla fine del periodo.
* 17. 13. Vacca (M5S), D'Uva (M5S), Marzana (M5S), Luigi Gallo (M5S), Brescia (M5S).
Al comma 7, sopprimere le parole da: e, in subordine, fino alla fine del periodo.
* 17. 23. Carocci (PD), Rocchi (PD).

NUOVA CONSULENZA LEGALE AGGIUNTIVA E DECENTRATA PER GLI ISCRITTI
ANP PIEMONTE
In relazione alle crescenti esigenze di tutela dei dirigenti e dei docenti sul piano giuridicoamministrativo, l'ANP Piemonte ha deciso di incrementare la consulenza legale con incontri in sedi
decentrate, in aggiunta alla consueta consulenza mensile di Torino.
L'Avv. Giuseppe Pennisi sarà a disposizione degli iscritti di tutto il Piemonte nelle sedi di:
- Fossano, IIS Vallauri, Via San Michele 68
- Vercelli, IC Ferrari, Via Cerrone 17
secondo un calendario che verrà via via pubblicato.
L'intervento dell'Avv. Pennisi si svolgerà con le seguenti modalità:
- un'introduzione della durata di circa un'ora su un tema di attualità con risposte ad eventuali quesiti
in argomento;
- a seguire, consulenza legale individuale per gli iscritti che effettueranno la prenotazione.
Per prenotare la consulenza occorre inviare la richiesta a:
Paolo Cortese per la sede di Fossano anpcuneo@libero.it
Giovanna Taverna per la sede di Vercelli - g.taverna@libero.it
Il primo incontro avrà luogo in data 17.10.2013 con inizio alle ore 15 a Fossano presso IIS
Vallauri, Via San Michele 68.
Temi e analisi di caso:
- Responsabilità e aspetti giuridici quando si concede l’utilizzo delle palestre alle associazioni:
come cautelarsi
- Sanzioni disciplinari ai docenti e agli ATA: alcuni casi.
____________________
ASSEMBLEA SINDACALE REGIONALE ANP IN ORARIO DI SERVIZIO
Anp indice un’assemblea sindacale regionale in orario di servizio dei Dirigenti scolastici dell’Area
V da tenersi il 30 ottobre 2013, ore 11.00-13.00 c/o L.C. “M. D’Azeglio”, V. Parini 8, Torino.
O.d.g.
1) Introduzione del Presidente regionale Mario Perrini
2) Il ruolo del Dirigente scolastico nella visione dell’ANP (Paolo Cortese)
3) Prospettive del futuro contratto e linee di indirizzo dell’ANP in vista della predisposizione della
piattaforma contrattuale (Valentino Favero, responsabile nazionale delle relazioni sindacali).
4) Discussione.
________________________
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 avverrà il 16 ottobre 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. 0161831942, 380.51.73.985, e-mail g.taverna@libero.it
Valeria Valenti, 347.91.00.351, e-mail valeria.valenti2@fastwebnet.it, per questioni di scuola
dell’infanzia e primaria
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