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________________
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.
________________________
SOLLECITO DI INCONTRO URGENTE PER I CONTRATTI INTEGRATIVI
REGIONALI DELL'AREA V
Il Presidente di CIDA F.P. ed Segretari generali di CISL SCUOLA, FLC CGIL, UIL SCUOLA e
SNALS CONFSAL, insieme con i responsabili delle OO.SS. dell'Area V della dirigenza, hanno
sollecitato nuovamente, dopo una prima richiesta inviata il 18 settembre 2013, l'incontro per lo
sblocco dei contratti integrativi regionali già sottoscritti, ma non ancora applicati a seguito
dell'incomprensibile presa di posizione dell'UCB.
La lettera di sollecito questa volta è stata indirizzata direttamente al Ministro Carrozza e al Capo di
Gabinetto, oltre ai due capi dipartimento, perché la situazione sta diventando intollerabile ed
insostenibile per tutti i dirigenti ed in particolar modo per quelli assunti dal 1° settembre 2013.
Comunichiamo che anche le rappresentanze delle OO.SS. piemontesi dell’Area V il 21 settembre
2013 hanno chiesto al Direttore Generale dell’U.S.R. un incontro urgente per discutere dei seguenti
problemi relativi ai Dirigenti Scolastici del Piemonte:
- contrattazione regionale a.s. 2012/13
- formazione dei dirigenti scolastici
- relazioni sindacali
Di seguito la lettera di sollecito al Ministro Carrozza.
________________________

Roma, 22 ottobre 2013
Oggetto: Area V della dirigenza. Sollecito incontro urgente sull’applicazione dei contratti
integrativi regionali per l’anno scolastico 2012-2013 e sulla ripartizione del Fondo Unico Nazionale
(F.U.N.) per il 2013-2014.
Le OO.SS. rappresentative dell’Area V hanno richiesto in data 18 settembre 2013 un incontro
urgente per sbloccare i contratti integrativi regionali per l’anno scolastico 2012-2013 la cui
esecutività è stata sospesa da alcuni USR su indicazione unilaterale di codesta amministrazione a
seguito di un inopportuno e immotivato intervento dell’UCB. In tale occasione è stata inoltre
chiesta l’informazione preventiva sulla ripartizione del F.U.N. per l’anno 2013-2014 che ai sensi del
contratto vigente codesta amministrazione avrebbe dovuto fornire entro il 31 luglio 2013.
Purtroppo alla data attuale non è pervenuta alcuna risposta e perdura uno stato di forte disagio della
categoria conseguente alla mancata applicazione dei contratti integrativi regionali. In alcune
regioni, oltre alla retribuzione di risultato, non è addirittura corrisposta la retribuzione di posizione
variabile ai dirigenti assunti a settembre 2012.
E’ indispensabile ripristinare, in tempi rapidi, corrette relazioni sindacali da parte dei Dipartimenti
in indirizzo, restituire certezza alla contrattazione integrativa a livello regionale
e corrispondere i giusti compensi ai dirigenti scolastici.
Le scriventi OO.SS. CGIL, CISL, UIL. SNALS e CIDA, unitamente alle OO.SS. dell’Area V,
sollecitano pertanto un incontro risolutivo delle problematiche rappresentate e denunciate.
___________________
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
- 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
L’incontro presso la sede di Vercelli avrà luogo martedì 5 novembre p.v. alle ore 15 presso
l’I.C. “Ferrari”, via Cerrone 17, Vercelli (prenotazioni tramite e-mail: g.taverna@libero.it).
____________
“MATTINATE FAI PER LE SCUOLE: UNA VISITA A MISURA DI STUDENTE”
Intervento del Presidente Rembado
Giorgio Rembado, Presidente ANP - Associazione Nazionale dirigenti e alte professionalità della
scuola, ci parla del valore del progetto “Mattinate FAI per le scuole, una visita a misura di
studente”, convinto dell'importanza di uscite didattiche economicamente sostenibili e culturalmente
pregnanti alla scoperta dei tesori del nostro Paese.
Per chi conserva nella memoria la scuola tradizionale, lo spazio dell'apprendere coincide con quello
dell'aula, spesso disadorna, sostanzialmente uniforme, povera di arredi, priva di supporti
tecnologici, in una parola arida di stimoli e grigia. Per lo stato di conservazione dei nostri edifici
scolastici è ancora questo prevalentemente il luogo in cui alunni e docenti condividono l'esperienza
dell'insegnamento/apprendimento.

In tanti paesi nel resto del mondo non è più così. La casistica è ampia e va dall'esperienza di chi ha
privilegiato aule diversamente attrezzate a seconda delle discipline, ciascuna dotata dei propri
sussidi didattici, in cui si alternano le classi, a quella – più recente – di chi utilizza spazi aperti e
ampiamente flessibili a seconda dell'attività dei gruppi o dei singoli.
Al di là dello stato degli edifici però vale per tutti il principio che la scuola non debba essere un
recinto separato dal resto del mondo e che anzi sia la sede in cui i giovani si preparano ad entrare
a far parte a pieno titolo della società.
Ciò è sicuramente favorito da una formazione che avvenga a stretto contatto con le istituzioni, con
le aziende, ma a maggior ragione – soprattutto in Italia – nel rapporto diretto con i monumenti
artistici e con le bellezze paesaggistiche. Perché è importante delle cose fare diretta esperienza,
viverle e non solo averne una conoscenza mediata e teorica.
Alla luce di queste rapide considerazioni, la proposta delle “Mattinate FAI per le scuole, una
visita a misura di studente” (18-22 novembre 2013), in cui il Fondo Ambiente Italiano apre
eccezionalmente luoghi di interesse storico-artistico di alcune città d'Italia, mettendoli a
disposizione degli studenti, appare particolarmente rispondente alle necessità della scuola.
E per di più risponde anche alle criticità economiche delle famiglie e delle scuole - visto che le
visite sono ad ingresso libero - con un indubbio contenimento dei costi in una fase di limitatezza di
risorse che renderebbe difficilmente sostenibili viaggi di istruzione di più lunga durata.
Giorgio Rembado - Presidente ANP
_______________
A SCUOLA DI PAESAGGIO
Incontro di formazione per dirigenti e docenti di ogni ordine e grado
Mercoledì 30 ottobre 2013, ore 15.00 – 18.00
Palazzo d’Azeglio - Via Principe Amedeo 34 - Torino
Paesaggi italiani: emergenze senza bandiere
Ore 15.00 Registrazione dei partecipanti
Saluto di benvenuto
Paola Motta Romagnoli - Capo Delegazione FAI Torino
Cristiano Giorda - Associazione Italiana Insegnanti di Geografia
Mario Perrini - Presidente Regionale ANP Piemonte
Ore 15.30 Paesaggi italiani: emergenze senza bandiere
Sergio Conti - Docente di geografia economica presso l’Università degli Studi di Torino
Ore 16.15 Aiutiamo i giovani a conoscere la natura e a salvaguardarla
Elena Accati - Professore ordinario di Floricoltura presso l’Università degli Studi di Torino
Paola Gullino - Ricercatrice presso l’Università degli Studi di Torino
Ore 17.00 Da “Paese senza città” a territorio pianificato: la trasformazione del paesaggio con
la romanizzazione del Piemonte
Patrizia Petitti – Servizi Educativi Museo Antichità di Torino
Ore 17.45 A scuola di paesaggio: proposte didattiche per lo studio del paesaggio
Cristina Marchini – Settore Scuola Educazione FAI
Ore 18.00 Conclusione dei lavori
Posti limitati, R.S.V.P.tel. 02 46 76 15 284 mail servizieducativi@fondoambiente.it
_________________
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 4 novembre 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. 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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