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____________________
IL NUOVO SITO DELL'ANP NAZIONALE
Come i nostri utenti avranno avuto modo di constatare, il nostro sito è stata rinnovato negli ultimi
mesi per renderne la consultazione più funzionale e più gradevole.
In particolare:
· è disponibile, in alto a destra, un motore di ricerca in grado di reperire le parole inserite nella
casella tra tutte le pagine del nuovo e del vecchio sito Anp
· è stata creata la sezione "News dal MIUR" contenente le notizie pubblicate sul sito del
MIUR
· all'interno della sezione "News dal MIUR" è stata creata la sottosezione "News dagli USR",
dedicata alle notizie pubblicate dagli Uffici Scolastici Regionali
· la sezione "IN EVIDENZA" riporta le notizie di maggior interesse e viene periodicamente
aggiornata
· la sezione "CORSI E SEMINARI" offre la possibilità di iscriversi online alle nostre
numerose attività
Sarà a breve possibile, per i soci Anp dotati di casella di posta elettronica, accedere ad una sezione
riservata contenente numerosi articoli di approfondimento sulla normativa d'interesse per il settore
scolastico con un'ampia modulistica.
A tal fine, invitiamo tutti gli iscritti che non ci hanno ancora comunicato il loro indirizzo di e-mail a
farlo quanto prima (segreteria@anp.it) per poter fruire di questa nuova potenzialità.
Infine, prenderemo in considerazione ogni ulteriore suggerimento per venire incontro alle esigenze
dei colleghi.
_________________
FINANZIAMENTO SCUOLE COLLOCATE IN AREE A RISCHIO
Assegnazione acconto sulla risorsa finanziaria per il finanziamento del Mof a.s. 2012/2013
In data 6 febbraio 2013 è stata concordata con le parti sociali la procedura di attuazione dell'intesa
del 30 gennaio 2013 "Assegnazione acconto sulla risorsa finanziaria per il finanziamento del Mof
a.s. 2012/2013. Ripartizione quota € 24,66 mln (acconto) per le scuole collocate in aree a rischio,
con forte processo immigratorio e contro la dispersione scolastica" di cui all'art.9 CCNL Comparto
Scuola 2006/09 (Nota prot.n. 995 del 12 febbraio 2013)
___________________________

Concorso a Dirigente scolastico
I TAR NON SONO TUTTI UGUALI
Nello stesso giorno in cui il TAR Calabria, coerentemente con precedenti pronunce del Consiglio di
Stato, ha rigettato i ricorsi per presunta incompatibilità che avevano bloccato la procedura
concorsuale del concorso a DS di tale Regione, il TAR Campania, con un’ordinanza che non entra
assolutamente nel merito, ma che fa riferimento alla sola presunzione di incompatibilità e a
problemi di notifica ai controinteressati, congela per 5 mesi i colloqui del concorso campano, che.
come noto, hanno avuto inizio giusto un mese fa coinvolgendo quasi mille candidati.
Un commento necessariamente a caldo sulla vicenda non può prescindere dall’amarezza che
coinvolge i candidati che avevano già affrontato con successo la prova, ma anche tutti i candidati
fortemente impegnati nello studio, che hanno investito tutte le proprie risorse professionali ed
umane nel concorso.
Ne abbiamo conosciuti tanti in questi mesi, soci e non soci, che hanno seguito con interesse e
passione le nostre attività formative, costituendo ben presto una vera e propria comunità di
apprendimento che condivide valori professionali e visione di scuola.
A queste persone esprimiamo solidarietà professionale e umana, assicurando tutto il nostro impegno
per far sì che si giunga nel più breve tempo possibile ad una ripresa della procedura concorsuale.
In particolare:
- Abbiamo sollecitato il Direttore Generale ad attivarsi presso il Consiglio di Stato per contrastare
tale sospensiva;
- Abbiamo interpellato la nostra struttura nazionale per verificare la necessità di un intervento in
giudizio (intervento “ad adiuvandum”) che possa sostenere i legittimi interessi di tutti coloro che
sono stati ammessi al colloquio.
Non vogliamo per ora aggiungere altro: nella nostra PA pare proprio che le procedure concorsuali
non seguano mai un iter “normale” (e i casi della Sicilia, della Lombardia, del Lazio, della Calabria,
del Molise ne sono la riprova).
Ma è più che mai legittimo porsi delle domande: è mai possibile che questi “incidenti di percorso”
debbano gravare sempre sulla pelle di poveri candidati? E’ mai possibile che non si riescano mai a
stabilire responsabilità precise? E che dire di un sistema giuridico-amministrativo in teoria così
garantista che rivela poi ad ogni prova più seria “magagne” di ogni tipo?
Ai nostri corsisti ribadiamo che lo stesso impegno e la stessa passione da loro profusi nella
preparazione ispireranno la nostra azione di supporto e di aiuto e che già da adesso siamo in prima
linea per difendere i loro sacrosanti diritti e la loro professionalità.
Dal sito Anp Campania
________________
L'ITALIA CHE VOGLIAMO
Le proposte dei manager per il rilancio del paese
(Programma CIDA)
La CIDA ha organizzato su tutto il territorio nazionale una serie di incontri con esponenti politici
candidati alle prossime elezioni per presentare le proprie proposte per rilanciare l’economia del
paese.
A Torino l’iniziativa si terrà il 18 febbraio 2013, ore 19.00-21.30, Torino Incontra - Centro
Congressi - Via Nino Costa, 8.
Anp Piemonte invita tutti i suoi iscritti a partecipare compatti alla manifestazione.
___________________
TUTTE LE NOVITÀ SU PENSIONI, TFS, TFR, PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL
PERSONALE SCOLASTICO
Seminario tenuto da Giuliano Coan, c/o L.C. “M.D’Azeglio”, Via Parini 8, Torino
19 febbraio 2013, ore 15.00-18.00

Tutto quanto bisogna sapere su:
- La pensione di oggi e di domani
- Il trattamento di fine servizio (TFS)
- La legge di stabilità 2013 (n. 228/2012)
- La riforma del TFR e previdenza complementare
- Il fondo Espero
Destinatari
Il seminario, aggiornato alle ultimissime novità legislative, è rivolto a coloro che svolgono o
svolgeranno attività legate alla gestione del personale ed alla predisposizione delle pratiche di
Pensione, Tfs, Tfr e Previdenza Complementare.
Destinatario è anche indistintamente tutto il personale che intende acquisire saperi, approfondire ed
analizzare i propri diritti previdenziali, comprenderne caratteristiche, opportunità, limiti.
La partecipazione è gratuita e comporta il rilascio di attestato di presenza.
Giuliano Coan è consulente in diritto previdenziale e autore di studi e pubblicazioni in materia.
CONSULENZA LEGALE E AMMINISTRATIVA
Prendi nota dei prossimi appuntamenti per la consueta consulenza gratuita ai soci da parte del legale
dell’ANP Avv. Giuseppe PENNISI: seconda metà di febbraio e 4 marzo 2013. Gli incontri
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

