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CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI TOSCANA: INCONTRO CON IL MINISTRO
Le organizzazioni sindacali dell'Area V Anp, Cisl Scuola, Flc Cgil e Uil Scuola hanno sottoscritto
un comunicato stampa, riportato sotto, dopo l'incontro con il ministro Stefania Giannini avvenutoil
25 marzo seguito al sit in di protesta dei dirigenti toscani.
Al termine dell'incontro si è svolta un'assemblea con la presenza dei convenuti per mettere a punto
tutte le successive azioni necessarie per sbloccare la situazione.
________________
ANP CIDA, CISL SCUOLA, FLC CGIL, UIL SCUOLA
COMUNICATO STAMPA
CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI TOSCANA: INCONTRO CON IL MINISTRO
Roma, 25 marzo 2014
Dopo l’affollato sit-in della mattina, con numerosi dirigenti scolastici della Toscana (convenuti
davanti al Ministero per esprimere la propria preoccupazione per gli sviluppi successivi alla
sentenza del Consiglio di Stato che ha parzialmente annullato le prove), si è svolto nel pomeriggio
l’incontro con il Ministro, sen. Stefania Giannini. Presente una delegazione dei dirigenti toscani,
insieme con le rappresentanze nazionali e regionali dei sindacati dell’area V (ANP, CISL,
FLCCGIL e UIL). Presenti anche tutti i Dirigenti di vertice del Gabinetto.
Il Ministro ha esordito comunicando essere pervenuta proprio oggi la notifica ufficiale della
sentenza del Consiglio di Stato. Ha poi proseguito enunciando le due linee di azione cui intende
ispirarsi nel gestire la situazione che si è venuta a creare:
- il rispetto per il giudicato della suprema magistratura amministrativa;
- la tutela dei diritti di coloro che ne sono stati coinvolti senza loro colpa.
Per far questo, è stata predisposta e sarà inviata nelle prossime ore una lettera all’Avvocatura dello
Stato affinché interpelli il Presidente di Sezione del Consiglio di Stato in ordine a due questioni:
- come dare attuazione alle indicazioni contenute nella sentenza relativamente al rinnovo parziale
delle prove concorsuali in presenza di talune criticità di fatto (citata esplicitamente la problematica
garanzia dell’anonimato delle prove, ormai oggetto di numerose richieste di accesso);
- come gestire la fase transitoria fino alla rinnovazione della procedura concorsuale, stante
l’interesse pubblico alla continuità dell’azione amministrativa e l’esigenza di far salvi gli atti e le
decisioni che rischierebbero di essere indirettamente travolti dall’attuazione del giudicato.

Parallelamente, è fermo intendimento del Ministro presentare al prossimo Consiglio dei Ministri
utile (se possibile, già venerdì 28 marzo) il testo di un decreto-legge che mantenga nelle funzioni gli
attuali dirigenti vittime dell’annullamento degli esiti concorsuali, fino al termine delle procedure di
rinnovazione del concorso medesimo.
Da parte sindacale, è stata espressa parziale soddisfazione per quanto comunicato per l’immediato:
ma è stato anche sottolineato come la soluzione ipotizzata risolva il problema solo per quanto
riguarda l’Amministrazione, un cui errore ha innescato l’attuale situazione; mentre mal si
comprende come si faccia carico delle condizioni dei vincitori e degli idonei, colpiti dalle
conseguenze di errori non loro. E’ stato anche chiesto che il decreto-legge sia redatto in modo tale
da poter essere applicato in via ordinaria anche nel deprecabile caso che situazioni come quelle
della Toscana avessero a riprodursi in altre realtà.
Il Ministro ha garantito che quest’ultima esigenza sarà tenuta presente, ed al contempo ha
manifestato la volontà di farsi carico nella massima misura possibile della tutela dei diritti di coloro
che sono stati coinvolti. Ha anche garantito la continuità dell’interlocuzione con le parti sindacali
circa gli sviluppi successivi.
______________________
UNA NUOVA FILOSOFIA GESTIONALE PER LA DIRIGENZA SCOLASTICA
IN ITALIA
Convegno ANP Piemonte con interventi di Angelo Paletta e Antonino Petrolino
L.C. “M. D’Azeglio”, V. Parini 8, Torino
9 aprile 2014, ore 9.00-13.00
Il miglioramento delle scuole è la conseguenza di scelte di sistema e di azioni coerenti che mettono
al centro il dirigente scolastico quale agente di cambiamento organizzativo e promotore
dell’innovazione didattica. La dirigenza scolastica e più in generale la leadership distribuita
all’interno delle scuole, rappresentano un punto di vista rilevante per analizzare le potenzialità, ma
anche i limiti del nuovo Sistema Nazionale di Valutazione nelle interconnessioni tra autovalutazione
d’istituto, valutazione esterna, rendicontazione sociale e processi di miglioramento.
Avendo sullo sfondo il dibattito internazionale, il convegno ha lo scopo di tracciare l’evoluzione di
una nuova filosofia gestionale delle scuole italiane discutendo approcci, metodologie e strumenti di
supporto alla dirigenza scolastica per accompagnare i processi di cambiamento in atto.
Una nuova filosofia gestionale deve permettere di coniugare forze apparentemente divergenti e
disaggreganti: come bilanciare la forte pressione a cui sono oggi sottoposti i dirigenti scolastici sulle
questioni amministrative con un orientamento della leadership attenta al miglioramento degli
apprendimenti degli studenti? Come sopperire alla sostanziale mancanza di incentivi estrinseci per
orientare la comunità professionale verso il miglioramento nel lungo periodo? A fronte di una forma
di autonomia scolastica contraddittoria e incompleta, quali condizioni organizzative possono
favorire la costruzione di identità, consenso e supporto istituzionale?
Una nuova filosofia gestionale capace di assorbire la complessità di ruolo del dirigente scolastico
oggi in Italia è necessaria per assicurare alle nostre scuole condizioni di resilienza sul piano
educativo, sociale ed economico.
Su questo sfondo si colloca la questione dell’avvio del nuovo Sistema Nazionale di Valutazione
delle scuole e dei dirigenti scolastici: un’opportunità da cogliere nella sua ricchezza, ma anche una
prevedibile fonte di incomprensioni. Qual è il senso della valutazione delle scuole (e cioè qual è il
senso stesso dell’istituzione scuola, oggi)? Che cosa sono in grado di misurare le rilevazioni sugli
apprendimenti degli alunni? E’ possibile, ed a quali condizioni, inferirne conclusioni più generali
sul funzionamento complessivo della scuola e sull’azione del dirigente? Qual è lo spazio ed il peso
dell’autonomia della scuola nel processo di valutazione? E’ possibile valutare solo su basi
statistiche? Qual è il costo del prolungato silenzio ministeriale in materia di livelli essenziali di
prestazioni per quanto riguarda le conoscenze e le competenze attese?
Queste, ed altre, sono le domande cui occorrerà cercare una risposta nel momento in cui, dopo

un’attesa fin troppo lunga, il processo si avvia a diventare parte ordinaria del funzionamento delle
scuole.
Il convegno, organizzato da Anp Piemonte in collaborazione con DIRSCUOLA soc. coop. a
r.l., Ente accreditato per la formazione del personale della scuola con Decreto MIUR del 18
luglio 2005, comporta l’esonero dal servizio ed è rivolto a tutti i Dirigenti scolastici e Alte
professionalità della scuola anche non iscritti ad ANP. Verrà rilasciato attestato di
partecipazione.
___________________
PERSONALE SCOLASTICO CESSATO DAL SERVIZIO IL 31.08.2011 E 31.08.2012
La legge n. 228 del 24/12/2012 (Legge di stabilità) ai commi dal 98 al 101 accoglie il decreto legge
n. 185 del 29/10/2012 col quale si abrogava la norma che aveva modificato il calcolo della
buonuscita dall’1/1/2011.
La buonuscita pertanto sarà di nuovo calcolata con la vecchia normativa ed è ripristinata con
decorrenza 1/1/2011.
Sono interessate tutte le buonuscite corrisposte al personale scolastico cessato negli anni 2011 e
2012 dall’Inps ex gestione Inpdap perché sono fondate su un calcolo provvisorio al 31.12.2010,
poiché la procedura non poteva essere aggiornata in tempo utile.
L'Ente corrisponde la buonuscita maturata al 31/12/2010, in seguito il calcolo sarà rifatto entro un
anno con l'anzianità utile maturata alla cessazione e sarà corrisposto il conguaglio.
La legge di stabilità 2013, al fine di superare l'incostituzionalità della trattenuta contributiva del
2,50% operata ai pubblici dipendenti, riporta il calcolo della buonuscita alle norme vigenti al
31/12/2010, in altre parole quota unica basata su tutta l'anzianità maturata e sullo stipendio in
godimento alla cessazione.
Pertanto,cosa si deve fare? Tutte le liquidazioni del personale scolastico cessato nel biennio in
questione devono essere controllate. Il personale interessato si presenterà all’incontro con il
consulente per un controllo incrociato, con la copia del mod. PL1 trasmesso dall’Ust all’Inps ex
gestione INPDAP, la determinazione pervenuta dall’ente citato e un cedolino stipendiale.
Giuliano Coan
______________________
“INNOVATIVE DESIGN DEI PROCESSI EDUCATIVI SCOLASTICI”
Esempi di innovazione didattica in classe
Seminario di formazione per dirigenti e docenti
a cura di Anp e Fondazione Telecom Italia
Lunedì 31 marzo 2014, ore 15.00 – 18.00
IIS “Bosso/Monti”, Via Meucci n. 9, TORINO
La vera innovazione a scuola fonda le sue radici nella professionalità degli insegnanti e nella qualità
dei loro metodi di insegnamento: il seminario intende rispondere alla domanda di come poter
innovare la didattica nella scuola italiana attraverso l’introduzione di nuovi strumenti tecnologici e
metodologici.
Attraverso il portale web, i docenti vengono guidati a condividere e seguire l’ideazione e la
realizzazione dei nuovi modelli di insegnamento nonché di nuovi materiali didattici che utilizzino le
tecnologie come strumento principale, come pure a partecipare allo sviluppo di nuove forme di
condivisione delle competenze e dei saperi.
"Quando la sfida è motivante i docenti sanno raccoglierla con elevata professionalità nonostante le
difficoltà crescenti in cui quotidianamente si trovano ad operare nelle nostre scuole, per
l’impoverimento progressivo di risorse e per la generale scarsa fiducia nella categoria che si è
diffusa in questi anni. Questo convincimento ci spinge da sempre, come associazione, ad
individuare partner prestigiosi che abbiano intenzione di puntare sulla qualità del sistema formativo
per assicurare un’adeguata preparazione alle giovani generazioni” (Giorgio Rembado, presidente

ANP).
Intervengono:
• Stefania Barsottini, presidente provinciale ANP Torino
• Luisa Anna Maria Giordani, Staff nazionale ANP
• Flavia Giannoli, Docente Innovatore Progetto ID
La partecipazione è libera. Sarà rilasciato regolare attestato, valido ai fini dell'esonero dal servizio
scolastico.
Per motivi organizzativi si prega di compilare il modulo on line presente sul sito Anp al seguente
indirizzo http://corsi.anp.it/anp/corsi.htm
_______________
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).
Incontri bimestrali si svolgono anche nelle sedi decentrate di Fossano e Vercelli. Prenotare gli incontri
tramite i colleghi Paolo CORTESE (cortese@libero.it) e Giovanna TAVERNA (g.taverna@libero.it).
Sul sito www.anppiemonte,it è attivo anche un Forum di consulenza per i dirigenti scolastici e i docenti

che intendano porre quesiti o inviare osservazioni sui temi che li interessino. Per parteciparvi
occorre inviare una mail a colombanoc@hotmail.com - Quesiti e relative risposte vengono
pubblicati settimanalmente nell’apposita pagina del sito stesso. Ogni dato comunicato viene trattato
ai sensi della normativa vigente sulla privacy.
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 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
Mauro Brancaleoni, tel. 0131898035, 3356711501, e-mail mauro.brancaleoni@istruzione.it, per questioni
riferite alle Alte Professionalità
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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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

