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CONCORSO DS TOSCANA: IL GOVERNO INTERVIENE CON UN DECRETO
LEGGE
Il Consiglio dei ministri ha approvato nel tardo pomeriggio di oggi un decreto legge recante
"Misure per garantire lo svolgimento del servizio scolastico” che riguarda in modo particolare la
situazione del concorso a dirigente scolastico nelle regioni, come la Toscana, coinvolte da interventi
giurisdizionali.
Riportiamo di seguito il passaggio del comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei
ministri:
«Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente, Matteo Renzi, e del Ministro
dell’Istruzione, dell’università e ricerca, Stefania Giannini, ha approvato un decreto legge
recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento dell’anno scolastico in corso nelle
sedi interessate dalle procedure concorsuali per dirigente scolastico. Il decreto legge serve a
garantire, nell’immediato, il regolare completamento dell’anno scolastico in corso a seguito
del parziale annullamento giurisdizionale del concorso indetto per il reclutamento di 2.386
dirigenti scolastici. In questo modo si assicura che i dirigenti scolastici già nominati
continuino ad esercitare le funzioni alle quali sono stati preposti nelle sedi di rispettiva
assegnazione.»
_________________________
Buone nuove da Bologna! Un’altra sentenza di secondo grado ribadisce la non
contrattabilità delle materie attribuite in via esclusiva ai dirigenti scolastici dalla legge
La Corte di Appello, Sezione lavoro, di Bologna ha respinto, in data 25 marzo 2014, l’appello
promosso dalla FLC-CGIL e dalla CISL-Scuola di Bologna e di Imola avverso la sentenza del
Tribunale di Bologna n. 1306 del 20-11-2011 depositata il14-05-2012, con la quale era stata
accolta l’opposizione e revocato il decreto che dichiarava antisindacale la condotta dei dirigenti
scolastici in relazione all'individuazione delle materie di contrattazione integrativa di istituto.
Dopo la sentenza della Corte di Appello di Napoli siamo dunque in presenza del secondo giudizio
di secondo grado, che conferma, ormai indiscutibilmente, che le lettere h), i) ed m) dell'articolo 6,
CCNL/Scuola, non si contrattano, perché rientrano nelle "dirette prerogative" del dirigente
scolastico.
Come l’ANP sostiene fin dal primo momento, su tali materie il dirigente scolastico è legittimato ad
adottare autonomamente i criteri e le modalità relative alle misure che riguardano l’organizzazione

del lavoro e la gestione del personale e, naturalmente, deve anche rendere informazione preventiva
alla parte sindacale prima di adottare i relativi provvedimenti.
Questa interpretazione, che la giurisprudenza riconosce come l’unica ragionevole e coerente con
l’attuale quadro ordinamentale, continua in molti casi a non essere accettata dalle organizzazioni
sindacali di comparto in quanto non consente loro di influire, come invece accadeva in passato,
sulle scelte organizzative e gestionali delle scuole. L’attività gestionale, infatti, è oggi rimessa alla
esclusiva responsabilità del dirigente scolastico che, vale la pena ricordarlo, è l’unico soggetto
responsabile dei risultati del servizio.
La sentenza della Corte di Appello di Bologna, di cui al momento è stato reso pubblico soltantoil
dispositivo, costituisce dunque una fondamentale conferma dell’assunto legislativo e un forte
sostegno ai dirigenti scolastici che non hanno ancora potuto chiudere la contrattazione d’istituto
(resa ancor più difficile dallo scriteriato attacco alle risorse MOF) a causa delle forti resistenze della
parte sindacale ad espungere dal contratto le materie di cui sopra. C’è un motivo in più, oggi, perché
i dirigenti non cedano a pressioni e ad interferenze che appaiono, alla luce della giurisprudenza
stratificatasi in questi anni e confermata oggi dalla sentenza di Bologna, indebite ed illegittime.
______________________
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.
______________________
CONSULENZA LEGALE DECENTRATA – AVV.GIUSEPPE PENNISI
Riservata agli iscritti di tutto il Piemonte
La prossima consulenza legale decentrata presso la sede di Fossano, in aggiunta e non in
sostituzione della consueta consulenza mensile regionale ANP a Torino (Liceo “D’Azeglio”), si
effettuerà in data 8 aprile 2014, con inizio alle ore 15,15 presso l’IIS “Vallauri” di Fossano via San
Michele 68.
L’incontro si aprirà con l’intervento dell’Avv. Pennisi sul tema:
La comunicazione di avvio del procedimento:
- di ritenuta della retribuzione per assenza del dipendente dal domicilio alla visita fiscale;
- in relazione a modifiche della graduatoria di istituto;
- in caso di accertamento della idoneità al servizio.
Seguirà la consulenza legale individuale per gli iscritti (di tutte le province del Piemonte).
Per prenotare occorre inviare la richiesta a: anpcuneo@libero.it
_______________________
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
settoriali.
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 –E’ opportuno che gli interessati si presentino con l’ultimo cedolino
stipendiale.
Il prossimo appuntamento è previsto per mercoledì 21 maggio 2014, ore 13.30-18.00 e
giovedì 22 maggio 2014, 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. Il prossimo
incontro sarà il 10 aprile 2014. 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 (anpcuneo@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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