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MOBILITÀ DIRIGENTI SCOLASTICI 2014
Diramate le disposizioni nazionali
Come avevamo anticipato qualche giorno fa, è stata pubblicata il 24 giugno la nota ministeriale
6388, con la quale si impartiscono istruzioni agli Uffici Scolastici Regionali in materia di
conferimento e mutamento di incarico per i dirigenti delle istituzioni scolastiche in vista del
prossimo anno scolastico 2014-2015.
Il termine per la presentazione delle domande - incluse quelle di mutamento interregionale e quelle
degli aspiranti che rientrano da posizioni di stato diverse - è fissato al 7 luglio p.v. Le operazioni di
competenza degli Uffici Regionali devono concludersi entro il 21 luglio successivo.
Per l'avvio effettivo dei vari adempimenti, è necessario che i singoli Uffici rendano noto l'elenco
delle sedi disponibili ed impartiscano eventuali istruzioni locali, eventualmente predisponendo la
modulistica opportuna.
Si ha notizia che l'USR del Piemonte in data 30 giugno renderà pubblica la nota sulla mobilità
insieme con le sedi dei 10 CPIA istituiti nella Regione, le sedi dei dirigenti che hanno richiesto
il trattenimento in servizio, le sedi oggetto di dimensionamento, le sedi sottodimensionate, le
sedi vacanti per contratto in scadenza e le sedi totalmente vacanti.
__________________
SEMINARI “DA OGGI DIRIGENTE: L'AGENDA DEI PRIMI 100 GIORNI”
Preiscrizioni 2014
L’ANP offre a tutti i neodirigenti vincitori del concorso che, il 1° settembre 2014,
assumeranno servizio nel nuovo profilo il Seminario di formazione residenziale intensivo di
due giorni. In occasione del seminario saranno forniti orientamenti, stimoli e indicazioni per
affrontare nel modo migliore la nuova esperienza e per fare efficacemente fronte ai primi
adempimenti.
I Seminari di formazione, iniziati nel 2007 e giunti alla loro VI edizione, hanno sempre costituito un
solido punto di riferimento per i dirigenti selezionati nelle precedenti tornate concorsuali. L’ANP,
anche in questa occasione, metterà a disposizione l’esperienza professionale dei suoi migliori
formatori.
I Seminari saranno organizzati su base regionale o interregionale e si svolgeranno nell’ultima
settimana di agosto. La partecipazione al seminario e il soggiorno sono interamente gratuiti. Ai
partecipanti, inoltre, sarà distribuito il volume "L’Agenda dei primi cento giorni", edito da
Spaggiari, corredato da un ricco patrimonio di riferimenti e aggiornato alla luce delle più recenti
innovazioni legislative.
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Tutti i vincitori del concorso interessati a cogliere questa opportunità sono invitati a pre-iscriversi
compilando il relativo modulo online (si prega di prestare attenzione alla digitazione del codice
fiscale, dell'indirizzo email e del cellulare).
Sulla base delle pre-iscrizioni che perverranno sarà tempestivamente messo a punto e comunicato
agli interessati il calendario definitivo dei Seminari, comprensivo di sede, struttura alberghiera e
date.
Anche per la regione Piemonte verrà tenuto tale seminario in località e date che verranno
comunicate tempestivamente agli interessati.
________________
CONFERMA DEGLI INCARICHI DI PRESIDENZA
Direttiva n. 7 del 20 maggio 2014
La Corte dei Conti il 13 giugno 2014 ha registrato Direttiva n. 7 del 20 maggio 2014 concernente la
conferma degli incarichi di presidenza nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, nelle
scuole secondarie di secondo grado e negli istituti educativi per l’a.s. 2014/2015.
__________________
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 9 luglio 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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