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CONTRATTAZIONE REGIONALE AREA V
CIR sui criteri per la determinazione del punteggio da assegnare alle scuole
Il giorno 1 luglio 2014 in fase di contrattazione regionale sono stati approvati i criteri per la
determinazione del punteggio da assegnare alle istituzione scolastiche della Regione.
Anp Piemonte aveva presentato una bozza con proposte di modifica dei criteri per determinare
punteggi e conseguente livello di complessità delle scuole. I criteri precedenti con pochissime
modifiche erano vigenti dal 2003. La realtà delle istituzione scolastiche si è modificata negli anni
soprattutto per effetto del dimensionamento. Si è pertanto discusso approfonditamente sulle
proposta ANP nel corso di tre riunioni; con le opportune modifiche e mediazioni, si è arrivati alla
formulazione finale che è stata approvata all'unanimità.
Il nuovo schema perequa la situazione correggendo le storture del passato.
Intanto introduce un criterio proporzionale sulla DIMENSIONE, evitando le discontinuità e i salti
che la distribuzione per fasce di numerosità determinava. Inoltre qualifica la DIMENSIONE della
SCUOLA, pesata in relazione alla numerosità dell’utenza effettiva da gestire (sia in termini di
studenti sia in termini di personale docente ed ATA), con un punteggio massimo di 50 punti.
Valorizza con alcune voci le complessità dei vari ordini di scuola con un punteggio massimo di 35
punti. In particolare valorizza le sezioni staccate e i plessi delle scuole primarie e secondarie di
primo grado. Valorizza il rapporto con più enti locali (delle scuole del primo grado). Valorizza le
officine e i laboratori e tutte le correlate tematiche connesse alla sicurezza, alle responsabilità sui
macchinari e sulle cucine, sulle manutenzioni e sull’impiantistica della Scuola di secondo grado.
Altre voci tengono in conto complessità diverse e peculiari.
Il contesto territoriale valorizza (per un massimo di 15 punti) la concentrazione di alunni disabili
certificati, alunni nomadi e alunni stranieri.
Il punteggio massimo di 100 è ovviamente teorico e non raggiungibile da alcuna istituzione.
Tutte le rappresentanze sindacali hanno collaborato con senso di responsabilità a superare le
difficoltà consentendo di conseguire il risultato positivo di criteri equilibrati. Restano da
determinare i confini tra le fasce e ciò sarà oggetto di prossima riunione.
Rimane aperta la questione del blocco della contrattazione regionale della parte variabile delle
indennità di posizione e risultato per la quale anche ANP nazionale sta studiando ulteriori
possibilità di soluzione.
_____________

1

D.M. 30 giugno 2014
ORGANICO DIRIGENTI SCOLASTICI PER L'ANNO 2014-2015
Il 30 giugno 2014 il Ministro ha firmato ed inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione
il Decreto Ministeriale n. 524 relativo alla definizione della consistenza complessiva delle dotazioni
organiche dei dirigenti scolastici per l’a.s. 2014/2015.
Nel Decreto vengono confermate le anticipazioni da noi pubblicate su queste pagine a seguito
dell'informativa sull'argomento fornita dal MIUR lo scorso 19 giugno.
Sul sito di Anp è pubblicato il decreto e la tabella organico DS a.s. 2014-2015.
L'organico per la regione Piemonte è il seguente:
Istituzioni scolastiche Istituzioni scolastiche sottodimensionate
(a)
(b)
586

18

C.P.I.A.
(c)

Totali
(a-b+c)

10

578

____________________

A Dubrovnik (Croazia) la 14.ma Conferenza biennale ESHA
Si terrà a Dubrovnik, in Croazia, dal 27 al 29 ottobre prossimo, la 14.ma Conferenza biennale
ESHA, con la partecipazione di numerosi dirigenti e docenti da ogni parte d'Europa.
La collocazione scelta è particolarmente interessante, sia per le bellezze naturali ed il fascino
dell'antica città veneta, che si è perfettamente conservata, sia per i costi che sono notevolmente più
bassi di quelli delle edizioni precedenti.
Il programma è ricco di contenuti e di relatori di alto profilo internazionale. Per consultarlo, per
informazioni e per iscriversi, l'indirizzo Internet è: http://eshaconferencedubrovnik.com/.
____________________
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
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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.

Sede ANP – Struttura regionale del Piemonte: c/o L.S. “Galileo Ferraris”, C.so Montevecchio 67 - 10128 TORINO
Tel. 389.27.22.366; e-mail: anppiemonte@virgilio.it
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
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