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INCONTRO DI PRESENTAZIONE DEL DIRETTORE REGIONALE FABRIZIO MANCA
Si è svolto il 18 settembre l’incontro di presentazione del nuovo direttore regionale dott. Fabrizio
Manca ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, che erano presenti, con folte delegazioni, sia
per l’area V, sia per il comparto scuola. Ha partecipato alla riunione anche una rappresentanza
dell’USR, tra cui il vicedirettore Antonio Catania.
L’incontro, durato oltre due ore, non si è limitato ai saluti, alle presentazioni e agli auguri, ma ha
preso in esame, pur a livello preliminare, i vari problemi, vecchi e nuovi, che si presentano all’inizio
del nuovo anno scolastico, che, di seguito, semplicemente, elenco: incapienza economica degli enti
locali (in particolare la provincia di Biella), ristrutturazione degli UST anche in relazione al nuovo
disegno delle province, istituzione dei nuovi CPIA (già attivi in parte del Piemonte, che dovranno
iniziare in modo definitivo nel settembre del 2015), gestione dei POLIS, carenza organica del
personale ATA, gestione delle cooperative di servizio, pulizia delle scuole.
In particolare, per l’area V, sono stati evidenziati (per l’ANP ha preso la parola il presidente Mario
Perrini) il disagio per la mancata applicazione del contratto integrativo 2012/13, in particolare per la
retribuzione di risultato e, per le reggenze, anche quella di posizione, a causa dell’opposizione
intransigente del MEF, a livello centrale.
L’ANP ha rinnovato la richiesta, già presentata oltre un anno fa, per organizzare un tavolo regionale
sulla sicurezza e sulla gestione degli edifici, che coinvolga tutti gli attori coinvolti (enti locali, enti
ispettivi e amministrazione), sull’esempio di quanto già avvenuto per la provincia di Torino. Il
Direttore ha confermato l’impegno a promuovere tale tavolo.
Per tutti i problemi rappresentati il dott. Manca si è reso disponibile a sentire, nel dettaglio, le parti
interessate, con incontri specifici e, laddove necessario e pertinente, presentare direttamente al
MIUR centrale e al ministro, le situazioni che richiedono un intervento a livello nazionale, con
l’impegno di fornire alle organizzazioni sindacali le risposte ricevute.
Infine, è stata richiesto dal Direttore, e ottenuto, l’impegno a discutere, in varie sedi, le linee guida
governative sulla scuola (i dodici punti). Tutta l’area V si è detta particolarmente interessata, anche
perché, nelle proposte del Governo, la funzione del Dirigente Scolastico appare a malapena
menzionata. A questo proposito ANP piemontese affronterà il tema anche nelle imminenti
assemblee provinciali in preparazione del congresso nazionale che si svolgerà dall’11 al 14
dicembre a Roma.
_________________
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PRONTA LA DIRETTIVA MINISTERIALE SULLA VALUTAZIONE
Si è svolto il 18 settembre il previsto incontro di informazione fra le OO.SS di comparto e di area
della scuola e il MIUR, in merito alla Direttiva che il Ministro Giannini si appresta ad emanare per
l'avvio a regime del Sistema Nazionale di Valutazione. La firma è attesa per le prossime ore.
Nel corso dell'incontro, il Direttore degli ordinamenti, dott.ssa Carmela Palumbo, ha illustrato i
contenuti della Direttiva, sottolineando come si tratti di un atto indirizzato agli attori del Sistema
(indire, invalsi, corpo ispettivo) e non alle scuole. Quando - fra qualche settimana - saranno
disponibili gli strumenti attuativi (protocolli di valutazione, questionari, format del rapporto ed
altro), questi saranno diffusi con apposita circolare, che conterrà tutte le indicazioni per l'avvio del
processo.
Nel corso della discussione, sono state sollevate diverse questioni, alcune di merito, altre di metodo,
cui l'Amministrazione ha cercato di fornire risposta. L'Anp - che ha espresso un giudizio
sostanzialmente positivo sul testo - ha però espresso disappunto per la tardività della sua
emanazione e per il mancato avvio, ad oggi, di un organico piano di formazione di dirigenti e
docenti. La dott.ssa Palumbo ha assicurato che è prevista una serie di iniziative rivolte ai dirigenti
prima dell'avvio effettivo delle attività valutative.
Qualche indicazione sui tempi:
- entro ottobre saranno messi a punto e diffusi i materiali da utilizzare da parte delle scuole;
- a gennaio partirà l'autovalutazione in tutte le scuole;
- entro giugno 2015 dovranno essere pronti il rapporto di autovalutazione ed il piano di
miglioramento;
- entro luglio 2015 le scuole dovranno comunicare il proprio piano e pubblicarlo sul sito web;
- a settembre 2015 partirà la valutazione esterna nel 10% delle scuole;
- l'attuazione del piano di miglioramento occuperà gli anni scolastici 2015-2016 e 2016-2017.
Vedi il Testo integrale della direttiva sul sito di Anp.
_______________
COMUNICAZIONE DELLE BASI DATI
Scaduto il 18 settembre il termine di legge
E' scaduto il 18 settembre il termine fissato dal decreto legge n. 90/2014, convertito in legge
114/2014, per la comunicazione all'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) delle basi dati detenute
dalle Pubbliche Amministrazioni e dei software che le utilizzano.
Sembra caduta l'ipotesi di un rinvio del termine, mentre alla data del 15 settembre solo 2.851
amministrazioni avevano provveduto all'adempimento. Vi sono tenute anche le istituzioni
scolastiche, che da sole rappresentano oltre ottomila soggetti: il che significa che molte di loro sono
tuttora inadempienti.
Si specifica che la comunicazione riguarda tutte le basi di dati gestite dall'amministrazione per il
perseguimento dei fini istituzionali, comprese quelle connesse al funzionamento
dell'amministrazione stessa (personale, alunni, bilancio, protocollo informatico, gestione
documentale, ecc.) e quelle relative a banche dati eventualmente gestite esternamente (es cloud).
Il riferimento va fatto alla base dati (es. alunni) e non alle singole tabelle (residenza, data di nascita,
ecc.) che la compongono. Non vanno invece comunicate eventuali basi di dati a servizio
dell'infrastruttura tecnologica (ad es. backup).
Per quanto riguarda gli applicativi, la norma prevede che le amministrazioni debbano procedere alla
trasmissione dell’elenco di tutti i software che utilizzano ciascuna base di dati.
Nel modulo da inviare c’è un campo "riferimento normativo” che non va compilato per le basi di
dati di funzionamento (es. personale, alunni, contabilità, protocollo, ecc.).
Il campo identificatore va definito secondo i criteri ritenuti più opportuni (ad esempio va bene
anche una numerazione progressiva). L'importante è tenere conto che questo codice, anche in
futuro, consentirà di individuare la banca dati cui si riferisce.
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Nel ricordare a tutti i colleghi Dirigenti l'imminente scadenza, riteniamo utile fornire il
collegamento al sito dell'AgID, dal quale è possibile scaricare tutti i riferimenti normativi, le
istruzioni per procedere alla registrazione, i modelli da utilizzare e le FAQ aggiornate, che
rispondono ai principali dubbi sollevati in merito. Alleghiamo anche un documento AgID (set
informazioni) in cui sono elencati tutti i dati che devono essere trasmessi.
Ci sarà consentito, da ultimo, annotare fin da adesso questa norma nell'elenco delle 100 più
"fastidiose, vincolanti ed inutili", da segnalare senza indugio al presidente Renzi in vista della sua
abrogazione. Forniamo anche questo collegamento per chi volesse provvedere in merito:
https://www.labuonascuola.gov.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 martedì 30 settembre 2014, ore 14.30-18.00 e
mercoledì 1 ottobre 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. 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
4

