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DELEGATI DEL PIEMONTE AL X CONGRESSO NAZIONALE ANP
Nei giorni scorsi sono stati eletti i delegati piemontesi al X Congresso nazionale nelle assemblee
tenute nelle diverse province.
Questo è l'elenco dei delegati, cui fa seguito anche l'elenco degli eventuali osservatori designati dai
colleghi:
Provincia di TO:
Delegati: Mario Perrini, Stefania Barsottini, Carlo Colombano, Davide Babboni, Daniele Vallino e
Paolo Pieri.
Osservatori: Antonio De Nicola, Pietro Rapisarda, Maria Grazia Gillone, Maria Enrica Cavallari,
Sabatino D'Alessandro e Valeria Valenti.
Province di VC-BL-NO-AO:
Delegati: Giovanna Taverna e Gabriella Badà.
Nessun osservatore.
Provincia di CN:
Delegati: Paolo Cortese, Edoardo Ambrassa.
Osservatori: Ivan Re, Lorenza Rubini
Province di AL-AT:
Delegati: Claudio Bruzzone e Giorgio Marino
Osservatori: Felice Arlotta, Silvia Viscomi
Provincia di VB:
Delegato: Santino Mondello.
Nessun osservatore.
I colleghi designati parteciperanno al X Congresso nazionale Anp che si terrà a Roma dall'11 al 14
dicembre 2014. A loro possono essere rappresentati problemi e argomenti da trattare nell'occasione.
____________________
AREA V - INCONTRO AL MIUR SUL FONDO UNICO NAZIONALE
Nell'incontro del 10 ottobre 2014 tra le organizzazioni sindacali rappresentative dell'Area V della
dirigenza scolastica e i direttori generali del personale della scuola e per le risorse umane e
finanziarie del MIUR sono state ulteriormente affrontate tutte le questioni ancora aperte in merito
alla consistenza del FUN per gli anni 2012-13, 2013-14 e 2014-15 ed alla sua ripartizione annuale a
livello regionale.
Venerdì 17 ottobre 2014 il MIUR dovrà informare sulla soluzione di tutte le problematiche rimaste
in sospeso per consentire l'avvio delle contrattazioni regionali.
___________________
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AUTOVALUTAZIONE DELLE SCUOLE - PARLIAMONE
Una proposta Anp per i dirigenti in vista dell'attuazione del DPR 80/2013
Come è noto, il Ministro ha emanato il 18 settembre scorso la Direttiva n. 11, con cui dà il via
all'attuazione del DPR 80/2013, istitutivo del Sistema Nazionale di Valutazione.
La Direttiva indica le strategie cui deve obbedire il Sistema e detta la tempistica di massima. Il
prossimo passo - previsto per fine ottobre - sarà quello dell'emanazione di una Circolare
ministeriale che illustrerà in dettaglio gli adempimenti a carico delle scuole e trasmetterà loro i
materiali per l'auto-valutazione e la redazione del piano di miglioramento.
Seguirà, entro dicembre, la messa a punto degli indicatori per la valutazione dei dirigenti delle
scuole. Da gennaio in poi, partirà il lavoro vero e proprio a livello di singola scuola.
In vista di questa attività, che ormai diventa permanente (su cicli triennali ricorrenti), Anp propone
a tutti i dirigenti suoi iscritti un percorso di accompagnamento professionale in tre fasi:
1. una riflessione sul senso della valutazione ed un'informazione sulla normativa;
2. una guida all'utilizzo dei materiali di auto-valutazione predisposti dall'INVALSI;
3. una guida alla gestione del percorso relativo alla propria valutazione alla fine del ciclo.
Le tre tappe di questo itinerario avranno luogo in momenti diversi, dipendenti in parte dal rispetto
delle date indicate da parte dell'INVALSI e del MIUR per la diffusione dei materiali di lavoro.
La prima serie di incontri, che saranno distribuiti capillarmente in tutte le regioni, con aggregazioni
interprovinciali, si terrà prevedibilmente a partire dal 10 novembre prossimo, secondo un calendario
che sarà concordato con i presidenti regionali. A guidare i lavori, relatori specificamente preparati,
che utilizzeranno un pacchetto formativo unificato, messo a punto dallo staff nazionale.
Si coglie l'occasione per ricordare che è in libreria un utile volumetto di guida al Regolamento ed
alle principali problematiche dell'autovalutazione di istituto, corredato di allegati e di materiale
vario di supporto: Autovalutazione di istituto - modelli e strumenti operativi, gli autori sono Giorgio
Allulli, Fiorella Farinelli ed Antonino Petrolino. L'editore è Guerini associati, Milano.
Tempistica prevista dalla Direttiva n. 11.
TIMELINE SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE
AA.SS. 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017
Quando

Chi

Cosa

'Ottobre 2014

Invalsi

Predisposizione format rapporto di
autovalutazione

Settembre-Ottobre 2014

Istituzioni scolastiche

Avvio autovalutazione di istituto

'Ottobre 2014

MIUR

Avvio Piani di formazione per tutte le scuole, in
particolare per i dirigenti scolastici e referenti
per la valutazione

Dicembre 2014

Invalsi

Definizione degli indicatori per la valutazione
dei dirigenti scolastici

Gennaio-Giugno 2015

Invalsi/Istituzioni
scolastiche

Apertura della piattaforma unica con i dati di
riferimento per le scuole e predisposizione del
Rapporto di autovalutazione

Luglio 2015

Istituzioni scolastiche/
Miur

Pubblicazione on line del Rapporto di
autovalutazione sul sito della scuola e sul
portale “Scuola in chiaro”

'Ottobre 2015

Invalsi

Primo Rapporto sul sistema scolastico italiano
(con cadenza annuale)

Anno scolastico 2015/2016

Istituzioni scolastiche

Pianificazione e realizzazione delle azioni di
miglioramento

Anno scolastico 2015/2016

Nuclei di valutazione

Avvio attività di valutazione esterna delle
scuole
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'Luglio 2016

Istituzioni scolastiche

Primo aggiornamento del Rapporto di
autovalutazione

Termine anno scolastico 2016/2017

Invalsi

Primo Rapporto sul sistema scolastico italiano
(con cadenza annuale)

_______________
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 si terrà il 9 ottobre dalle ore 15.00. 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.

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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