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SCUOLA: Perché i politici l'hanno "regalata" ai giudici?
di Giorgio Rembado da: «ilsussidiario.net» Mercoledì 14 gennaio 2015
Nell'edizione di oggi, 14 gennaio 2015, de «ilsussidiario.net» è pubblicato un articolo del
presidente Giorgio Rembado nel quale si riprende e si approfondisce la notizia apparsa su
«TuttoscuolaFOCUS» n. 543/666 di domenica 11 gennaio 2015.
Il contenzioso nella scuola è aumentato nel 2014 di oltre il 335% rispetto al 2013. La cifra precisa e
la percentuale di incremento è stata calcolata da TuttoscuolA dalle notizie presenti sulla rubrica
"notificazione per pubblici proclami" presente nel sito news del MIUR.
Partendo da questa costatazione Rembado elenca alcune possibili cause dell'incredibile aumento del
contenzioso:
- la crescente sfiducia nelle amministrazioni;
- la soppressione o il congelamento della contrattazione, sede abituale della composizione dei
conflitti;
- la produzione normativa sempre più abbondante e sempre più ispirata alle emergenze e, quindi,
meno controllata e fonte di ambiguità interpretative.
L'intero articolo è consultabile cliccando qui.
______________________
CONCORSO DS
Spostato al 31 marzo 2015 il termine per l'emanazione del nuovo bando
Si tratta del solito dispositivo annuale denominato volgarmente "Milleproroghe" indicativo del fatto
che la nostra amministrazione statale non riesce mai a rispettare le scadenza di tutti i termini previsti
da precise disposizioni di legge. La ripetitività di tale dispositivo meriterebbe un ampio
approfondimento, ma non è questa la sede per farlo.
Qui interessa dire che il D.L. 192/2014, art. 6 (Proroga di termini in materia di istruzione), comma
6, dispone:
"All'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, le parole: "Entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite
dalle seguenti: "Entro il 31 marzo 2015".
Per cui il nuovo testo dell'art.1, comma 2-ter del D.L. 58/2014 risulta così modificato:
"-2-ter. «Entro il 31 marzo 2015», è bandita ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, la
prima tornata del corso-concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici per la
copertura delle vacanze di organico delle regioni per le quali si è esaurita la graduatoria di cui al
comma 1-bis del medesimo articolo 17”. [...]
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Avevamo già informato del probabile slittamento a inizio primavera dell'emanazione del bando a
seguito dell'informativa MIUR del 29 dicembre 2014. Ora c'è il sigillo del D.L.192.
_______________________
DIRIGENTI SCOLASTICI: IL RECLUTAMENTO
E’ del 29 dicembre l’informativa del MIUR sul futuro Concorso a Dirigente Scolastico. Come già
previsto l’iter del DPCM sarà emanato non prima della primavera del 2015, con notevole ritardo
considerata la preventiva scadenza del 31 dicembre 2014. Non è ancora certo il contenuto della
bozza del Decreto, ma dalle indicazioni fornite ai sindacati, le prove si svolgeranno a Roma e
consisteranno molto probabilmente nel test di accesso, che si svolgerà solo se il numero di
partecipanti supererà il triplo dei posti messi a concorso (circa 2800), in due prove scritte e della
prova orale. Criteri di accesso i soliti 5 anni di servizio compresi gli anni di pre-ruolo. La
valutazione dei titoli, ridotta nella percentuale a differenza della precedente tornata concorsuale,
concorrerà alla formazione della graduatoria finale per accedere al Corso presso la Scuola
Nazionale dell’Amministrazione, che prevede a sua volta, prove intermedie in itinere che
consentiranno di accedere all’esame finale. Sono queste in linea di massima le notizie che il MIUR
ha diffuso nell’incontro del 29 dicembre 2014.
In merito ai criteri di accesso, nonostante ci fossero inizialmente dei riferimenti al fatto di inserire
come elemento fondamentale l’aver coperto per un certo periodo funzioni di collaborazione con il
Dirigente Scolastico, Funzioni Strumentali, nulla è stato modificato. Credo che la questione della
leadership intermedia è strettamente connessa con quella dei dirigenti, non solo da un punto di vista
funzionale. Infatti, è ragionevole ed “efficiente” che la selezione dei futuri dirigenti si eserciti
proprio fra coloro che hanno svolto per un certo tempo funzioni di sistema (e sono quindi già
“dentro” alle logiche ed ai problemi che la direzione di una scuola comporta). Un percorso di
selezione e reclutamento dovrebbe, a mio avviso, essere più mirato di quello attuale, troppo vasto e
indeterminato nei tempi. Non si è consapevoli della complessità e della natura delle numerose prove
da affrontare, che se fossero conosciute in modo più chiaro, vedrebbero diminuire il numero assai
elevato di quanti attualmente ci “hanno provato” senza sapere poi a cosa vanno incontro (vedi le
numerose “dimissioni” per ritornare a svolgere la funzione docente). Se tra i pre-requisiti per
aspirare alla dirigenza delle istituzioni scolastiche emerge solo esclusivamente l’essere in servizio
per almeno 5 anni, chiunque può concorrere, con la probabilità che accedano a tale funzione bravi e
preparati docenti, che hanno studiato in modo approfondito la normativa, ma che si potrebbero
trovare in difficoltà nel momento di esercitare una funzione del tutto diversa da quella cui erano
abituati e preparati. La formazione successiva e il periodo di prova, poco più che una formalità
svolta già nel pieno esercizio della funzione, dei neo Dirigenti, non possono realmente rimediare ai
guasti di un reclutamento iniziale poco adeguato. Forse una scelta di prerequisiti meno generici
servirebbe a restringere la platea dei concorrenti e a diminuire la classica patologia italiana della
ricerca indiscriminata del contenzioso. Altro punto che mi lascia perplesso è quello della
valutazione dei titoli: credo che dovrebbero avere una maggiore incidenza nella formazione della
graduatoria finale.
Queste sono alcune considerazioni riferite alle poche informazioni ricevute relative al prossimo
Concorso per Dirigente Scolastico. Come si suol dire: a bocce ferme (quando avremo notizie certe
sul contenuto del Bando) potremo valutare effettivamente ciò che sarà proposto.
Un sereno Anno Nuovo.
Mauro Brancaleoni
Incaricato delle Alte Professionalità per il Piemonte
____________________
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
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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 27 gennaio 2015, ore 14.30-18.00 e mercoledì
28 gennaio 2015, 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, Vercelli e Verbania. Prenotare gli
incontri tramite i colleghi Paolo CORTESE (anpcuneo@libero.it), Giovanna TAVERNA
(g.taverna@libero.it) e Santino MONDELLO (santino.mondello@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 c 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; paolo.cortese@vallauri.edu
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. 380.51.73.985, 324.62.19.808, 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
3

