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COLLOCAMENTO IN PENSIONE
Precisazioni sulla circolare madia n. 2/2015
Molti siti internet, che si occupano di scuola, ed alcuni giornali hanno variamente commentato la
recente circolare 19 febbraio 2015, n.2, del Ministro Madia che fornisce indicazioni circa
l'interpretazione e l'applicazione dell'art.1 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla
legge 11 agosto 2014, n,114.
La vulgata fatta propria dalle varie testate ha indotto molti a credere che le amministrazioni dello
Stato, scuole comprese, debbano collocare in pensione, previo preavviso (entro il 28 febbraio 2015
per il personale della scuola), tutti i dipendenti che abbiano maturato i requisiti previsti per la
pensione anticipata (età di 62 anni ed anzianità contributiva di 41 e 6 mesi per le donne, 42 e 6 mesi
per gli uomini).
Ma non è così.
Ecco il commento di Giuliano Coan [consulente ANP in diritto previdenziale] a proposito delle
nuove norme introdotte dalla legge 114 di conversione del Dl 90/2014 in vigore dal 19 agosto
2014 che conferma, tra le altre cose, l’abrogazione del trattenimento in servizio e la risoluzione
unilaterale del rapporto di lavoro al raggiungimento dell’anzianità contributiva richiesta per il
pensionamento anticipato:
«Con il venir meno dell’art.16 del Dlgs 503/1992, le amministrazioni dovranno risolvere il
rapporto di lavoro con il dipendente che ha raggiunto i 65 anni e ha acquisito il diritto a pensione
entro il 31.12.2011. La prosecuzione del rapporto di lavoro fino ai nuovi limiti anagrafici (66 anni e
3 mesi) è ammessa solo per far sì che l’interessato acquisisca la pensione qualora a 65 anni non
risulti perfezionato alcun diritto.
Le amministrazioni possono altresì, risolvere il rapporto di lavoro con i dipendenti che hanno
raggiunto i requisiti per la pensione anticipata:41 anni e sei mesi di contributi per le donne e 42
anni e sei mesi per gli uomini. In ogni caso il recesso non potrà avvenire prima dei 62 anni del
dipendente per evitare riduzioni rispetto all'assegno per quanti accedono al pensionamento prima
di questa soglia.»
Il paragrafo 3.1, quarto capoverso, della Circolare Madia richiama espressamente il comma 4, art.1,
del citato D.L. 90/2014 quando dice: «Pertanto, a decorrere dall'anno 2014, la risoluzione
unilaterale del rapporto di lavoro può trovare applicazione nei confronti dei lavoratori che maturano
42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva e compiono 62 anni di età e delle lavoratrici che maturano
41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva e compiono 62 anni di età.»
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Quindi, le amministrazioni dello Stato possono e non debbono collocare in pensione chiunque
abbia conseguito il diritto anche a pensione anticipata qualora sussistano presupposti validi ed
oggettivi come, per esempio, la presenza di soprannumero o la chiusura di determinati servizi.
Ovviamente la Circolare n.2 ricorda che per i lavoratori collocati unilateralmente in pensione non ci
devono essere penalizzazioni e neppure periodi scoperti da pensione e retribuzione.
Invece, le amministrazioni che collocassero in pensione anticipata propri dipendenti senza
giustificato motivo (cfr art.33 D.Lgs. 165/2001) potranno essere chiamate a rispondere dei danni
causati ai pensionati d'ufficio anticipatamente rispetto ai limiti della pensione di vecchiaia.
____________________
ANP PER L’INNOVAZIONE PREMIA LA BUONA SCUOLA
Faraone: “Finanziamenti ingenti per la scuola digitale”
Sono stati assegnati il 25 febbraio alla presenza del sottosegretario all’Istruzione, Università e
Ricerca, Davide Faraone, del presidente di ANP, Giorgio Rembado, e dell’amministratore
delegato di Microsoft Italia, Carlo Purassanta, i premi "ANP per l'INNOVAZIONE" dell'.
L’iniziativa, giunta alla sesta edizione, ha premiato chi, nel mondo dell’istruzione, si è
maggiormente distinto per progetti realizzati con il contributo della tecnologia.Associazione
nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola
Il premio Dirigente dell’anno è andato a Viriol D’Ambrosio del Polo liceale statale "Saffo” di
Roseto degli Abruzzi. Il Liceo è considerato centro di eccellenza nella formazione di giovani e
docenti nello studio e certificazione delle competenze nell’informatica e nelle lingue straniere.
L’istituto fa ampio ricorso all’innovazione tecnologica, alla didattica laboratoriale e all’alternanza
scuola-lavoro. Il prof. D’Ambrosio ha realizzato un progetto innovativo nella propria scuola
semplificando i processi organizzativi e migliorando i servizi agli studenti e alle famiglie tramite la
tecnologia.
Il premio Docente dell’anno è stato assegnato a Paolo Cutini, docente di lingua inglese del
"Convitto nazionale Regina Margherita - Liceo Linguistico e Liceo delle Scienze Umane” di
Anagni (Frosinone) con il progetto "Cyberteacher”. Cutini ha realizzato un sito
www.cyberteacher.it con il duplice scopo di mettere a disposizione di insegnanti e studenti di scuola
superiore risorse (esercizi interattivi, file, audio, video) da usare nello svolgimento dell’attività
scolastica e di sperimentare l’uso di strumenti didattici innovativi (un wiki, un blog, un canale
Youtube e un canale streaming) che vengono usati quotidianamente dagli studenti nella loro attività
di studio pomeridiano. Le attività proposte da Cutini nel sito sono finalizzate a coinvolgere gli
studenti, motivandoli allo studio attraverso l’uso delle nuove tecnologie, favorendo l’interazione e
la collaborazione col docente e, nel contempo, una modalità di apprendimento più stimolante,
perché più vicina ai loro interessi e alle loro inclinazioni.
Infine, premio Classe digitale è andato alle classi I e III sezione F dell’Istituto comprensivo
Francesco Pappalardo di Vittoria (Ragusa) guidati dalla prof.ssa Angela Rita Agnese Fisichella
che ha utilizzato la tecnologia per proporre una didattica innovativa e moderna e per aver adattato
l’insegnamento alle modalità di apprendimento delle nuove generazioni di allievi. L’approccio alla
scuola attraverso un ambiente e-learning, che possiede le caratteristiche di un social media, ha
voluto creare un canale di comunicazione rapido, diretto e di facile condivisione tra scuola e
ambiente di studio personale. L’obiettivo delle classi, tra mite il profilo docente, è stato
"acchiappare” l’attenzione dei ragazzi, trasmettere i contenuti e incrementare abilità e competenze
attraverso l’utilizzo di un social media.
"Siamo molto soddisfatti – spiega il presidente di ANP, Giorgio Rembado – che questa nostra
iniziativa coinvolga sempre di più tutte le componenti della scuola in un concorso che ha come
finalità quella di valorizzare l’impegno e la qualità del lavoro dei professionisti della scuola,
dirigenti e docenti a favore della qualità degli apprendimenti degli alunni attraverso l’utilizzo dei
più moderni strumenti tecnologici”.
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Alla cerimonia di premiazione hanno preso parte, oltre ai vincitori di ciascuna sezione, il presidente
e la vicepresidente di ANP, Giorgio Rembado e Licia Cianfriglia, l’amministratore delegato di
Microsoft Italia, Carlo Purassanta, e il sottosegretario all’Istruzione, Università e Ricerca, Davide
Faraone.
"Questo premio va esattamente nella direzione in cui si sta muovendo questo governo: la buona
scuola c'è già. Ci sono studenti, docenti e dirigenti scolastici che autonomamente e
spontaneamente in questi anni hanno saputo creare innovazione, hanno sviluppato buone pratiche
che adesso, però, vanno istituzionalizzate e messe a disposizione della collettività. A maggior
ragione quando queste buone pratiche riguardano la digitalizzazione e la tecnologia – ha
dichiarato il sottosegretario all’Istruzione, Università e Ricerca, Davide Faraone – "Vogliamo che
la scuola di domani - e con domani intendo un futuro molto prossimo - sia più che 2.0, che riesca
ad anticipare i tempi, che sia il luogo dove i ragazzi sperimentino ed "esercitino" le loro idee in
prospettiva. Per questo motivo stiamo predisponendo il Piano nazionale scuola digitale al quale
dedicheremo finanziamenti ingenti. E, oltre a questo, accoglieremo con piacere gli investimenti di
privati che credono nel "brand" de #labuonascuola e di conseguenza nel futuro del Paese. La
scuola è responsabilità di tutti".
Anche per questa sesta edizione è stato fondamentale il contributo di Microsoft Italia che ha messo
a disposizione dei partecipanti i suoi strumenti tecnologici di collaborazione online attraverso la
community "Apprendereinrete”.
"Il digitale è senz'altro la carta vincente per una trasformazione efficace della scuola e per
permettere la formazione di talenti in grado di affrontare con fiducia il futuro. Lavorando da anni
al fianco di un partner d'eccellenza come ANP, intendiamo premiare quelle scuole e quei dirigenti
scolastici che stanno sfruttando il digitale per promuovere una didattica moderna, interattiva e al
passo con i tempi, per dar vita ad un circolo virtuoso di crescita e di soddisfazione per studenti,
professori e genitori” - ha dichiarato Carlo Purassanta, AD di Microsoft Italia.
_________________
DIRIGERE LE SCUOLE DELL’AUTONOMIA - Corso di preparazione al prossimo
corso-concorso per dirigenti scolastici
Aperte le iscrizioni al nuovo corso di formazione per i futuri dirigenti delle scuole
DIRSCUOLA Soc. Coop. a r.l, Ente di formazione per il personale della scuola accreditato dal
MIUR, presenta il corso di formazione "DIRIGERE LE SCUOLE DELL’AUTONOMIA”
rivolto ai docenti che intendano partecipare al prossimo corso-concorso per dirigenti scolastici e a
tutti coloro che vogliano investire sul proprio sviluppo professionale nell’ambito
dell’organizzazione di un istituto.
La Legge 8 novembre 2013, n. 128 all’ art. 17 prevede un corso-concorso per dirigenti bandito
annualmente per tutti i posti vacanti, gestito dalla Scuola nazionale dell'Amministrazione.
Nella Legge 87 del 5 giugno 2014, all’art. 1, comma 2 ter è scritto che il bando per la prima tornata
del corso-concorso nazionale di cui sopra, sarà emanato entro il 31 dicembre 2014.
In attesa del bando, che definirà le modalità specifiche dei contenuti del corso-concorso,
DIRSCUOLA ha elaborato un percorso di formazione sulle competenze fondamentali del dirigente
scolastico e dei docenti che ricoprono incarichi di tipo organizzativo, con l’impegno di integrare i
contenuti con gli approfondimenti che saranno richiesti dal bando.
Il corso di formazione comprende:
 9 moduli fruibili online (video registrazioni con presentazione di slide) con esercitazioni
per ciascun modulo, materiali di studio, schede informative, bibliografia, rassegna normativa
e sitografia
 due web seminar
 due seminari in presenza in tre sedi nazionali per approfondimenti e aggiornamenti
normativi
 un servizio di risposte via email ai corsisti su quesiti relativi al percorso formativo.
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per un totale di 120 ore di formazione. Verrà rilasciato attestato.
Programma
Modulo 1 Le figure professionali nelle scuole dell’autonomia
Modulo 2 Le scuole dell’autonomia
Modulo 3 e 4 L’organizzazione dell’istituto scolastico
Modulo 5 La gestione dell’istituto scolastico
Modulo 6 La sicurezza
Modulo 7 Gli ordinamenti in Italia e in Europa
Modulo 8 Le competenzegiuridiche del dirigente e dello staff (a cura di Italiascuola.it)
Modulo 9 Le competenze psico-pedagogiche del dirigente e dello staff
Formatori:
Licia Cianfriglia, Maria Cristina Cigliano, Grazia Fassorra, Valentino Favero, Luisa Anna Maria
Giordani, Antonino Micalizzi, Antonino Petrolino, Alessia Pipitone, Roberto Romito, Mario
Rusconi, Giovanni Simoneschi, Massimo Spinelli.
____________________________
“AUTOVALUTAZIONE NELLE SCUOLE E CONTESTO INTERNAZIONALE”
Come annunciato dall'USR Piemonte con CR n. 939 del 9 febbraio 2015, la Rete di scuole
AVIMES (Autovalutazione di Istituto per il Miglioramento dell’Efficacia della Scuola), che opera
fin dal 1996 in tema di Valutazione, Autovalutazione e Miglioramento, in base al Quadro di
riferimento delle scuole efficaci e al multilevel approach, organizza un Seminario internazionale di
studio in relazione all’avvio del Sistema Nazionale di Valutazione, aperto a tutte le scuole
interessate, secondo il seguente Programma “AUTOVALUTAZIONE NELLE SCUOLE E
CONTESTO INTERNAZIONALE”, 6 Marzo 2015 ore 14.30 – 18.00 Aula Magna del Liceo M.
D’Azeglio, via Parini 8, Torino.
Saluti istituzionali: Direzione Generale dell’USR Piemonte INDIRE
“Il contesto internazionale dell’autovalutazione e implicazioni per le scuole in Italia” Jaap
SCHEERENS, Università di Twente, Olanda
“Alcune indicazioni per l’autovalutazione tratte dalle sperimentazioni INVALSI”, Sara ROMITI,
INVALSI
“Il contributo di AVIMES: valutare per migliorare l’organizzazione e la didattica”, Silvana
MOSCA, già Dirigente tecnico MIUR, Coordinatrice Rete AVIMES
“Valutazione e Autovalutazione: Riflessioni a margine”, Raimondo BOLLETTA, già Ricercatore
INVALSI, Esperto Rete AVIMES
Interventi del pubblico e discussione
Nell’ambito del seminario, verranno presentate le iniziative preparate dal Gruppo di studio Rete
AVIMES di Formazione e di Ricerca-Azione rivolte alle scuole e le modalità di adesione.
Sono invitati a partecipare: Dirigenti scolastici e insegnanti impegnati nei gruppi di autovalutazione
e miglioramento di scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado. In caso di esubero del
numero di adesioni, verrà favorita la rappresentanza delle varie istituzioni scolastiche.
Iscrizioni: alla scuola polo IC CHIERI III - Email: TOIC8AU009@istruzione.it
Informazioni: www.reteavimes.it
________________
CONSULENZA DECENTRATA A VERBANIA AVV. PENNISI: 3 MARZO 2015
La prossima consulenza legale dec entrata, in aggiunta e non in sostituzione della consueta
consulenza mensile regionale ANP a Torino, si effettuerà in data: 3 marzo 2015 con inizio alle ore: 15
presso la sede di: Verbania (IIS "Ferrini", via Massara 8).
L’incontro si aprirà con l’intervento dell’Avv. Pennisi sul tema:
La verifica dell'idoneità al servizio: richiesta relazione, accesso agli atti e contenzioso.
Seguirà la consulenza legale individuale per gli iscritti.
___________________________
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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 avverrà il 5 marzo 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, 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
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