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Elezioni per il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione
ASSEMBLEA REGIONALE ANP
In vista delle prossime elezioni per il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione che si terranno
il 28 aprile 2015 presso le sedi dell'UST di ciascuna provincia, è indetta un'assemblea regionale che
si terrà il 16 aprile 2015 ore 15,30-17.30 presso l'IIS “Bosso-Monti”, V. Meucci 9, Torino.
Parteciperà all'assemblea il candidato Lamberto Montanari.
Lamberto Montanari è dirigente del Liceo Rambaldi-Valeriani-Alessandro di Imola e presidente
regionale dell’ANP Emilia Romagna. Progetta, organizza e dirige molteplici corsi di formazione per
Dirigenti scolastici e per Docenti; per l'Ufficio territoriale di Bologna ha progettato corsi per l'inclusione e l'integrazione degli studenti diversamente abili. Esperto nella valutazione degli apprendimenti, collabora con l’Invalsi, con l’amministrazione provinciale, con l'Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e con il MIUR sulla valutazione dell'insegnamento - apprendimento, la formazione del personale, la progettazione didattica, l'innovazione e l'uso delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione nella didattica.
Qui di seguito, il programma che accompagna le candidature dei nostri rappresentanti (1. LICIA
CIANFRIGLIA 2. LAMBERTO MONTANARI 3. SALVATORE GIULIANO)ed esprime l'impegno politico e rappresentativo dell'Anp in questa stagione di intensi cambiamenti della scuola.
Invitiamo fin d'ora tutti i dirigenti a sostenere la lista Anp ed a votarla il 28 aprile prossimo.
Elezioni Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione 28 aprile 2015
Componente elettiva DIRIGENTI SCOLASTICI
Lista n. 1 - ANP PER L’AUTONOMIA E PER LA DIRIGENZA
PROGRAMMA
Il tema di una “buona scuola” è di grande attualità; ma il dibattito che si è venuto sviluppando
intorno ad esso risente di pregiudizi e prese di posizione ideologiche, come dimostrano le tante
polemiche sulla figura dei dirigenti. A noi – che di quella figura professionale siamo gli esponenti
più significativi per qualità e quantità della rappresentanza – sembra che ci siano alcuni punti fermi
dai quali non è possibile prescindere. Uno di questi riguarda la centralità, oggi più di sempre,
dell’azione del dirigente per migliorare il funzionamento della scuola che gli è affidata. Nessun
insieme casuale di risorse professionali e materiali si auto-organizza in un progetto, se non viene
guidato e sorretto a convergere verso obiettivi condivisi. E questo è il ruolo che per preparazione,
cultura ed esperienza è da sempre affidato al dirigente. Tanto più oggi, che si parla di assegnare alle
scuole autonome nuove e più ampie competenze in materia di gestione del personale e di
ampliamento dell’offerta formativa. Eppure, questo ruolo – che è di servizio e non di potere – viene
ancora mal compreso e fatto oggetto di polemiche e tentativi di ridimensionamento. Il senso della
presentazione di una nostra lista alle elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione
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vuole allora essere quello di difendere la funzione cui apparteniamo e di esprimere un supporto
tecnico-scientifico qualificato nella sede in cui l’azione riformatrice del Governo dovrà tradursi in
provvedimenti concreti.
Per una scuola realmente autonoma
Un altro punto fermo riguarda l’attuazione – si spera finalmente piena – dell’autonomia scolastica.
Quel che si conosce delle intenzioni governative contiene diversi spunti positivi ed interessanti, ma
insieme a contraddizioni ed ambiguità che vogliamo contribuire a sciogliere, anche attraverso la
nostra presenza nel futuro organismo collegiale.
Quello che noi vogliamo sollecitare non sono le dichiarazioni ormai logore di sostegno
all’autonomia, ma azioni tangibili che indichino finalmente un’inversione di tendenza:
 finanziamenti adeguati e certi, senza vincoli di destinazione;
 reclutamento del personale sulla base di albi professionali;
 implementazione efficace del Sistema Nazionale di Valutazione, esteso a tutti i livelli ed
esplicitamente connesso con la valorizzazione del merito professionale;
 effettiva possibilità di scelta dei contenuti, dei tempi, dei modi dell’insegnamento a livello di
ciascuna istituzione scolastica;
 eliminazione delle norme e delle prassi burocratiche in contrasto col principio di autonomia e
sussidiarietà;
 definizione di un modello di governance che attribuisca all’amministrazione centrale la funzione
di indirizzo e attribuisca alle scuole ampia ed effettiva potestà statutaria e leve reali di autogoverno.
Per una funzione dirigenziale unica in tutte le Pubbliche Amministrazioni
Il terzo punto fermo ci qualifica in modo particolare, visto che siamo quasi i soli a rivendicarlo da
sempre: noi chiediamo che la dirigenza della scuola sia parte effettiva e senza subordinate del ruolo
unico della dirigenza dello Stato che si costituirà nei prossimi mesi. Non ci interessa la polemica sul
leader educativo contrapposto al manager organizzativo: noi sappiamo che le due cose sono
entrambe necessarie e di fatto coesistono nell’esercizio della funzione. Per questo ci opponiamo alle
spinte che vorrebbero sminuire il nostro ruolo circoscrivendolo con l’uso di aggettivi, quali che essi
siano. Rivendichiamo invece il nostro buon diritto di essere riconosciuti per quello che da sempre
siamo: dirigenti a tutto tondo.
Per il rinnovamento delle strutture e delle metodologie di insegnamento
Non siamo fra coloro che ritengono sufficiente riempire le aule di tecnologia per migliorare la
qualità dell’apprendimento. Ma non siamo neppure fra quelli che si dichiarano nostalgici di una
scuola da libro “Cuore”, che non conosce altri supporti che il gessetto e la lavagna. Dall’interno del
Consiglio Superiore, i nostri rappresentanti chiederanno che le scuole vengano dotate di risorse
adeguate: non attraverso faraonici piani nazionali decisi ed attuati dal centro, ma con la dotazione di
risorse da utilizzare per i propri piani di sviluppo, secondo le necessità dell’utenza e le scelte
professionali di chi vi opera.
Votando la lista ANP, i dirigenti scolastici possono contare su una difesa senza compromessi
dell’identità professionale, dell’autonomia reale, dell’integrazione con l’altra dirigenza pubblica,
dell’innovazione vera e non di facciata. Il nostro lavoro, ormai quasi trentennale, in favore della
scuola è la migliore garanzia per il nostro impegno futuro.
Il 28 aprile vota la Lista n. 1 - ANP PER L’AUTONOMIA E PER LA DIRIGENZA
CANDIDATI: 1. LICIA CIANFRIGLIA 2. LAMBERTO MONTANARI 3. SALVATORE
GIULIANO
Non mancare all'impegno che ti proponiamo partecipando all'assemblea e dando il tuo voto
consapevole alla lista ANP.
___________________
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
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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 mercoledì 15 aprile 2015, ore 14.30-18.00 e
giovedì 16 aprile2015, 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). Il prossimo incontro avverrà il 13 aprile dalle ore 15.00.
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 Consiglio
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
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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