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LA VIA DI DAMASCO È SEMPRE APERTA. BENVENUTA, FURLAN!
Leggiamo, sull’edizione nazionale de La Stampa del 17 maggio, un’intervista in cui Anna Maria
Furlan, segretario generale CISL, si dichiara contraria al blocco degli scrutini (e meno male!), ma al
tempo stesso opera un’apertura, perfino sorprendente nei termini utilizzati, sui maggiori poteri
previsti per i dirigenti scolastici dal DdL Buona Scuola.
Benvenuta, cara Anna Maria, nel club dei sostenitori dei presidi. Sia pure in ritardo e
contraddicendo le posizioni tenute fino ad ora, la CISL sembra finalmente accettare le tesi che Anp
ha sempre sostenuto. E proprio perché le abbiamo sempre sostenute, noi non siamo contrariati che
altri decidano di aderirvi. Purché non si perda di vista chi è sempre stato su quella linea e chi vi si è
accostato sulla via di Damasco.
Per essere ancor più espliciti: dove era CISL quando da soli ed in tutte le sedi ci siamo battuti per
l’inclusione dei dirigenti delle scuole nel ruolo unico della dirigenza pubblica? E perché ha perso
un’occasione che era a portata di mano per rafforzare anche sul piano dell’inquadramento giuridico
la posizione dei dirigenti delle scuole? Va bene essere in favore dei maggiori poteri: ma perché
attribuirli ad un dirigente parzialmente indebolito dalla sua collocazione fuori dai ruoli tipicamente
dirigenziali? E’ troppo chiedere che vi sia coerenza fra le dichiarazioni di principio ed i
comportamenti di fatto?
E, per essere chiari fino in fondo: è chiaro alla CISL ed al suo segretario generale che i maggiori
poteri ai presidi devono includere almeno tutto quel che è rimasto nel Disegno di Legge 2994 dopo
il passaggio in Commissione, e cioè:
-facoltà assunzionale
-titolarità primaria della valutazione
-responsabilità per la premialità al merito?
Se tutto questo è vero, benvenuta CISL: ovviamente nell’attesa di comportamenti conseguenti su
tutti gli altri dossier aperti nel cantiere delle riforme che riguardano le scuole ed i loro dirigenti.
_______________________
VII Commissione della Camera: UNA SOLUZIONE POSSIBILE PER I CONCORSI
ANNULLATI IN SEDE GIURISDIZIONALE
La Commissione VII della Camera ha approvato l’emendamento 7.0.1000. (Nuova formulazione) a
firma Rocchi, Carocci, Mazzoli, Parrini, Cenni, Lorenzo Guerini, Malpezzi, Fassina, Fabbri, che,
come si legge nell’art. 9 comma 8, si pone l’obiettivo di "prevenire le ripercussioni sul sistema
scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi a dirigente scolastico”
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Di seguito il testo dell’intero emendamento.
Art. 9
8. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell’azione amministrativa e di prevenire le
ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi
a dirigente scolastico di cui al comma seguente, con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della
relativa prova scritta finale, finalizzato all’immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici.
9. Il decreto di cui al comma 8 riguarda:
a) i soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato
positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede
giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici
indetto con decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie
speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;
b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero
non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge, alcuna sentenza definitiva,
nell’ambito del contenzioso legato ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale
22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre
2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della
procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202.
10. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell’articolo 17 del decreto-legge 12 settembre
2013, n. 104, convertito, con modificazioni, con legge 8 novembre 2013, n. 128, nelle regioni in
cui, alla data di adozione del decreto di cui al comma 1, sono in atto i contenziosi relativi al
concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del 13 luglio 2011,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale 4^ serie speciale n. 56 del 15 luglio 2011, rimangono aperte in
funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al comma 1.
11. Per le finalità di cui al comma 1, oltre che per quelle connesse alla valorizzazione di esperienze
professionali già positivamente formate ed impiegate, i soggetti di cui al comma 9, lettera a) che,
nell'anno scolastico 2014/2015 hanno prestato servizio con contratti di dirigente scolastico,
sostengono una sessione speciale d’esame consistente nell’espletamento di una prova orale
sull’esperienza maturata anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato.
A seguito del superamento con esito positivo di tale prova, sono confermati i rapporti di lavoro
instaurati con i predetti dirigenti scolastici.
12. All’attuazione delle procedure di cui ai commi precedenti si provvede con le risorse strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
pubblica finanza.??
Il testo, se approvato definitivamente in aula e poi al Senato, avvierebbe a soluzione molte vicende
controverse, dal caso Lombardia a quello Toscana, e profilerebbe una possibile salvaguardia per chi
ha superato tutte le fasi di un concorso, successivamente annullate in sede giurisdizionale, ed ha
ricoperto il ruolo di dirigente scolastico nell’anno scolastico 2014-2015.
ANP non ha mai promosso i ricorsi avverso le procedure concorsuali.
Da sempre sostiene il merito e la prevalenza della sostanzialità dei risultati rispetto alla mera
formalità degli atti, soprattutto quando eventuali vizi nella procedura sono attribuibili
all’Amministrazione.
In tutte le sedi - anche in quelle non deputate a ricevere simili istanze - ha sempre denunciato il
paradosso di vedere i candidati pagare errori a loro non attribuibili. Errori, tra l’altro, basati
sull’interpretazione del bando e che non inficiano in alcun modo la correttezza dell’operato dei
membri delle commissioni.
Esprime tutta la sua solidarietà a quanti si sono trovati coinvolti, loro malgrado, in queste vicende e
continuerà a sostenere l’approvazione definitiva dell’emendamento.
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V - INCARICHI DIRIGENZIALI: conferme, mutamenti, mobilità interregionale
La direzione generale del personale della scuola del MIUR ha diramato oggi la nota concernente
l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, le conferme ed i mutamenti, nonché la mobilità
interregionale per l'anno scolastico 2015-16 ai dirigenti dell'Area V.
Le scadenze: 19 giugno 2015 per i mutamenti di incarico e la mobilità interregionale e per i rientri
da utilizzazioni, distacchi o comandi.
Tutte le operazioni dovranno aver termine entro il 15 luglio 2015.
Clicca qui per maggiori approfondimenti.
___________________
CONVEGNO NAZIONALE “Il ruolo del dirigente nella prospettiva della nuova scuola
dell’autonomia: quale ruolo e quali responsabilità” – Torino, 20 Maggio 2015
ANP PIEMONTE organizza un convegno nazionale sul ruolo del Dirigente della scuola, che si
svolgerà a Torino presso il Centro congressi della Regione Piemonte – Corso Stati Uniti 23 (a circa
800 metri dalla stazione di Porta Nuova).
I partecipanti saranno accolti a partire dalle ore 8.30. I lavori inizieranno alle ore 9.15 e
termineranno alle 17.30. Nell’intervallo (13.15 – 14.45) avrà luogo il pranzo, offerto dalla struttura
piemontese di ANP, presso i locali della Galleria d’Arte Moderna (GAM).
Al convegno, con il patrocinio della Regione Piemonte e dell’Ufficio Scolastico Regionale, vedrà la
partecipazione del Direttore Regionale Fabrizio Manca, l’assessore regionale al lavoro e
all’istruzione Gianna Pentenero, Anna Maria Poggi e Angelo Paletta. Per l’ANP parteciperanno il
Presidente Giorgio Rembado e Antonino Petrolino.
In allegato anticipiamo la locandina, dove alcuni interventi hanno ancora un titolo provvisorio.
Le iscrizioni (obbligatorie) sono già aperte con le modalità sotto descritte.
cliccare il seguente link, aprire la scheda di iscrizione e compilare i campi richiesti:
http://www.istitutostatalemonti.com/?page_id=3448
oppure inserire il link nella barra dell’indirizzo.
In alternativa, sul sito del Liceo Monti di Asti, cliccare sul logo ANP, aprire la scheda di iscrizione
e compilare i campi richiesti.
________________
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 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
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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: paolo.cortese@vallauri.edu
Antonio De Nicola, tel. 320.53.10.626, e-mail: antonio.denicola@istruzione.it
Franco Francavilla, tel. 347.96.62.436, e-mail: francavillafranco@libero.it
Maria Grazia Gillone, tel. 338.919.58.43, e-mail: 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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