associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola
ADERENTE ALLA CIDA CONFEDERAZIONE ITALIANA DIRIGENTI D'AZIENDA
ADERENTE ALL’ESHA EUROPEAN SCHOOL HEADS ASSOCIATION

NOTIZIARIO DELLA STRUTTURA REGIONALE DEL PIEMONTE
Anno XIII, n. 39 (14 Luglio 2015)

Sommario
Esonero vicari - Lettera del Presidente Rembado al Ministro - Richiesta di intervento urgente
DM 466 - Organico dirigenti anno scolastico 2015-2016
Sulla questione esoneri/semiesoneri dei collaboratori
_____________________
Esonero vicari - Lettera del Presidente Rembado al Ministro - Richiesta di intervento
urgente
È stata inviata oggi al Ministro Giannini e al capo di gabinetto del Miur, dott. Fusacchia, una lettera
del Presidente dell'ANP che richiede una soluzione tempestiva alla questione dell’esonero dei
vicari.
Il problema nasce dalla contraddizione emergente dal contenuto della legge di stabilità n. 190 del
2014 con il nuovo intervento normativo in materia di istruzione.
La legge di stabilità, infatti, prevede l’abolizione dell’esonero per i collaboratori del dirigente in
"considerazione dell'attuazione dell'organico dell'autonomia”. La buona scuola, però, se da una
parte sposta al 2016-2017 la costituzione di questo organico funzionale, prevede, dall'altra, che i
docenti da assegnare alle istituzioni scolastiche – oltre quelli destinati a coprire le cattedre vacanti –
siano assunti solo nell'ultima fase delle operazioni. Si rischia, quindi, di avviare l’anno scolastico
senza copertura degli esoneri.
Le scuole stanno predisponendo in questi giorni il piano per l’avvio del prossimo anno scolastico e
devono poter definire da subito gli assetti organizzativi. Fondamentale, tra questi, la certezza circa
l’esonero dei vicari come sostenuto nella lettera riportata di seguito.
-----------------------------Roma, 14 luglio 2015
Sen. Stefania Giannini
Ministro per l'Istruzione, Università e Ricerca
Dott. Alessandro Fusacchia
Capo di Gabinetto MIUR
Loro sedi
Oggetto: Esonero del primo collaboratore del dirigente scolastico. Richiesta intervento urgente.
Come è noto alle SS.LL., il comma 329 articolo unico della legge 190/2014 ha abrogato a far data
dal prossimo 1° settembre l'art. 459 del Testo Unico 297/94. Tale articolo regolava gli esoneri ed i
semiesoneri per i collaboratori del dirigente, in presenza di certi livelli di complessità organizzativa
delle scuole loro affidate.
L'abrogazione è stata disposta, secondo il dettato letterale dell'art. 329 citato, “a decorrere dal 1°
settembre 2015 e in considerazione dell'attuazione dell'organico dell'autonomia”. Ma le
vicissitudini legate all'approvazione del DdL 2994-B hanno fatto slittare di un anno l'attuazione
dell'organico e con essa la possibilità di utilizzarne parte per le necessità di organizzazione e
coordinamento, fra cui la sostituzione del primo collaboratore del dirigente.
Si è verificata così una scopertura fra le due norme, che fra l'altro va contro la volontà del
legislatore che aveva scritto la prima fra le due. Ma la conseguenza è che tutte le scuole, e in

particolare quelle che in precedenza beneficiavano dell'esonero, in quanto più grandi e complesse, si
troveranno in gravissime difficoltà organizzative.
Si aggiunga che la situazione delle reggenze, già critica quest'anno, si aggraverà ancora l'anno
prossimo e che questo determinerà un numero elevato di situazioni in cui un dirigente si troverà a
reggere due scuole senza alcuna possibilità di un supporto da parte di un collaboratore esonerato
dall'insegnamento.
Questa organizzazione, che rappresenta in misura maggioritaria i dirigenti scolastici, chiede alla
SS.LL. di porre in opera, nei tempi brevissimi rimasti prima dell'avvio del nuovo anno, ogni misura
idonea a superare il gravissimo problema segnalato. A mero titolo di ipotesi, una tale misura
potrebbe consistere in una norma transitoria, da approvare in poche settimane, che ne ancori
l'entrata in vigore a quella dell'organico dell'autonomia, ripristinando lo spirito originario del
legislatore. Un'altra soluzione potrebbe essere rappresentata dall'assegnazione tempestiva di una
unità di personale in più sull'organico di fatto alle scuole che siano in possesso dei requisiti previsti
dall'abrogato art. 459: misura che potrebbe essere disposta per via amministrativa a valere alle
assunzioni di cui alla fase b) dell'art. 98. Dovrebbe ovviamente essere garantita anche in tale
evenienza la coincidenza fra la classe di concorso del collaboratore da esonerare e quella del
docente “in più” attribuito alla scuola.
Non è ovviamente compito di chi scrive caldeggiare il ricorso ad uno strumento piuttosto che ad un
altro: quel che è certo è che il problema esiste e rischia di compromettere l'avvio e lo svolgimento
dell'anno scolastico, in particolare nelle scuole di maggiori dimensioni, ed in coincidenza con una
fase complessa in cui occorrerà avviare l'attuazione della riforma fra mille resistenze e difficoltà di
altra natura.
Se non si vuole che il debutto della Buona Scuola sia segnato da un'ulteriore difficoltà ed associato
agli inconvenienti organizzativi derivante da una distrazione del legislatore, è assolutamente
necessario correre ai ripari. Quale sia la misura più efficace ed idonea da assumere è decisione che
appartiene a chi ha la responsabilità di governo; ma che essa sia indifferibile è sotto gli occhi di
tutti.
Giorgio Rembado
Presidente nazionale ANP
_________________
DM 466 - ORGANICO DIRIGENTI A.S. 2015-2016
L'organico dei dirigenti delle istituzioni scolastiche per l'anno 2015-2016 sarà di 8.123 posti
(compresi 14 dirigenti delle scuole di lingua slovena). Lo stabilisce il D.M. 6 luglio 2015, n.466.
Dal raffronto con l'anno precedente si può vedere che l'organico dei dirigenti è aumentato da 8.094
a 8.123 posti; le scuole sottodimensionate sono diminuite da 475 (2014-15) a 385 (2015-16).
Rimane alto il numero delle reggenze che si attesterà nel 2015-16 intorno a 1,740 qualora,
malauguratamente, non fossero assunti i colleghi campani vincitori dell'ultimo concorso: ipotesi
questa che Anp sta cercando in tutti modi si scongiurare.
C'è da aggiungere che il Miur dovrà chiedere al MEF un'ulteriore autorizzazione ad assumere in
applicazione dei commi da 87 a 92 de La Buona Scuola, che interviene sui contenziosi in atto a
partire da quello Lombardo.
Il DM 466 è stato inviato alla Corte dei conti per la registrazione.
------------------------L'organico per il Piemonte è costituito da 572 istituzioni scolastiche, di cui 10
sottodimensionate e 12 C.P.I.A., per un totale di 574 unità.
__________________

SULLA QUESTIONE ESONERI/SEMIESONERI DEI COLLABORATORI
Al presidente nazionale ANP – CIDA Giorgio Rembado
Al presidente regionale ANP – CIDA Mario Perrini
Alla presidente provinciale ANP – CIDA Stefania Barsottini
Carissimi,
nell’approssimarsi dell’inizio dell’anno scolastico 2015/16 e nell’attualità delle operazioni che a
tale inizio preludono, come dirigente scolastico e come presidente dell’Associazione delle Scuole
Autonome del Piemonte scrivo al mio sindacato, perché possa intervenire al più presto e con
decisione sulla preoccupante vicenda degli esoneri dei vicepresidi.
E’ noto che la legge 190 del 23/12/201, la legge di stabilità, ha abrogato l’art. 459 del TU 297/94
che prevedeva esoneri e semiesoneri dei vicepresidi a partire dal 1° settembre 2015. Il Disegno di
legge ora approvato, la cosiddetta Buona scuola, nulla dice in questa materia aprendo un fronte
interpretativo a quanti ritengono che i collaboratori potranno essere compresi nell’organico
dell’autonomia. Questa tesi, a parte ogni altra considerazione, è però subordinata alla data di
attuazione di detto organico: l’anno scolastico 2016/17. Nelle discussioni che sulla Buona scuola
hanno messo in evidenza ogni arte retorica e tutte le argomentazioni politiche-ideologiche, mai si è
parlato di questo argomento e chi sommessamente ha posto la questione è stato cacciato come lo
sconosciuto importuno venuto a disturbare i filosofi assisi in accademia. I mass-media si sono
dedicati con passione a diffondere l’efficace allegoria del preside-sceriffo su cui paiono dividersi le
coscienze democratiche e a calcolare i contingenti dei neoassunti e nessuno spazio hanno mai
dedicato al delicato passaggio dalla scuola di oggi, forse non buona, ma comunque funzionante, alla
buona scuola di domani. Allo stesso modo i presidi-sceriffi, diventati tali in forza di straordinari
poteri futuri, hanno per ora perso un ordinario potere certo: quello di disporre di almeno un
collaboratore professionale e dedicato.
Chi scrive ha creduto profondamente nell’essenzialità per la scuola autonoma di fondare un middle
management, ha militato da vicepreside in una compagine associativa che ha richiesto l’istituzione
della vicedirigenza anche per la scuola; ha letto nella confluenza di ANVI in ANP, nell’apertura
alle Alte professionalità, nel confluire di ANP in CIDA una serie di passaggi coerenti col progetto
della realizzazione dell’autonomia. Oggi che si avvia a diventare un anziano (certamente)
gentiluomo (sperabilmente) è convinto che si faccia ciò che si può con quello che si ha, ma non
ancora rassegnato a vedere diminuire anche quel poco “che si ha” nell’assordante frastuono
mediatico su ciò “che si avrà” o “si avrebbe se...”
Per questo motivo scrivo al mio sindacato; perché solo i dirigenti scolastici e le alte professionalità
sanno che ieri si sono date agli USR le disponibilità in organico di fatto e che in tali dichiarazioni –
questa è stata l’indicazione data da ASAPI- si è messo l’esonero o il semiesonero del vicepreside; lo
si è fatto però contra legem, per provocazione e per il diritto delle scuole a funzionare, per il diritto
degli studenti ad avere anche nel 2015/16 almeno quello che hanno avuto fino al 2014/15, e per il
diritto dei presidi, molti dei quali con un istituto di titolarità ed un secondo in reggenza, ad avere un
collaboratore esperto e di cui ci si può fidare. Faccia allora ANP sentire la sua voce, presto, subito e
sia la voce di chi le scuole deve mandarle avanti.
Con ogni cordialità.
Tommaso De Luca
Dirigente scolastico IIS Avogadro di Torino
Presidente ASAPI
Tessera ANP-CIDA n. 188371
__________________
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 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
Claudio Bruzzone, tel. 0143/73.015, 334.64.09.697, e-mail: claudiobruzzone@libero.it
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.
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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

