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Pubblicata nella G.U. n. 162 del 15 luglio 2014 la "Buona scuola". Legge n. 107 del 13 luglio
2015.
La riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.162 del
15-7-2015).
E' la legge n.107 del 13 luglio 2015, in vigore dal 16 luglio.
Qui è disponibile il link al testo della legge.
__________________________
LA BUONA SCUOLA - SCHEDA DI LETTURA ANALITICA
Mentre il testo della legge di riforma va in Gazzetta Ufficiale, Anp compie un ulteriore passo in
direzione del sostegno professionale ai colleghi impegnati nell'attuazione del provvedimento.
Avevamo già annunciato alcuni giorni fa che è in programma una nutrita serie di seminari di
approfondimento, che si svolgeranno nel prossimo mese di settembre, anche con la partecipazione
di prestigiosi esperti esterni.
Rendiamo oggi disponibile, in allegato a questa news, una ampia scheda di lettura analitica del
provvedimento, esaminato comma per comma in tutti gli aspetti che riguardano le scuole ed i loro
dirigenti.
Sulle misure più importanti o che suscitano maggiori dubbi, abbiamo inserito anche una prima
rapida analisi, che si propone di guidare alla lettura ed all'interpretazione.
Ulteriore documentazione di studio e di ipotesi di lavoro sarà resa disponibile prima dell'avvio del
nuovo anno.
Leggi sul sito di Anp alla data del 15 luglio la Scheda analitica di lettura.
____________________________
LA 107 IN PILLOLE
Le novità introdotte nella scuola dalla legge 107 sono numerose ed abbracciano molti ambiti. Anp
ha già pubblicato una scheda analitica che illustra in sintesi i contenuti del provvedimento. In questi
giorni sta lavorando alla messa a punto di una cinquantina di seminari di formazione da svolgere a
settembre e di materiali di supporto per i dirigenti ed i collegi.
Ci sono però degli adempimenti che non possono attendere: non sono molto numerosi, ma
importanti. Per questo motivo, iniziamo oggi la pubblicazione di queste #pillole: brevi suggerimenti

operativi da attuare prima dell’avvio del nuovo anno o nei primissimi giorni di esso.
La rubrica sarà sempre disponibile nella colonna "IN EVIDENZA” del nostro sito web. Sarà
alimentata man mano che se ne ravviserà la necessità. Siete invitati a segnalare eventuali criticità
che aveste rilevato e sulle quali desiderate un suggerimento (ma solo se si tratta di questioni che non
possono attendere i seminari di formazione previsti per la seconda metà di settembre).
--------------------------------------------Pillola #1
Chi, per qualunque motivo, non avesse ancora riunito il Comitato di valutazione per la conferma in
ruolo di docenti in anno di prova, lo faccia al più presto e comunque non oltre il 31 agosto
prossimo.
Così potrà convocare il Comitato nella sua composizione tradizionale, mentre a partire dal 1°
settembre dovrebbe farlo in quella nuova prevista dalla legge: con tutti i potenziali problemi di
ritardi e anche di contestazioni.
Pillola#2
La composizione del futuro Comitato di Valutazione è concettualmente molto diversa spetto a
quella tradizionale. Sarebbe un azzardo procedere ad elezioni nella prima seduta del Collegio
Docenti di settembre, come si fa di solito, senza una adeguata riflessione e preparazione interna.
Si suggerisce di non mettere il punto all’odg della prima seduta, o di toglierlo se già vi figurava.
Non succede nulla se il Comitato si costituisce a metà settembre o anche oltre, perché comunque le
sue funzioni si attiveranno solo ad anno inoltrato. E, in ogni caso, occorrerà attendere che vengano
designati anche gli altri componenti, compreso l'esterno. Invece quel lasso di tempo può essere
utilizzato per studiare le formule migliori e le implicazioni delle diverse scelte possibili.
Anp si riserva di fornire materiali di riflessione in merito ed anche qualche suggerimento nella
sessione di seminari in programma nella seconda metà di settembre.
Pillola#3
Chi ha il Consiglio di Istituto in scadenza (o deve procedere ad elezioni suppletive per un numero
elevato di componenti) farà meglio a rinviare la scelta dei membri del Comitato di Valutazione di
competenza del Consiglio a dopo il rinnovo dell'organo. In tal modo, le persone designate saranno
portatrici in seno al Comitato di un "mandato" pieno.
Non si tratta di un vincolo normativo, ma di un'ovvia considerazione di opportunità.
_____________________
RECLUTAMENTO DIRIGENTI DELLE SCUOLE - commi 87-90 legge 107
Fra le numerose misure di accompagnamento alla riforma della scuola, ve ne è una, finalizzata alla
chiusura degli innumerevoli contenziosi che hanno accompagnato lo svolgimento del concorso
bandito nel 2011 e di quelli precedenti.
Si tratta di quanto contenuto nel comma 87 e nei seguenti fino al 90, che dettano una serie di misure
di riassorbimento delle varie situazioni in sofferenza. Per l'attuazione di tale complesso disegno, è
previsto un Decreto ministeriale, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge.
Le misure che dovranno essere contenute nel Decreto sono urgenti, considerato che dallo
svolgimento delle procedure previste dipende il regolare avvio dell'anno scolastico in molte
centinaia di scuole e fra appena 45 giorni. Per questo motivo, Anp ha fatto un passo ufficiale sul
Ministro e sui vertici del MIUR, al fine di sollecitare l'emanazione del Decreto senza attendere la
scadenza ultima del 15 agosto.
Continueremo a seguire la questione ed a tenervi aggiornati.
Qui di seguito la lettera di Rembado
-----------------------Roma, 17 luglio 2015
Sen. Stefania Giannini Ministro per l’Istruzione, Università e Ricerca
Dott. Alessandro Fusacchia Capo di Gabinetto MIUR
Cons. Rosita D’Angiolella Capo Ufficio Legislativo MIUR

LOROSEDI
Oggetto: attuazione art. 1 commi 87‐90 legge 15.7.2015 n. 107. Reclutamento dirigenti scolastici.
Come è noto alle SS.LL., i commi in oggetto regolano una molteplicità di posizioni individuali,
tutte accomunate dall’interesse a conseguire l’immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici. Pur
nell’identità sostanziale di tale interesse, le posizioni soggettive dei singoli sono però distinte, come
distinti sono i percorsi previsti dal legislatore per consentire loro di accedere alla funzione in
questione. Tutta la materia è demandata ad una regolazione amministrativa, da tradurre in un
Decreto ministeriale, entro trenta giorni a partire dal 16 luglio scorso e cioè non oltre il 15 agosto.
I tempi sono molto stretti, anche in considerazione del periodo estivo e della circostanza che alcuni
degli interessati svolgono attualmente le funzioni di dirigente scolastico: esiste un evidente interesse
pubblico a che i percorsi di accertamento per essi previsti si concludano entro il 31 agosto, per
evitare che si interrompa la continuità dell’azione amministrativa nelle istituzioni scolastiche loro
affidate.
Non meno rilevante è l’interesse di altri soggetti, i quali attendono da anni che si regolarizzi la loro
posizione e per i quali ogni ritardo nell’emanazione del decreto implicherebbe il probabile
slittamento di un anno nell’accesso al ruolo di dirigente scolastico. Anche in questo caso, esiste un
interesse pubblico a regolare al più presto la loro situazione, per ridurre il numero delle sedi
dirigenziali scolastiche prive di un titolare ed affidate in reggenza per un altro anno.
Per tutti i motivi sopra richiamati, questa organizzazione invita le SS.LL. ad adoperarsi per quanto
di competenza affinché il Decreto in questione sia emanato al più presto, senza attendere la
scadenza ultima del 15 agosto. Sottolinea altresì l’esigenza che gli adempimenti necessari per
attuare la volontà del legislatore vengano calendarizzati secondo i tempi più brevi tecnicamente
praticabili, per consentire di procedere all’assunzione di tutti gli interessati entro il prossimo primo
settembre.
Giorgio Rembado
Presidente nazionale Anp
____________________
Finalmente una buona notizia: UNA SCHIARITA SUL CONCORSO IN LOMBARDIA

Il Consiglio di Stato ha concesso la sospensiva in relazione alla sentenza del TAR
Lombardia che ha annullato gli atti relativi alla procedura del concorso lombardo a dirigente
scolastico, soluzione che come ANP abbiamo auspicato e per la quale ci siamo attivati.
L’istanza è stata presentata ad iniziativa del MIUR, il quale ha anche inoltrato ricorso in
appello. Dunque la vicenda giudiziaria del concorso lombardo si arricchisce di un nuovo
capitolo e si apre un’ulteriore fase, ma almeno i neo-dirigenti che nell'anno in corso hanno
esercitato le loro funzioni ed hanno anche superato l’anno di prova possono recuperare la
loro serenità e al primo settembre rientreranno regolarmente nelle sedi loro assegnate e
proseguiranno il loro lavoro.
La buona notizia è stata di poco preceduta dalla conferma che il Presidente della Repubblica
Mattarella ha apposto i sigilli alla Legge che ormai è passata alle cronache come "La Buona
Scuola”, sconfessando gli irriducibili che lo hanno pressato fino all'ultimo affinché non
firmasse. La pubblicazione della Legge in Gazzetta Ufficiale è dunque attesa in queste ore.
Da quel momento è necessario attivare la procedura di sanatoria in essa contenuta. Anche in
questo caso il fattore tempo è determinante; occorre infatti che il MIUR appronti un
apposito decreto che regolamenti le operazioni relative alla situazione di chi ha esercitato le
funzioni dirigenziali ed ha visto annullata la procedura (16 colleghi della Toscana e oltre
500 della Lombardia) e di chi ha superato tutte le prove concorsuali senza ottenere
l’incarico a seguito di sentenza del TAR e del CdS (96 colleghi della Lombardia). Si tratta
di disciplinare due distinte procedure e di organizzare le operazioni in tempi rapidi e con

l’oculatezza e la diligenza che hanno purtroppo difettato nel corso dell’estenuante vicenda
concorsuale.
L’ANP ritiene che sia nel caso della Toscana che in quello della Lombardia sia doveroso
richiedere all’amministrazione scolastica un supplemento d’impegno affinché il contenzioso
sia chiuso nei tempi più rapidi, nel rispetto dei diritti dei colleghi coinvolti ma anche a
salvaguardia della funzionalità del sistema scolastico regionale. A tal fine conferma il
proprio interessamento affinché le incresciose vicende trovino la più efficace e sollecita
composizione.
___________________________

CIDA: SULLE PENSIONI SOLUZIONE INACCETTABILE ED INIQUA
Roma, 16 luglio 2015. “Le sentenze vanno rispettate e la legge approvata ieri sicuramente non lo fa.
La Corte Costituzionale aveva stabilito con chiarezza che i pensionati dovevano essere rimborsati
completamente del mancato adeguamento degli assegni avvenuto per due anni consecutivi. Invece
una parte dei pensionati percepirà molto poco e un’altra assolutamente nulla”. Questo il commento
di Giorgio Ambrogioni, Presidente CIDA, in merito alla conversione del Decreto Legge n.65.
“L’ingiustizia è ancor più clamorosa - continua Ambrogioni - se si considera che una norma del
1982 (art.3 Legge 297/82) prevede il versamento di contributi per la copertura degli oneri relativi
all’adeguamento delle pensioni. Contributi sono stati dunque pagati per la rivalutazione dei
trattamenti e non riconoscere il diritto agli adeguamenti, anche se tecnicamente non può far
emergere profili di incostituzionalità, è certamente irragionevole ed iniquo.
Ci siamo impegnati per cancellare questo ennesimo ed illegittimo blocco della perequazione:
speravamo che la sentenza della Corte avesse finalmente fatto giustizia ma, purtroppo, dobbiamo
prendere atto che la battaglia dovrà continuare. E poi bisogna finirla di discriminare i percettori di
trattamenti medi o medio-alti che hanno contribuito in modo notevolissimo alla sostenibilità del
sistema. Oggi la quota di gettito IRPEF a carico dei pensionati ammonta a circa 52 miliardi di euro.
Ebbene i pensionati con un assegno mensile pari o superiore a 3.000 euro lordi, pur rappresentando
il 5% del totale, contribuiscono per il 40% della suddetta quota di 52 miliardi: appare quindi
evidente come nel sistema sia già operante un consistente meccanismo solidaristico ed una più che
significativa redistribuzione del reddito.
La CIDA ha convocato un’urgente riunione del Comitato di Presidenza per definire iniziative
sindacali a difesa di diritti e principi sacrosanti”.
_____________________
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.

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

