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____________________
EMANATO IL DM 499 IN ATTUAZIONE DEI COMMI 87-90 LEGGE 107
Fra le numerose disposizioni della legge 107, una riguardava le misure necessarie a superare la
convulsa stagione legata al reclutamento dei dirigenti scolastici ed al contenzioso infinito che lo ha
accompagnato.
Appena qualche giorno fa, avevamo dato notizia di una nota indirizzata dall'Anp al Ministro per
sollecitare l'emanazione del Decreto previsto dal comma 87 della legge. Con sollecitudine per una
volta apprezzabile, il Ministro ha provveduto appena pochi minuti fa nel senso da noi richiesto.
Il Decreto prevede tempi ristrettissimi per la complessa procedura, che prevede due distinti percorsi:
uno tramite corso intensivo di formazione di 80 ore, seguito da una prova scritta; l'altro tramite un
esame orale ad ammissione diretta per quanti abbiano rivestito nel corrente anno le funzioni di
dirigente scolastico (comma 90).
Adesso tocca agli Uffici Scolastici Regionali dar luogo agli adempimenti richiesti nei tempi più
brevi e, ci si augura, con l'attenzione necessaria ad evitare che anche questa fase - che vuole essere
di chiusura definitiva del contenzioso - si trasformi a sua volta in motivo di ricorsi.
Sul sito di Anp è pubblicato il testo del Decreto.
______________________________RICHIESTA INCONTRO PER RI-DETERMINAZIONE FUN
La legge 107, recentemente entrata in vigore, contiene - fra le altre - la previsione di un'integrazione
per il Fondo Unico Nazionale, destinato ad alimentare la retribuzione di posizione e quella di
risultato per i dirigenti scolastici.
Come è noto, tale Fondo è stata oggetto di un prolungato contenzioso fra le organizzazioni sindacali
e l'Amministrazione, che di fatto ha portato a bloccare i contratti integrativi regionali e, in non
pochi casi, ad azioni di recupero erariale delle somme già versate.
Prendendo lo spunto dalla recentissima novità costituita dal comma 86 della legge e dalla
disponibilità di risorse fresche fin dal 2015, l'ANP ha chiesto al Ministro un incontro urgente per
ridiscutere tutta la materia e sbloccare la comunicazione agli USR del riparto delle somme
disponibili per i contratti regionali.
Qui di seguito il testo della lettera.
--------------------------Roma, 20 luglio 2015
Sen. Stefania Giannini Ministro per l’Istruzione, Università e Ricerca
Dott. Alessandro Fusacchia Capo di Gabinetto MIUR
LOROSEDI

Oggetto: attuazione art. 1 comma 86 legge 15.7.2015 n. 107. Richiesta di incontro urgente.
Come è noto alle SS.LL., il comma in oggetto ridetermina la consistenza del Fondo Unico
Nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, prevedendo
incrementi fin dal corrente anno 2015 e poi a seguire.
L’entità di tale Fondo ha costituito, negli ultimi due anni, materia di divergenti interpretazioni fra le
OO.SS. ed il MEF, sfociate nella mancata registrazione dei Contratti Integrativi e in vari interventi
unilaterali degli Uffici Regionali a carico della retribuzione accessoria del personale interessato.
Con l’approvazione della legge 107/15 e la sua entrata in vigore, viene meno ogni residuo motivo
per rinviare l’avvio della contrattazione integrativa sulla retribuzione accessoria dei dirigenti delle
scuole.
Si chiede pertanto alle SS.LL. di voler convocare, nei tempi più brevi, un incontro con le OO.SS.
rappresentative dell’Area V, al fine di quantificare in via definitiva il Fondo tenuto conto delle
nuove risorse previste dalla legge 107/2015.
Con l’occasione si segnala la necessità che l’Amministrazione centrale trasmetta tempestivamente
agli Uffici Scolastici Regionali gli atti di determinazione per gli anni passati.
Si sottolinea l’urgenza.
Giorgio Rembado, Presidente nazionale Anp
________________
FUN E ASSUNZIONI DS: incontro di informativa al MIUR
La richiesta in questione ha già trovato accoglimento, infatti lunedì prossimo 27 luglio alle ore
16.30 si svolgerà presso il MIUR un incontro di informativa con le OO.SS. dell'area V, avente ad
oggetto:
1) FUN 2012-13 e 2013-14;
2) organici dirigenti scolastici e assunzioni dirigenti scolastici.
Riferiremo su questo Notiziario gli esiti dell'incontro.
_____________________________
Seminari 'Da oggi Dirigente: l'Agenda dei primi 100 giorni' 2015 - Sedi e date
Anche quest'anno l'ANP offre a tutti i neodirigenti vincitori del concorso che il 1° settembre 2015
assumeranno servizio nel nuovo profilo, un seminario di formazione residenziale intensivo di
due giorni.
I seminari inizieranno con l'accoglienza dei partecipanti dalle ore 9.30 del primo giorno e
termineranno verso le ore 18 del secondo giorno. La partecipazione al seminario e il soggiorno
sono interamente gratuiti. Ai partecipanti, inoltre, sarà distribuito il volume "L’Agenda dei
primi cento giorni", edito da Spaggiari, corredato da un ricco repertorio di riferimenti e aggiornato
alla luce delle più recenti innovazioni legislative.
Invitiamo pertanto tutti gli interessati a iscriversi utilizzando i link sotto riportati e indicando i
servizi richiesti (pasti e camera).
I futuri neodirigenti provenienti da regioni che non sono sede di seminari, sono invitati a iscriversi
nella sede a loro più comoda.
Qualora fossero attivatele assunzioni in Campania e in Lombardia saranno comunicate date e sedi
anche per queste regioni.
La sistemazione alberghiera è a cura della Segreteria ANP e verrà confermata direttamente ai
neodirigenti tramite e-mail.
SEDI E DATE:
ABRUZZO: sede da definire, 25-26 agosto ISCRIVITI QUI
CALABRIA: sede da definire, 27-28 agosto, ISCRIVITI QUI
PUGLIA: sede da definire, 27-28 agosto ISCRIVITI QUI
SARDEGNA: Gavoi (NU), 28-29 agosto ISCRIVITI QUI
TOSCANA: sede da definire, 26-27 agosto ISCRIVITI QUI

_________________________
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

