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NESSUNO MI PUÒ GIUDICARE ...
" Non accettiamo da nessuno, men che meno dall’ANP, lezioni di educazione civica.”
Verrebbe da dire: si vede. Di educazione civica e di attenzione per il bene comune, nella nota
"unitaria” di CGIL, CISL, UIL, SNALS e GILDA, c’è ben poco. C’è abbondanza, invece, di
asserzioni tanto apodittiche quanto contraddette dall’evidenza.
"Il personale della scuola merita rispetto e gratitudine, non certo attacchi infondati e gratuiti come
quello dell’ANP”. Noi non abbiamo affatto attaccato il personale della scuola: abbiamo criticato le
modalità della sua rappresentanza: quella che ha garantito ai docenti l’assenza di ogni carriera, di
ogni riconoscimento del merito, di ogni reale ricompensa per la quantità e la qualità del lavoro
svolto; quella che ha preferito mantenere in vita un mortificante sistema di scatti di anzianità uguali
per tutti, a spese del fondo di istituto destinato a chi lavora di più. Chi ha voluto, e vuole, mantenere
in vita tutto questo ci accusa di attaccare il personale.
Quella rappresentanza che ha voluto limitare a 40 ore il tempo dedicato al Collegio Docenti e poi
vorrebbe farne il centro di decisione permanente di ogni questione organizzativa; quella che esorta i
colleghi a non fare quel che la legge prevede ed a discutere e deliberare di ciò che la legge assegna
ad altri.
Un danno erariale, a tacer d’altro: perché quel tempo è pagato dal contribuente affinché sia speso
nel lavorare a vantaggio dell’utenza, non in attività parasindacali e di politica generale. Oltretutto,
volte a contrastare l’applicazione di una legge votata dal Parlamento.
Noi non siamo la controparte dei docenti e degli ATA: controparte vera sono coloro che si battono
(e vogliono spingerli a battersi) per mantenere un mortificante status quo. Se una speranza c’è per
chi lavora nella scuola è che le cose cambino e cambi una cultura della rappresentanza che non
riesce ad esprimere altro che la negazione di ogni innovazione.
Nessuno vi può giudicare, signori del sindacato unitario? Per parte nostra, non rinunciamo alla
libertà di parola e di critica: ma ci auguriamo che il vero giudizio, quello che più temete, venga da
coloro dei quali asserite di essere gli unici rappresentanti nel momento stesso in cui vi adoperate in
loro danno.
______________________
RISOLTA L'EMERGENZA VICARI
Una nota del MIUR autorizza l'esonero con sostituzione
Dopo mesi di pressione, in particolare da parte dell'Anp, il MIUR si è deciso ed ha emanato, sul filo
di lana, una nota (prot. 1875 del 3 settembre), indirizzata ai Direttori Regionali, con cui

sostanzialmente autorizza la proroga delle disposizioni di cui al defunto art. 459 del Testo Unico
297/94, abrogato dall'art. 1 comma 329 della legge di stabilità per il 2015.
La proroga - che non viene chiamata con questo nome - opera fino all'avvenuta nomina dei docenti
assunti sull'organico di potenziamento (fase C del piano straordinario - cfr. comma 95 della legge
107). I supplenti che occorrerà nominare al posto dei vicari esonerati resteranno in servizio fino a
quando non subentrerà un docente assunto sulla quota in questione.
Pur non ignorando i problemi che questa soluzione presenta, Anp accoglie con soddisfazione la
nota, che intanto permette di avviare un anno scolastico, già reso difficile da molte contingenze,
senza l'assillo di non poter contare - soprattutto nelle scuole grandi e complesse - su un
collaboratore del dirigente esonerato dall'insegnamento per affiancarlo.
Anp, che fin dall'inizio ed a molte riprese si è spesa per una soluzione del problema, non può che
essere lieta di questo approdo, ancorché tardivo e non privo di qualche ambiguità.
________________________
COPERTURA DEI POSTI VACANTI DI DIRIGENTE SCOLASTICO ai sensi dell’articolo
1, comma 92, della legge 13 luglio 2015, n. 107
Pubblichiamo il modello di domanda che i dirigenti scolastici dell’Abruzzo e della Campania
interessati alle assunzioni in altre regioni dovranno da compilare e inviare agli UU.SS.RR. di
appartenenza quanto prima e comunque entro il 7 settembre.
Allegato: Modello di domanda.
Qui di seguito inoltre il numero dei posti disponibili nelle varie regioni
Regione
Posti disponibili
ABRUZZO
0
BASILICATA
1
CALABRIA
1
CAMPANIA
0
EMILIA ROMAGNA
27
FRIULI V.GIULIA
9
LAZIO
12
LIGURIA
7
LOMBARDIA
8
MARCHE
5
MOLISE
1
PIEMONTE
29
PUGLIA
0
SARDEGNA
3
SICILIA
0
TOSCANA
9
UMBRIA
3
VENETO
22
TOTALE
137
____________________________

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
Mauro Brancaleoni, tel. 0131898035, 3356711501, e-mail mauro.brancaleoni@istruzione.it, per questioni
riferite alle Alte Professionalità
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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