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SEMINARI PER DIRIGENTI SULLA LEGGE 107/2015
Cronoprogramma primi adempimenti
Per una rapida informazione ai colleghi, anticipiamo il "cronoprogramma" sui primi adempimenti
relativi alla legge 107 che sarà presentato nei prossimi seminari di Torino (29 settembre) e Fossano
(30 settembre), già presentati a Vercelli e Novara.
Le scadenze per il mese di settembre e ottobre, che sembrano avere carattere ordinatorio e non
prescrittivo, e che probabilmente saranno spostate in avanti (atto di indirizzo del Dirigente sul Piano
triennale) costituiscono gli impegni più ravvicinati.
Come indicato dalla nota (21 settembre) del direttore del personale, dott. Novelli, le funzioni per
l'inserimento a sistema dell'organico potenziato (da 3 a 8 unità) saranno disponibili dal 10 al 15
ottobre.
In allegato la scheda riassuntiva, preparata da Anp prima della succitata nota.
Le cose da fare con urgenza
Cosa?

Quando?

Piano triennale dell’offerta formativa da approvare

entro il 31 ottobre

Linee di indirizzo del dirigente

entro fine settembre?

Le linee di indirizzo si elaborano da:
- conoscenza delle esigenze del contesto culturale, sociale ed
economico della realtà locale, tenendo conto della
programmazione territoriale dell’offerta formativa;
- analisi del RAV anche per conoscenza del contesto esterno
e interno, dei processi attivati e degli obiettivi prioritari
individuati;
- analisi del POF dell’a.s. precedente
«Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente
scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e
con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle
proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle
associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di

secondo grado, degli studenti» Individuazione delle priorità
(ove non già individuate nel RAV o nel POF annuale): p.e.
alternanza scuola – lavoro, opzioni, potenziamento …(v. c.
7)
Richiesta dell’organico di potenziamento per l’anno 2015 – dal 21 sett. al 5 ottobre
2016 , incluso eventuale esonero o semi del “vicario” (fase
C)
Comunicazione delle linee di indirizzo ai docenti

non appena elaborate, comunque
non oltre la fine di settembre

Costituzione di una commissione di lavoro per elaborazione entro fine di settembre
del POF triennale
Piano di formazione del personale docente (formazione entro il 31 ottobre
individuale; di sistema, da definire dopo la pubblicazione del
piano triennale del MIUR). Deve essere inserito nel POF
Delibera di approvazione del POF triennale da parte del entro il 31 ottobre
consiglio di istituto
Elaborazione del Piano di miglioramento dopo la dal 1 ottobre
pubblicazione del RAV , per le scuole non soggette a visita
del nucleo di valutazione (DPR 80/2013)
Messa a punto del POF 2015 – 2016 (inserire alternanza, dal entro ottobre
2015 – 2016)
I “collaboratori” del dirigente: entro il 10%

anche in tempi diversi

Comitato di valutazione

Quando possibile

Avvio della contrattazione

15/09/15

Programma annuale

in teoria (anzi, secondo norma) 31
ott. In realtà?????
___________________

Master di II Livello 'LA DIRIGENZA SCOLASTICA: UNA RISORSA TRA QUALITÀ E
INNOVAZIONE' - IUL in collaborazione con ANP
La IUL - l'Università online 100% pubblica, promuove in collaborazione con ANP, Università
di Firenze, INDIRE e Giunti Scuola, il Master di II Livello
LA DIRIGENZA SCOLASTICA: UNA RISORSA TRA QUALITÀ E INNOVAZIONE
a.a. 2015/2016
Direttore del Master: Prof.ssa Daniela Sarsini
Coordinatore del Master: Prof. Giovanni Biondi
Scarica il Bando
Scarica la locandina del Master
DURATA DEL CORSO: annuale (1.500 ore), da ottobre 2015 a ottobre 2016
CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI: 60
TITOLO DI ACCESSO:
Diploma di Laurea Magistrale o Vecchio Ordinamento
TASSA DI ISCRIZIONE: € 950,00 (novecentocinquanta/00), pagabili in 2 rate:
500,00 euro da versarsi entro la conclusione del periodo di raccolta delle iscrizioni a titolo
di iscrizione iniziale;
450,00 euro per saldo dell'iscrizione entro maggio 2016.

SCADENZA ISCRIZIONI: 30 settembre 2015
Destinatari:
Il Master è rivolto ai futuri dirigenti delle scuole primarie e secondarie che intendano acquisire
strumenti teorici di conoscenza e metodologie pratiche inerenti il raggiungimento delle finalità
proposte.
Organizzazione didattica:
Il Master, interamente fruibile online, è strutturato in aree tematiche che si sviluppano attraverso
percorsi formativi articolati in maniera organica e integrata e condotti da autorevoli Professori ed
esperti afferenti all’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa
(INDIRE), all’Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola (ANP) e al
Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia (SCIFOPSI). È prevista la collaborazione di
Giunti Scuola, che pubblicizzerà il Master attraverso le sue riviste e i suoi canali informativi.
Finalità:
Il Master si propone di identificare la funzione e i ruoli del Dirigente scolastico, con responsabilità
pedagogiche ed organizzative, amministrative e giuridico-penali. L’obiettivo fondamentale è quello
di costruire le conoscenze e le competenze necessarie per dirigere un’istituzione scolastica
favorendo l’acquisizione di metodologie e strumenti di gestione e di governo delle istituzioni
autonome.
Aree tematiche:
INDIRE
1.Innovazione del modello educativo e ICT - 9 CFU
2.Valutazione e miglioramento della scuola: costruire e monitorare il processo - 9 CFU
3.Scuola Lavoro - 6 CFU
UNIVERSITÀ
4.Pedagogia della scuola - 9 CFU
5.Organizzazione scolastica e project management - 9 CFU
6.Gestione giuridica e diritto legislativo - 6 CFU
ANP
7.Legislazione scolastica e gestione dei sistemi complessi - 6 CFU
TIROCINIO E TESI - 6 CFU
Per informazioni:
Segreteria IUL segreteria@iuline.it; Tel. 055 2380568
_____________________
CONSULENZA LEGALE DECENTRATA A VERCELLI
La prossima consulenza legale decentrata, in aggiunta e non in sostituzione della consueta
consulenza mensile regionale ANP a Torino (Liceo “D’Azeglio”), si effettuerà in data:
- 25 settembre 2015 con inizio alle ore 9,30 presso la sede di Vercelli (IC "Ferrari", via Cerrone
17).
L’incontro si aprirà con l’intervento dell’Avv. Giuseppe Pennisi sul tema:
Gli adempimenti più urgenti in relazione alla Legge 107/2015
Seguirà la consulenza legale individuale per gli iscritti.
Per prenotare si può inviare una email a: g.taverna@libero.it
___________________
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). Il prossimo incontro avverrà il 25 settembre
dalle ore 15,00.

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.

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

