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LA LEGGE N. 107/2015
INDICAZIONI OPERATIVE – PRIMA SESSIONE
Ricordiamo ai colleghi i seminari sulla Legge 107/2015 che si terranno nei giorni prossimi
nelle seguenti sedi:
- Torino, Istituto Bosso Monti, 29 settembre 2015, ore 9.00-13.00;
- Fossano, ITI Vallauri, 30 settembre 2015, ore 9.00-13.00.
Nel corso del seminario, dopo una sintetica analisi della legge di riforma, verranno trattate le
tematiche che ogni Dirigente deve affrontare sin dall’avvio dell’anno scolastico 2015-2016:
1. Presentazione dei punti nodali della riforma
2. Il POF triennale
3. La valutazione del merito del personale docente
4. L’alternanza scuola - lavoro
La partecipazione è libera.
Per motivi organizzativi si prega di compilare il modulo on line presente sul sito Anp al seguente
indirizzo http://www.anp.it/anp/iscirizione-corso.html?id=330#page_start
___________________
INFORMATIVA AL MIUR SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 107
Il 23 settembre si è svolto presso il MIUR un primo incontro di informativa alle OO.SS.
rappresentative sulle seguenti materie:
- formazione dei docenti ed anno di prova
- sistema di formazione iniziale e di accesso al ruolo nella scuola secondaria
- valutazione dei dirigenti scolastici
- fondo di funzionamento: nuovi criteri di riparto dall’a.s. 2016-17
- laboratori e Piano Nazionale Scuola Digitale
Il Ministro ha fornito informazioni sullo stato di avanzamento di ciascuno dei punti all’odg, senza
entrare nei dettagli. Nel complesso, si è trattato di una ricognizione su quanto previsto dalla legge
107 in merito ai vari punti, con qualche indicazione di massima sulle intenzioni
dell’Amministrazione.
Sul terzo punto, il presidente Anp ha sollevato una serie di questioni e chiesto chiarimenti
soprattutto su:
- sfasatura temporale fra il triennio del ciclo di autovalutazione delle scuole e il triennio
dell’incarico dirigenziale: in molti casi, un dirigente si troverà ad essere valutato sugli esiti di un
piano di miglioramento che è stato impostato dal suo predecessore, ovvero lascerà una scuola prima
di aver chiuso il ciclo avviato;

- sproporzione fra costo del sistema previsto per la valutazione dei dirigenti ed entità del premio di
risultato da graduare in esito alla valutazione stessa;
- sproporzione ancor più netta fra il premio di risultato dei dirigenti scolastici e quello di tutta la
rimanente dirigenza;
- sproporzione fra il numero e la varietà dei parametri cui deve rispondere l’azione del dirigente e
l’entità economica del riconoscimento relativo.
Ha poi chiesto notizie circa l’avviso pubblico per la selezione dei valutatori a termine (prevista dalla
legge 107) e sull’emanazione del regolamento per il futuro concorso-corso per reclutare i nuovi
dirigenti. Ha ricordato il rilevante numero di scuole già oggi prive di un dirigente e come tale
numero crescerà ancora prima che il concorso ancora da venire possa produrre i propri risultati. Non
è esagerato affermare che di qui al 2017 circa un terzo dell’organico risulterà vacante.
Nella sua replica, il Ministro ha fornito due elementi importanti:
- l’avviso pubblico per la selezione dei valutatori a termine dei dirigenti scolastici è alla firma e
prevede la chiamata per tre anni di sessanta dirigenti da utilizzare nei compiti previsti dalla legge.
E’ verosimile che i nuclei possano essere operativi già dall’inizio del 2016;
- il regolamento del concorso-corso per il reclutamento dei nuovi dirigenti scolastici è alla
"bollinatura” del MEF, ultimo passaggio prima della sua formale emanazione, che sarebbe anche
qui questione di giorni o di qualche settimana al massimo.
______________________
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.
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