associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola
ADERENTE ALLA CIDA CONFEDERAZIONE ITALIANA DIRIGENTI D'AZIENDA
ADERENTE ALL’ESHA EUROPEAN SCHOOL HEADS ASSOCIATION

NOTIZIARIO DELLA STRUTTURA REGIONALE DEL PIEMONTE
Anno XIII, n. 52 (6 ottobre 2015)

Sommario
Incontro al Miur sul Fondo Unico Nazionale dei dirigenti dell'Area V
Rinviata al 15 gennaio l'approvazione del PTOF
Anno nuovo, nuova scuola. Conversazione tra Giorgio Rembado (Presidente ANP) e Roger
Abravanel (Autore del libro 'La ricreazione è finita')
Consulenza legale decentrata
La pensione “opzione donna” anche dopo il 2015, di Giuliano Coan
_________________________
INCONTRO AL MIUR SUL FONDO UNICO NAZIONALE DEI DIRIGENTI DELL'AREA
V
Le OO.SS. rappresentative dell'Area V - ANP, FLCCGIL, UIL Scuola, CISL Scuola e SNALS
Confsal - sono state invitate il prossimo 8 ottobre ad un incontro di informativa sul fondo unico
nazionale per il 2014 -2015.
L'Anp aveva inviato il 25 settembre scorso una lettera al Miur - pubblicata sul sito ANP Lazio rappresentando la necessità di un confronto urgente in merito alle vicende legate alla retribuzione
dei dirigenti.
Oltre agli argomenti all'ordine del giorno [certificazione F.U.N. Dirigenti Scolastici 2014/2015;
esito monitoraggi pagamenti UU.SS.RR. 2012/13, 2013/14 e 2014/2015; organici Dirigenti
scolastici per il F.U.N. 2015/2016], ANP intende discutere anche della situazione abnorme che
vede, in alcune regioni, l'Amministrazione pretendere rimborsi dai dirigenti delle scuole nonostante
sappia benissimo di essere in debito nei loro confronti.
Daremo notizia dell'incontro sul sito Anp.
______________________
RINVIATA AL 15 GENNAIO L'APPROVAZIONE DEL PTOF
Uno dei primi appuntamenti in scadenza previsti dalla legge 107 si allontana, e di parecchio. Con
nota 2157 del 5/20/2015, il Capo Dipartimento del MIUR fissa la nuova data limite al prossimo 15
gennaio.
Formalmente, il rinvio è collegato ai piani di dimensionamento che le Regioni dovranno adottare
entro il prossimo mese di dicembre. Ma la notizia era nell'aria da tempo: troppo consistenti le novità
e troppo vicina la scadenza originaria per potervi adempiere in modo credibile e soprattutto
adeguato.
Una decisione da accogliere con favore e che dà alle scuole il tempo di riflettere e progettare con
maggiore serenità. Un'iniezione di buon senso di cui tutti, ed in primo luogo i dirigenti scolastici, da
troppo tempo sotto pressione in relazione alla 107, possono apprezzare l'arrivo.
Testo della nota 2157.
____________________

ANNO NUOVO, NUOVA SCUOLA. Conversazione tra Giorgio Rembado (Presidente ANP) e
Roger Abravanel (Autore del libro 'La ricreazione è finita')
Vedi sul sito di Anp alla pagina http://www.anp.it/anp/doc/conversazione-tra-giorgiorembado-e-roger-abravanel l'intervista in parola.
____________________
CONSULENZA LEGALE DECENTRATA
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:
- 7 ottobre 2015 con inizio alle ore 15 presso la sede di Verbania (IIS "Ferrini", via Massara 8)
L’incontro si aprirà con l’intervento dell’Avv. 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: santino.mondello@libero.it
_________________
LA PENSIONE “OPZIONE DONNA” ANCHE DOPO IL 2015
Sull’età pensionabile delle donne dal 2016 è previsto un successivo innalzamento del requisito
anagrafico per accedere alla pensione di vecchiaia: le lavoratrici dipendenti del settore privato, dal
prossimo anno, potranno andare in pensione a 65 anni e 7 mesi, mentre le lavoratrici autonome a 66
anni e 1 mese.
La soglia d’età per le lavoratrici del settore pubblico, scuola compresa, sarà di 66 anni e 7 mesi se
maturano i requisiti dal 2012, perché se li hanno maturati entro il 2011, rimane il vecchio limite
ordinamentale di 65 come precisato dalle recenti disposizioni.
Le lavoratrici che desiderano andare in pensione prima di aver raggiunto la soglia minima d’età
avranno comunque a disposizione la cosiddetta opzione donna che prevede la possibilità di andare
in pensione con il vecchio sistema pensionistico: 57 anni e 3 mesi di età (un anno in più per le
lavoratrici autonome) e 35 anni di contributi.
Per chi sceglie questa possibilità, inoltre, si applicano le cosiddette finestre mobili, cioè quel
periodo che intercorre tra la maturazione del requisito e l’effettiva erogazione della prestazione. Per
le lavoratrici dipendenti è pari a 12 mesi mentre per quelle autonome è di 18 mesi. Nella scuola
entrambi i requisiti (57 anni e 3 mesi di età e 35 di contributi) dovevano essere conseguiti
entro il 31.12.2014 per il pensionamento dal 1° settembre 2015.
Il pensionamento sarà possibile anche dopo il 2015 (01.09.2016 scuola) fermo restando il
conseguimento del diritto entro la predetta data del 31.12.2014.
L’ha precisato l’Inps con nota 145940 del 14 settembre in riscontro a un quesito, confermando
quanto contenuto nel messaggio 9231/2014.
In sintesi i requisiti anagrafici, contributivi e di finestra devono essere perfezionati in maniera
tale che la prima decorrenza utile della pensione si collochi entro il 31.12.2015, ma la
lavoratrice potrà decidere di lasciare il lavoro e di optare anche dopo tale data.
È consigliabile comunque valutare attentamente se sia il caso di compiere questa scelta poiché la
pensione futura sarà calcolata interamente con il sistema contributivo, che può comportare una
riduzione dell’importo erogato fino al 35%.
Giuliano Coan
________________________
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 l'8 ottobre, dalle
14.30.
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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