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RICHIESTA DI RINVIO DEL TERMINE PRESENTAZIONE PROGETTI ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO
Il Presidente ANP, Giorgio Rembado, ha inviato il 21/10/2015 una lettera al Minstro Sen. Stefania
Giannini, al Capo di Gabinetto, Dott. Alessandro Fusacchia e al Direttore generale dott, Carmela
Palumbo per chiedere il rinvio dei termini per la presentazione dei progetti relativi all'alternanza
scuola-lavoro.
La richiesta trova giustificazione nel fatto che i tempi intercorrenti tra la nota degli USR e il termini
di consegna sono troppo ravvicinati.
Pubblichiamo di seguito ila lettera, mentre la versione pdf è disponibile cliccando qui.
-----------------Roma, 21 ottobre
Sen. Stefania Giannini Ministro per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca
Dott. Alessandro Fusacchia Capo Gabinetto MIUR
Dott.ssa Carmela Palumbo Direttore Generale per gli Ordinamenti
LORO SEDI
Oggetto: richiesta rinvio termine presentazione progetti alternanza scuola‐lavoro.
Come è noto alle SS.LL., una delle più rilevanti novità introdotte dalla legge 107 riguarda
l’estensione dell’alternanza scuola‐lavoro come metodologia didattica a tutti gli studenti delle classi
terze degli istituti di istruzione secondaria superiore fin dal corrente anno. Si tratta di circa
seicentomila studenti, a fronte di esperienze precedenti per qualche decina di migliaia in tutto.
A sostegno di tale innovazione sono stati posti a disposizione delle scuole fondi, di non rilevante
entità, per ottenere i quali è richiesta la presentazione di un progetto, corredato di copiosa
documentazione, entro tempi strettissimi. Nel Lazio, ad esempio, il termine è quello del 25 ottobre,
mentre la relativa circolare dell’USR porta la data del 13 ed è stata conosciuta solo il giorno dopo.
Si aggiunga che le Linee Guida di codesto Ministero in materia di alternanza sono state rese note
solo nella serata dell’8 ottobre.
E’ del tutto evidente che la maggior parte delle scuole, per le quali questa esperienza costituisce una
novità assoluta, si trovano nell’impossibilità di predisporre un progetto, trovare gli interlocutori
esterni e stipulare accordi di massima, documentare il tutto ed inviarlo nei tempi assegnati.
Si chiede quindi alle SS.LL., nell’ambito delle rispettive competenze, di voler disporre affinché i
termini assegnati alle scuole dagli Uffici periferici di codesta Amministrazione siano rinviati di una
misura sufficiente per metterle in condizione di attrezzarsi e di partecipare all’assegnazione dei

finanziamenti previsti. A titolo orientativo, si ritiene che il rinvio dovrebbe essere non inferiore alle
tre settimane, meglio se un mese. In caso contrario, si sarebbe di fatto affondata l’innovazione –
una delle più significative della riforma – per via amministrativa.
Si rimane in attesa di un cortese sollecito riscontro positivo in merito.
Giorgio Rembado
Presidente nazionale Anp
___________________
AGGIORNAMENTI SITUAZIONE FUN E CONTRATTI REGIONALI
Riceviamo dal nostro Nazionale la nota seguente:
Carissimi Presidenti,
in un recente incontro di informativa, il Miur ha comunicato le risorse per il Fun 2014-2015 e
fornito un prospetto riepilogativo dell’avanzo/disavanzo relativo ai CIR di ciascuna regione dal
2012 ad oggi. Dalla rilevazione risulta che – ad eccezione dei dirigenti di Lazio e Abruzzo - la
categoria è creditrice di cifre significative alle quali si sommeranno le nuove risorse previste dalla
legge 107. Vi alleghiamo il prospetto fornitoci dal Ministero.
A questo punto anche gli USR più ritardatari non hanno alcun motivo di temporeggiare e si può
procedere alla contrattazione per gli anni 2012-13, 2013-14, 2014-15.
Naturalmente nelle 4 regioni che hanno il CIR 2012-2013 registrato (Lazio, Abruzzo, Toscana e
Marche) riteniamo che l’ANP non debba firmare un nuovo contratto per il 2012-2013.
Veniamo alle criticità.
Il Miur ha chiesto agli USR di Lazio e Abruzzo di procedere alla decurtazione del 50% della
posizione variabile, non ha ancora quantificato il fondo 2015-2016, ha calcolato al ribasso il fondo
2014-2015.
Abbiamo perciò avviato una serie di azioni di contrasto e, al momento, abbiamo inoltrato tre diffide
relative alle diverse situazioni:
- la prima - che riguarda Lazio e Abruzzo - troverà la sua naturale prosecuzione con la notifica di un
ricorso al Tar;
- la seconda, per il ritardo nella quantificazione del fondo per il 2015-2016, sarà seguita da un’altra
azione legale che chiamerà il MIUR a rispondere di condotta antisindacale. Contiamo in tal modo di
costringere l’Amministrazione a procedere in tempi brevi alla quantificazione e dunque alla
ripartizione delle risorse tra gli USR, con conseguente possibilità di aprire subito la contrattazione
anche per il 2015-2016;
-·la terza diffida riguarda invece il 2014-2015. Nel testo contestiamo il sistema di calcolo che non
tiene conto della RIA dei colleghi in pensione al 1 gennaio al 2015.
Per quanto riguarda il calcolo del Fun 2014-2015 stiamo ragionando con gli avvocati sulle possibili
azioni da intraprendere ma riteniamo che, nel frattempo, la contrattazione regionale possa procedere
regolarmente anche per il 2014-2015. Valutate voi l’opportunità di inserire una clausola di
salvaguardia relativa all’entità del fondo, del tipo: salvo conguagli relativi a eventuali
rideterminazioni in aumento del Fondo Unico Nazionale e conseguenti fondi regionali.
Un caro saluto.
Alessia e Valentino
___________________________
ANP - indagine sul tema dell'assistenza sanitaria integrativa riservata ai soci
Cara Socia/Caro Socio,
la nostra Associazione, nell’intenzione di offrire servizi utili ai propri Associati, sta effettuando
un’analisi di mercato per comprendere se vi siano dei programmi di assistenza sanitaria integrativa
validi da poter proporre agli iscritti.

Riteniamo che l’assistenza sanitaria integrativa possa essere un benefit molto importante per tutti al
fine di integrare le prestazioni offerte dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e garantire un
adeguato benessere, anche nei momenti di maggiore difficoltà, ai colleghi.
La Tua opinione è per noi molto importante in quanto vorremmo proporre un programma sanitario
che possa essere costruito sui fabbisogni dei Dirigenti e delle Alte Professionalità della scuola. A tal
fine abbiamo predisposto poche domande da rivolgerti attraverso un breve questionario.
Ti assicuriamo che il questionario è assolutamente anonimo e richiede pochi minuti per la
compilazione. Ti chiedo di inserire le risposte entro il 31 ottobre 2015 utilizzando il link
https://it.surveymonkey.com/r/MFG83SF
Grazie per il tempo che dedicherai alla compilazione del questionario e per il contributo che ci
darai.
Un caro saluto.
Giorgio Rembado
Presidente ANP
_____________________
Rembado sulle gite scolastiche "E' tempo di abolirle ormai sono inutili e si rischia troppo"
Giorgio Rembado (Presidente Anp) ha rilasciatato a La Repubblica sabato 27 ottobre un'intervista
sulle gite scolastiche: "E' tempo di abolirle ormai sono inutili e si rischia troppo".
Leggi l'intervista alla pagina http://www.anp.it/anp/doc/rembado-le-gite-scolastiche_-e-tempo-diabolirle-sono-inutili-e-si-rischia-troppo
_________________
CONSULENZA PREVIDENZIALE PER I SOCI ANP
Per corrispondere a esigenze sempre più sentite dai colleghi, il Direttivo Regionale Anp ha
deliberato di destinare ai propri iscritti (dirigenti, docenti) una consulenza previdenziale gratuita
fornita da Giuliano COAN, esperto previdenziale, già docente e consulente di un Istituto di
Previdenza, relatore dei corsi Dirscuola/Italia Scuola e Ceida-Roma, autore di studi e pubblicazioni
settoriali.
La consulenza avverrà nella sede dell’ITC “R. Luxemburg”, C.so Caio Plinio 6 TORINO (fronte
stazione Lingotto) secondo un calendario reso pubblico nel presente “Notiziario”.
Le richieste di consulenza vanno inviate a Carlo COLOMBANO, tel. 389.27.22.366, e-mail
colombanoc@hotmail.com – E’ opportuno che gli interessati si presentino con l’ultimo cedolino
stipendiale.
Il prossimo appuntamento è previsto per mercoledì 16 dicembre 2015, ore 9.30-12.30 e
13.30-17.30.
__________________
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). La sua prossima venuta a Torino sarà lunedì 26
novembre 2015 dalle ore 15.00.
L'avv. Pennisi sarà inoltre a Vercelli, c/o IC Ferrari, V. Cerrone 17, martedì 27 novembre ore 9.30, a
disposizione dei colleghi che necessitino della sua consulenza.
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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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

