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VALUTARE PER VALORIZZARE: Convegno sulla valutazione, Torino, 24 novembre 2015
ANP Piemonte in collaborazione con ANDIS Piemonte, propone all’attenzione della scuola e, in
particolare, dei dirigenti una riflessione a più voci sulla valutazione.
Il tema, centrale da sempre nella scuola per quanto riguarda gli studenti, ormai da quasi due decenni
è stato affrontato con proposte e sperimentazioni che non si sono mai trasformate in applicazioni
operative.
Da quest’anno ha preso avvio l’(Auto)valutazione d’Istituto e, tra varie polemiche, si sta per attuare
la difficile valutazione dei docenti, allo scopo di migliorare ls qualità didattica dell’offerta
formativa.
Anche i dirigenti della scuola saranno valutati in base agli obiettivi prioritari da perseguire (come
emersi dal Rapporto di AutoValutazione), in base alla coerenza dei provvedimenti messi in atto e ai
risultati raggiunti.
I criteri di valutazione per docenti e dirigenti, fatte salve le differenze delle professionalità e di
responsabilità dovranno ispirarsi a principi comuni.
Ne parleranno tre relatori che affronteranno il tema da punti di vista diversi, legati alla loro
specifica professionalità (Università, MIUR, ANP).
Il convegno si terrà il 24 novembre 2015 dalle ore 14.30 alle 18.00
Sede: Istituto "Bosso - Monti", Via Meucci 8 Torino (tra Porta Nuova e Porta Susa).
Relatori e relazioni:
14.30 Mario Perrini, Maria Luisa Mattiuzzo: Saluti e presentazione del convegno.
15.00 Angelo Paletta, Leadership, valutazione e miglioramento
15,45 Damiano Previtali, La valutazione dei dirigenti scolastici e il suo rapporto con il Sistema
Nazionale di Valutazione
16.30 Antonello Giannelli, La valutazione dei dirigenti scolastici secondo le previsioni della legge
107/2015: quali evidenze documentali è ragionevole predisporre in vista della interlocuzione con il
nucleo di valutazione?
17.15 Dibattito.
Sarà rilasciato attestato di partecipazione.
Per le iscrizioni on line: http://www.istitutostatalemonti.com/?page_id=3448
______________________

FUN 2015-2016 - ANP CHIAMA IN GIUDIZIO IL MIUR PER COMPORTAMENTO
ANTISINDACALE
ANP ha depositato il 9/11/2015 un ricorso ex art. 28 della legge 300 per comportamento
antisindacale concretizzato dal ritardo del MIUR nella comunicazione dei fondi per la retribuzione
di posizione e risultato dei dirigenti per l’anno scolastico 2015-2016.
Il ricorso fa seguito ad una diffida inviata al Ministero lo scorso 9 ottobre nell'ambito delle azioni di
contrasto messe in essere da ANP in relazione alla vicenda del FUN che da tempo vede i dirigenti
privati di quote della retribuzione.
Un primo ricorso per violazione di legge è stato presentato presso il Tar del Lazio lo scorso
dicembre ed avviato a febbraio di quest'anno; il Tar non si è ancora pronunciato nel merito circa
l’annullamento degli atti che hanno determinato la decurtazione del Fondo Unico Nazionale.
La seconda azione legale, avviata in ottobre di fronte al Tar del Lazio, chiede l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia, della determinazione del MIUR che ha dato origine alla
decurtazione di una quota della retribuzione di posizione dei dirigenti di alcune regioni italiane.
Con questa terza azione legale l’ANP chiama ancora in giudizio il MIUR e chiede al Giudice
Ordinario di ingiungere all'amministrazione l’immediata quantificazione delle risorse per poter
procedere alle contrattazioni regionali per il 2015-2016 con un fondo incrementato dalle risorse
della legge 107.
Queste ultime due azioni dovrebbero avere tempi relativamente veloci; ne daremo notizia sul sito di
ANP e sul Notiziario.
________________
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”.
Il prossimo appuntamento è previsto per mercoledì 16 dicembre 2015, ore 9.30-12.30 e
13.30-17.30.
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.
__________________
LA TUTELA DEL MINORE: SCUOLA E GIUSTIZIA A CONFRONTO
Segnaliamo un interessante e utile convegno sul tema della tutela del minore che si terrà Venerdì 20
novembre 2015, in occasione della Giornata internazionale per la tutela dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza, dalle ore 10,30 alle ore 13,30, presso l’IC Amedeo Peyron, sala Teatro, Via
Ventimiglia 128, Torino.
Il Convegno, ideato dall’IC Peyron, in collaborazione con l’USR – Uff. V – Ambito Territoriale di
Torino, intende cercare di capire se esista, e sia efficace, una cultura scolastica che tuteli i diritti dei
minori a scuola o se ci siano, piuttosto, forme di “abuso” e di indifferenza istituzionale, che
disconoscono i bisogni e le necessità degli allievi. Un confronto aperto a questo proposito con
procuratori, magistrati, avvocati, potrà offrire nuove chiavi di lettura e strumenti di comprensione,
ai fini della conferma e del cambiamento delle prassi comunicative, educative, relazionali.
Programma:
10,15 Caffè di benvenuto

10,30 Antonio Catania, Dirigente Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale di Torino
10,45 Tiziana Catenazzo Dirigente Scolastico IC Peyron, introduzione ai lavori, motivazione e
obiettivi;
11,15 Anna Maria Baldelli, Procuratore Capo della Repubblica, Tribunale dei minorenni del
Piemonte e della Valle d’Aosta, “Il ruolo della scuola nella rete di tutela”;
11,45 Laura Guazzone, Avvocato, membro del direttivo della sezione territoriale di Torino
dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, “Scuola e bigenitorialità”;
12,15 Umberto D’Ottavio, Deputato, Componente della VII COMMISSIONE (Cultura, scienza e
istruzione) della Camera, “L’iniziativa parlamentare e legislativa a tutela dell’infanzia e dei
minori”;
12,45 Anna Chiarle, Ispettore Capo e Valter Bouquié, Commissario - Nucleo di prossimità,
Comune di Torino, “L’approccio di prossimità nell’ambito della giustizia minorile”;
13,15 Dibattito. Modera Tiziana Catenazzo.
Per ragioni organizzative, si prega di segnalare la partecipazione all’incontro - che ha valore di
formazione - all'indirizzo: Prof.ssa Luciana Cristiano, e-mail annalucia.cristiano@gmail.com entro
mercoledì 11 novembre.
L'iniziativa è stata anche oggetto della circolare n. 387 del 5/11/2015 dell'Uff. V dell'Ambito
territoriale di Torino.
_____________________
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

