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 XIV, n. 14 (27 febbraio 2016

Sommario
Il n'y a que la vérité qui blesse. A proposito dell'ultimo attacco di FLCgil, Cisl, Uil e Snals
contro Anp
Incontro regionale neo DS “Dopo i primi 100 giorni”
Secondo ciclo di seminari sulla legge 107/2015
Consulenza previdenziale per i soci ANP
Workshop “Il futuro della ricerca comincia in classe”, organizzato da AIRC in collaborazione
con ANP e MIUR
_____________________
IL N'Y A QUE LA VÉRITÉ QUI BLESSE. A PROPOSITO DELL'ULTIMO ATTACCO DI
FLCGIL, CISL, UIL E SNALS CONTRO ANP
Basterebbe la saggezza popolare per comprendere l’astiosa risposta dei soliti noti al comunicato
Anp sulla riunione del 24 febbraio al MIUR (e pubblicato sul Notiziario n. 13): la verità brucia.
Ma, visto che lor signori non vogliono capire, saremo un po’ più espliciti. I loro recenti documenti,
incluso l’ultimo, grondano di continui appelli al dialogo, al confronto ed alla democrazia. Quale sia
la loro idea di confronto è però chiaramente illustrato dai toni che riservano a chi si permette di
dissentire: i dirigenti che intendono applicare la legge per come è scritta vanno isolati, le loro
posizioni vanno “rese fortemente minoritarie”, occorrerà “svolgere un’azione di interdizione che
costringa il dirigente a procedere con lentezza e con il maggior contrasto possibile”. Il virgolettato è
tratto da un documento ufficiale, appena di qualche giorno fa, firmato dalle solite quattro sigle:
FLCgil, Cislscuola, Uilscuola, Snals Confsal.
E quale sia la loro idea di democrazia è non meno chiaro quando scrivono che “occorre impedire
l’applicazione di questa norma” (sempre dal documento in questione). La democrazia, secondo i
nostri censori, si identifica con quel che fa loro comodo. Il Parlamento? Irrilevante. La legge? Un
optional. Il dirigente? un avversario che va minacciato e intimidito quando resiste; nella migliore
delle ipotesi, “aiutato” a riconoscere la retta via (sempre loro). E queste sarebbero le lezioni che
vorrebbero darci? In un paese serio, sarebbero già iscritti nel registro degli indagati per attentato alle
prerogative degli organi costituzionali dello Stato, cioè del Parlamento.
Ancora: si cerca di far passare come un assioma indiscutibile quello che “retribuzione accessoria”
significhi necessità di “contrattazione”: e ci si appella, come ad un mantra. ad un comma del DLgs.
165/01, che ha valenza generale. Peccato che, in quello stesso testo di legge, vi sia anche una
disposizione specifica, che riguarda proprio il caso in questione (art. 40 comma 1): “Nelle materie
relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del
trattamento accessorio, […], la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti
dalle norme di legge”. E la legge che ha istituito il bonus nulla dice in merito: un silenzio che
implica che la contrattazione, qui, “non è consentita”. Ma tanto le leggi, si sa, si applicano o non si
applicano secondo convenienza, stando a questi campioni della democrazia.
Altra affermazione tanto insidiosa quanto infondata: l’assimilazione fra il bonus dei docenti e il
premio di risultato che conseguirà in futuro alla valutazione dei dirigenti. Le due situazioni sono
regolate da norme diverse: il bonus dal comma 127 della legge 107 e dall’art. 40 comma 1 del

DLgs. 165/01. Mentre il premio di risultato dei dirigenti, in assenza di una lex specialis, ricade sotto
le previsioni generali. Ma ogni argomento è buono per alzare cortine fumogene.
Non meno fuorviante il continuo appello alla pace sociale, ad evitare scontri e divisioni, e
soprattutto il temuto contenzioso: come se il contenzioso e le tensioni venissero dal cielo, mentre
loro, poveretti, si affannano a metterci in guardia contro i rischi che corriamo. Chi è, di grazia, che
da un anno a questa parte sta alzando le barricate contro i “presidi sceriffi”? chi è che incita ad
opporsi al “potere discrezionale”? chi è che minaccia ad ogni piè sospinto di portare in tribunale i
dirigenti che non si allineano? ci risparmiassero, almeno, l’ipocrisia dei buoni consigli, che in
questo contesto suonano come “avvertimenti”, neppure tanto mascherati. Di tutto ha bisogno la
scuola italiana, meno che di padrini.
________________________
INCONTRO REGIONALE NEO DS “DOPO I PRIMI 100 GIORNI”
Il giorno 9 marzo 2016, dalle ore 10 alle 18 (intervallo pranzo dalle 13 alle 14.30) si svolgerà,
presso l'Istituto Bosso Monti, Via Meucci 8, Torino, l'incontro regionale "Dopo i primi 100 giorni".
dedicato prioritariamente ai colleghi entrati in servizio quest'anno, iscritti ad ANP o intenzionato a
farlo.
All'incontro possono essere presenti, previa iscrizione, (inviando una e-mail a
colombanoc@hotmail.com con i dati di seguito indicati) anche gli altri colleghi iscritti ad ANP, e i
docenti interessati a partecipare al prossimo concorso per dirigenti, fino ad un massimo di 40
partecipanti.
Saranno trattati da nostri esponenti della sede nazionale di Roma (Antonello Giannelli) temi
particolarmente delicati come la sicurezza, la contrattazione integrativa, la valutazione dei docenti e
l’assegnazione del bonus premiale.
Questa iniziativa è necessariamente ristretta ai soli neodirigenti che hanno scelto di associarsi
all’ANP, per ovvie ragioni legate alla nostra esigenza di incrementare la consistenza associativa, già
oggi forte di oltre il 50% dei dirigenti scolastici italiani. Con l’iscrizione, ci si garantise una tutela
assicurativa senza pari oltre ad un supporto professionale e legale di alto profilo, particolarmente
prezioso in caso di difficoltà.
Si invitano pertanto i colleghi ad iscriversi alla nostra organizzazione – la più rappresentativa della
categoria e la più impegnata a tutelare la funzione dei dirigenti delle scuole – e di prendere parte ad
una avventura professionale che, secondo noi, deve condurre alla piena equiparazione stipendiale
con i dirigenti amministrativi. Questi, nonostante portino responsabilità di gran lunga inferiore alle
nostre, percepiscono infatti una retribuzione tangibilmente maggiore! Si tratta di una battaglia
sindacale che possiamo vincere soltanto con l’unione di tutti i neocolleghi.
Iscriviti subito all’ANP (http://www.anp.it/anp/doc/iscrizioni-anp) e partecipa alla giornata di
“richiamo” successiva ai primi 100 giorni da dirigente!
I colleghi interessati, iscritti ad ANP o intenzionati a farlo, possono iscrivere anche un docente della
propria scuola (collaboratore o intenzionato a partecipare al prossimo concorso per dirigenti).
Per rendere più proficuo l'incontro chiediamo di proporre gli argomenti ritenuti più interessanti o
urgenti.
Ai neodirigenti, entrati in servizio in quest'anno scolastico, sarà offerto il pranzo.
Format di iscrizione:
Nome e cognome: ______________________
e-mail: ______________________
tel.: ______________________
Scuola di servizio: ______________________
Eventuale nome di docente partecipante.: ______________________
Argomenti di maggiore interesse: ______________________
_____________________

SECONDO CICLO DI SEMINARI SULLA LEGGE 107/2015
Dopo aver tenuto su tutto il territorio nazionale i seminari di settembre 2015 sulla legge 107, l'ANP
è ora in procinto di avviare la seconda tornata. Sul sito di ANP è pubblicato il calendario del
secondo ciclo di seminari che la sede nazionale ha già definito e che potrà essere ampliato sulla
base delle indicazioni di date e sedi comunicate dalle strutture regionali.
Ogni seminario verterà su:
 Valutazione dei docenti e Bonus premiale;
 Assegnazione degli incarichi dagli ambiti territoriali.
A Torino il seminario si terrà il 1° marzo 2016, ore 15.00-18.00, c/o IIS Bosso Monti, in Via
Meucci, 8 (sede facilmente raggiungibile sia da Porta Nuova sia da Porta Susa) e sarà guidato dal
collega del Nazionale Antonello Giannelli.
Per partecipare (eventualmente anche con docenti della propria scuola) non è necessaria l'iscrizione.
___________________________
CONSULENZA PREVIDENZIALE PER I SOCI ANP
Per corrispondere a esigenze sempre più sentite dai colleghi, il Consiglio 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 il calendario reso pubblico nel presente “Notiziario”.
Il prossimo appuntamento è previsto per venerdì 1 aprile 2016, ore 9.30-13.00 e 14.30-17.00 .
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.
__________________

Workshop “Il futuro della ricerca comincia in classe”, organizzato da AIRC in collaborazione
con ANP e MIUR
L’AIRC, Associazione italiana per la ricerca sul cancro, in collaborazione con l’ANP
Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola, ed il Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca, propone a dirigenti e docenti delle scuole dell’Infanzia, Primarie e
Secondarie di primo e secondo grado il Workshop formativo informativo "Il futuro della ricerca
comincia in classe”.
L’iniziativa, finalizzata alla diffusione della "cultura della salute” ed alla sensibilizzazione dei
giovani all’importanza della ricerca, si svolgerà nei prossimi mesi.
La scuola è il luogo privilegiato dove costruire la consapevolezza che per battere il cancro serve
l’aiuto di tutti! Con il progetto AIRC nelle scuole, il futuro della ricerca comincia in classe,
attraverso attività educational interattive, materiali didattici e iniziative dedicate.
Per maggiori informazioni www.scuola.airc.it
_____________________
CONSULENZA LEGALE E AMMINISTRATIVA
I consueti appuntamenti mensili di consulenza legale gratuita ai soci ANP da parte dell’Avv. Giuseppe
Mondo CIDAPENNISI 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
Carlo Colombano, tel. 331.34.83.342, 389.27.22.366, e-mail colombanoc@hotmail.com
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@gmail.com.
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
Daniele Vallino, tel. 347 7620919, e-mail: d.a.g.vallino@gmail.com
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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

