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QUARTA SEDUTA DEL CSPI: BREVE RESOCONTO
Tre i punti in discussione nella seduta odierna del CSPI. In apertura di seduta, dopo l’illustrazione
del provvedimento ad opera della delegazione della Sovrintendenza scolastica, il Consiglio ha
espresso all’unanimità parere favorevole sulle Indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli
del primo ciclo d’istruzione della scuola di lingua italiana della provincia di Bolzano. In allegato il
documento.
Successivamente è stata deliberata la costituzione e composizione delle cinque Commissioni
permanenti previste dal regolamento dell’organo consultivo, individuate come segue:
1. Governance e rapporti con le autonomie e le altre istituzioni del territorio
2. Sistemi di valutazione (alunni, personale, istituzioni scolastiche)
3. Politiche del personale della scuola
4. Sistema di istruzione e formazione
5. Politiche per l’inclusione e diritto allo studio
Ciascun consigliere può partecipare ai lavori di una sola commissione. I rappresentanti eletti per
ANP hanno espresso la volontà di far parte delle prime due commissioni, richiesta accolta dalla
delibera di Consiglio: pertanto risultano rispettivamente membri Licia Cianfriglia della
Commissione sui sistemi di valutazione e Lamberto Montanari di quella sulla governance. Nella
prima seduta di insediamento le commissioni procederanno all’elezione dei Presidenti.
Come ultimo punto si è proceduto alla definizione del programma di lavoro e all’individuazione di
tematiche rilevanti e di attualità, anche in relazione alle innovazioni introdotte dalla L. 107/2015
(alternanza scuola lavoro, iniziative di contrasto della dispersione, istruzione e formazione
professionale, sistemi di valorizzazione e valutazione del personale). Su queste il Consiglio, anche
tramite il lavoro delle Commissioni, intende svolgere un lavoro di approfondimento e discussione
ed esprimere pareri su propria iniziativa.
_____________________
CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DEI
DOCENTI
Aperte le iscrizione per Roma 1-2 aprile e le pre-iscrizioni per varie sedi su tutto il territorio
“LA PROFESSIONE DOCENTE”
DIRSCUOLA (ente accreditato per la formazione del personale della scuola con Decreto MIUR
del 18 Luglio 2005) organizza un corso di preparazione al concorso per il reclutamento dei docenti,

indetto con i Decreti 23 febbraio 2016, nn.105, 106, 107 del Direttore Generale per il personale
scolastico.
Il corso, che si svolgerà con modalità in presenza ed online, approfondirà i temi legati alla struttura
ed allo sviluppo della professionalità docente con particolare riferimento a:
- Profilo professionale: la professione docente nella scuola dell’autonomia, la comunicazione, le
relazioni, le responsabilità, lo stato giuridico;
- competenze pedagogico/didattiche: la progettazione del curricolo sulla base delle
indicazioni/linee guida nazionali, la progettazione in équipe, l’apprendimento significativo, la
didattica laboratoriale, gli ambienti di apprendimento, l’uso di tecnologie nella didattica, la gestione
dei gruppi, le metodologie didattiche anche per alunni con bisogni speciali, la valutazione degli
apprendimenti, la valutazione autentica;
- competenze sulla legislazione scolastica: il sistema di istruzione e formazione in Italia, il SNV e
la valutazione di istituto, le indagini e le ricerche comparative (INVALSI, OCSE-PISA), i principali
documenti europei in materia educativa, la legislazione per alunni con bisogni speciali.
- Saranno forniti esempi e saranno messi a disposizione approfondimenti online.
Struttura del corso:
 1 seminario in presenza per la durata di 1 pomeriggio + 1 giornata intera (venerdi pomeriggio
+ sabato) per un totale di 12 ore di formazione
 Materiali online per un totale di 28 ore di autoformazione
I corsisti ammessi al colloquio potranno usufruire di due webinar gratuiti per la preparazione alla
prova orale.
Le sedi per gli incontri in presenza saranno le seguenti:
ROMA (1 e 2 aprile 2016 – sede: Viale del Policlinico 129/a – Roma) MODULO DI
ISCRIZIONE
TORINO, MILANO, UDINE, PADOVA, BOLOGNA, ANCONA, FIRENZE, NAPOLI,
PESCARA, BARI, PALERMO, CATANIA, REGGIO CALABRIA, CAGLIARI,
CATANZARO (date e sedi da definirsi) MODULO DI PRE-ISCRIZIONE
I corsi verranno attivati con almeno 20 partecipanti.
Programma
Venerdi ore 14.30 – 18.30
Presentazione del concorso e della prova scritta
La professione docente nella scuola dell’autonomia
Gli ordinamenti: il sistema di istruzione e formazione in Italia
Le Indicazioni nazionali del primo ciclo e dei Licei, Le Linee guida degli istituti tecnici e
professionali
La valutazione di istituto. Le rilevazioni internazionali
Sabato ore 9.30 – 13.30
La progettazione didattica. Le Unità di Apprendimento
Gli ambienti di apprendimento. L’uso delle tecnologie nella didattica
La didattica inclusiva e gli ambienti di apprendimento per alunni con bisogni speciali
Sabato ore 14.30 – 18.30

La valutazione degli apprendimenti
La valutazione autentica
Prezzo complessivo del corso che comprende: lezioni in presenza e materiali didattici online
€ 170.00
Nel costo è compreso il light lunch del sabato
Modalità di pagamento
Il pagamento potrà essere effettuato:
•bonifico sul conto corrente bancario intestato a Dirscuola soc. coop. a r.l. presso Intesa
SanPaolo Fil. 1862 - Roma - codice IBAN: IT17Q0306905000100000000239 – causale
esempio: SEDE, cognome+nome
•bollettino di conto corrente postale n. 38907010 intestato a Dirscuola soc. coop a r.l.
Causale esempio: SEDE, cognome+nome
•con carta di credito (solo al momento della compilazione del modulo online)
Si prega di inviare via email a segreteria@dirscuola.it l'attestazione del versamento dell’importo.
Per ulteriori informazioni: segreteria@dirscuola.it
____________________
TIM e ANP: accordo per promuovere metodologie didattiche e tecnologie innovative
Il progetto consentirà a 15 scuole di utilizzare gratuitamente gli strumenti più avanzati disponibili
nell’ambito dell’offerta KIT Scuola Digitale di TIM favorendo la partecipazione di docenti e
studenti alla realizzazione di nuovi modelli didattici
TIM e l’Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola (ANP) hanno siglato
un protocollo d’intesa per l’avvio di un progetto di collaborazione che ha l’obiettivo di promuovere
la diffusione di metodologie didattiche e tecnologie abilitanti innovative. L’iniziativa permetterà a
15 scuole di utilizzare gratuitamente gli strumenti più avanzati disponibili nell’ambito dell’offerta
KIT Scuola Digitale di TIM: dalla piattaforma per la didattica Scuolabook Network integrata con
store di e-book scolastici al registro elettronico cloud, dai software gestionali fino ai dispositivi per
le aule e gli studenti quali lavagne interattive e tablet.
Il progetto consentirà anche di arricchire la piattaforma Scuolabook Network con nuovi contenuti
attraverso l’integrazione del metodo didattico “Service Design Thinking” sviluppato da ANP. È
inoltre prevista la realizzazione congiunta di una serie di iniziative per la condivisione con altre
scuole presenti sul territorio delle attività didattiche progettate e svolte grazie alle soluzioni del KIT
Scuola Digitale per dare massima diffusione alle esperienze maturate sia attraverso eventi dedicati
sia attraverso videotutorial e altri strumenti di comunicazione digitale.
«Questo progetto ci consente di mettere a fattor comune le rispettive esperienze e competenze per
favorire, oltre alla digitalizzazione della scuola, anche lo sviluppo e la diffusione di una “cultura
digitale”: la collaborazione con ANP rappresenta un’importante opportunità per coinvolgere docenti
e studenti nella realizzazione di modelli didattici innovativi attraverso l’utilizzo delle soluzioni
tecnologiche più avanzate oggi disponibili», ha dichiarato Enrico Trovati, Responsabile Marketing
ICT Solutions & Service Platforms di TIM.
«Questo accordo s’inserisce nel percorso di collaborazione già avviato negli anni precedenti tra
ANP e il Gruppo Telecom Italia, nell’ambito del progetto triennale ‘Innovative Design’ sviluppato
con la Fondazione Telecom Italia. Continua in questo modo l’impegno comune a favore
dell’innovazione delle pratiche didattiche e dell’organizzazione della scuola per dare ai nostri
giovani una formazione di qualità», ha dichiarato Licia Cianfriglia, vicepresidente ANP e
responsabile del progetto.

________________________
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 intenzionati 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: ______________________
___________________________
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 14.3017.00.

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.
__________________
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; email: c.colombano@virgilio.it). Il prossimo incontro avverrà il 3 maggio, 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
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
Sede ANP – Struttura regionale del Piemonte: c/o L.S. “Galileo Ferraris”, C.so Montevecchio 67 10128 TORINO Tel. 389 2722366; e-mail: anppiemonte@virgilio.it
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

