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DETERMINATO IL FUN 2015-2016 - Informazione fornita nell'incontro del 14/04/2016
Si è tenuto il 14 aprile al MIUR il previsto incontro di informativa relativo al FUN 2015-16.
L’Amministrazione ha comunicato il Fondo certificato dall’UCB che ammonta a 163.578.766 euro,
come già dichiarato nel comunicato del ministero dello scorso 8 marzo riportato sul nostro sito.
Il calcolo del MIUR parte da una base di 173 milioni ridotti a 117 in ragione delle decurtazioni
imposte dal DL 78/2010 (più di 55 milioni). A questi 117 milioni l’Amministrazione ha sottratto 7
milioni per il 2011-12 e 7.5 milioni per il 2012-13. Si aggiungono poi al Fondo i circa 60 milioni
derivanti dagli incrementi previsti dalla Legge 107/2015 (25 milioni l.d. a regime e 34 milioni circa
una tantum). L’ammontare complessivo del FUN per il 2015-16 arriva perciò a 163 milioni circa
(tabelle 1 e 3).
L’Amministrazione si è impegnata a trasmettere tempestivamente agli Uffici Scolastici la
ripartizione regionale (tabella 3) insieme all’indicazione di avviare rapidamente la contrattazione
affinché i dirigenti possano percepire al più presto le nuove retribuzioni di posizione e risultato
incrementate dai 60 milioni previsti dalla legge 107/2015.
Dovrebbe così essersi risolta, anche per le regioni in sofferenza, l’eventuale situazione debitoria. Ai
dirigenti saranno corrisposti gli arretrati e a nessuno sarà richiesta una restituzione (tabella 4).
ANP ha nuovamente espresso la propria contrarietà al cedimento dell’Amministrazione di fronte
alle richieste del MEF relativamente ai 14,5 milioni (i 7 del 2011-12 più i 7.5 del 2012-13).
Si coglie l’occasione per ricordare che, avverso la decurtazione per il 2012-13, è incardinata al TAR
del Lazio una causa contro l’Amministrazione. In merito ai 7 milioni sottratti al Fun 2015-16
(tabella 2) per ripianare un presunto disavanzo del 2011-12 stiamo valutando le azioni più idonee.
Sul sito www.anp.it alla data del 14 aprile le tabelle.
______________________
Assemblea Generale di Primavera dei soci ESHA - Lubiana (Slovenia), 8 e 9 aprile 2016
Si è svolta a Lubiana, in Slovenia, nei giorni 8 e 9 aprile, l’Assemblea Generale di Primavera dei
membri dell’ESHA (European School Head Association). Erano presenti 47 dirigenti di altrettante
scuole giunti da tutt’Europa. Per ANP era presente Pinella Giuffrida, delegata dal Presidente
Giorgio Rembado a rappresentare l’organizzazione italiana.
Nel cuore dell’antica ed elegante Lubiana il Presidente di ESHA, Clive Byrne (IRL), ha dato il
benvenuto a tutti i presenti ed ha inaugurato la sessione illustrando i lavori in agenda ed il tema
principale dell’incontro: dispersione scolastica in relazione agli immigrati.

Il Ministro dell’Istruzione sloveno, Ms. Maja Makovec Brenčič, ha relazionato sulla qualità
dell’educazione in Slovenia in rapporto all’indagine PISA 2018.
Il prof. Andreas Schleicher dell’OECD ha introdotto i lavori di uno dei temi oggetto di discussione:
accoglienza e integrazione degli immigrati.
Il Dr. Janez Drobnič dell’ Università di Primorska ha tenuto una relazione sulla qualità
dell’educazione all’imprenditorialità in Slovenia.
Mr Mitja Jermol dell’UNESCO ha parlato di open sources ed “educazione aperta”.
I membri Esha hanno discusso in piccoli gruppi sul problema dell’immigrazione, sulle conseguenze
nei diversi Paesi e sulle possibili buone pratiche trasferibili nelle scuole europee.
Nella community di ESHA (http://eshacommunity.wikispaces.com/Best+practices) è possibile
trovare buone pratiche di scuole di altri paesi europei e presto ne saranno aggiunte di nuove.
Il Board di Esha ha presentato la sintesi dei lavori della Autumn GA che si è svolta a Bergen a
ottobre 2015, un breve report finanziario intermedio, ha aggiornato i membri sul recente lavoro
gruppo direttivo ed ha relazionato sullo stato dei progetti in corso.
In particolare è stato illustrato lo stato dei due progetti Erasmus plus ai quali Esha partecipa; il
primo in partenariato, tra gli altri, con l’Università La Sapienza di Roma ed ANP relativo alla
formazione blended learning dei docenti delle scuole europee sulle buone pratiche di
internazionalizzazione degli studenti, il secondo progettato da diverse associazioni facenti parte di
ESHA, tra cui ANP, sul tutoraggio e formazione dei neo-dirigenti europei.
Si è discusso del miglioramento del sito web Esha (www.esha.org) e della rivista Esha Magazine
(http://www.esha.org/eshamagazine) in relazione alla veste grafica, ai contenuti e alla traduzione in
più lingue comunitarie. Infine si è discusso della promozione di “eventi regionali”
(http://eshacommunity.wikispaces.com/Events) che possono essere organizzati dai diversi Paesi con
un contributo di ESHA.
E’ stata illustrata l’agenda dei prossimi eventi ESHA:
20-22 aprile: International School leadership training in Oslo, Norway Module 1 and 2 (Module 3 is
available online);
13 giugno: Entrepreneurial Leadership in education International Conference Koper, Slovenia;
4 - 5 ottobre: International School leadership training in Oslo, Norway Module 4 and 5
18 ottobre ESHA GA meeting, Maastricht, The Netherlands
19 - 21 ottobre: ESHA biennial Conference Maastricht, The Netherlands
23 - 25 ottobre: 4th Regional Conference in South Eastern Europe, Ljubljana, Slovenia.
Su Esha Magazine dei mesi di dicembre e marzo è possibile trovare informazioni sugli eventi.
Diversi colleghi sloveni hanno successivamente illustrato il sistema scolastico del loro paese
soffermandosi sugli ordinamenti e sugli approcci anche didattici in relazione ai diversi ordini di
scuola.
Infine Petra Van Haren (AVS Olanda) ha aggiornato tutti i membri sulla conferenza biennale di
Esha che quest’anno si svolgerà a Maasticht a Ottobre 2016. E’ stato predisposto un sito internet
apposito http://esha2016.com/ sul quale è possibile trovare i temi della conferenza biennale,
l’agenda, le sessioni di lavoro, i servizi e le modalità di iscrizione per tutti i dirigenti europei
associati ad ESHA.
Esha Magazine è la rivista ufficiale di ESHA distribuita gratuitamente a tutti i soci. Chi volesse
abbonarsi alla rivista può compilare il form presente sul sito (http://www.esha.org/eshamagazine).
Ne riceverà copia sulla propria casella di posta elettronica.
__________________________
Invito a partecipare all'indagine CEC/Cida per un Manifesto Valoriale dei Manager
Europei
La CEC (Confederazione Europea dei Manager), che ha sede a Brussels, ha accettato la proposta
della CIDA di definire, entro l’anno, un Manifesto Valoriale dei Manager Europei. L’indagine, che
sarà rivolta a circa 1500 manager di quasi tutti i Paesi europei, sarà lanciata in questi giorni.

A metà ottobre è previsto il lancio pubblico dei risultati dell’indagine e del Manifesto, in un evento
che si terrà a Roma alla presenza dell’Executive Board della CEC
Come per lo scorso anno, ANP desidera coinvolgere i Dirigenti italiani nell’indagine che consentirà
di implementare e aggiornare il Panel.
Collegandovi al link https://www.cec-managers.org/press-room/surveys.html accederete alla
piattaforma sulla quale troverete i risultati delle indagini già svolte della CEC, e alle quali hanno già
partecipato molti dirigenti Anp, sui temi che interessano il management, ed avrete la possibilità di
registrarvi al panel al quale sarà sottoposto il questionario relativo all’indagine.
Contiamo sulla collaborazione di tutti i dirigenti.
_______________________

ASSEMBLEE SINDACALI ANP
L'ANP Piemonte organizza assemblee sindacali con la presenza di colleghi dell'ANP nazionale
esperti del settore, per trattare i seguenti argomenti:
- Il CCNL
- I contratti integrativi regionali
Le assemblee avranno luogo secondo il seguente calendario:
19 aprile
- ore 10-12 Vercelli c/o IC Ferrari via Cerrone 17. Ore 12 Buffet (per motivi organizzativi si prega
di segnalare la presenza al buffet c/o IC Ferrari di Vercelli entro il 14 aprile al seguente indirizzo:
giovannataverna46@gmail.com)
- ore 14,30-16,30 Torino c/o Istituto Bosso Monti, Via Meucci 8.
Le due assemblee saranno guidate dal collega Valentino FAVERO, incaricato del settore
contrattazione.
Fossano: c/o IIS "Vallauri", via San Michele 68, in data da stabilire, che verrà comunicata
tempestivamente.
A tutte le assemblee sarà presente Mario Perrini, Presidente ANP Piemonte
__________________
LE PENSIONI DEL PERSONALE SCOLASTICO
DOPO LA LEGGE DI STABILITA’ 2016
Che cosa cambia e che cosa fare
Torino, 3 maggio 2016, ore 9 -13
Istituto Bosso Monti via Meucci 8
Seminario organizzato da ANP Piemonte
Il seminario si prefigge lo scopo di informare correttamente e di dirimere le problematiche in
materia di gestione dei trattamenti pensionistici dopo l’entrata in vigore della legge MontiFornero, delle recenti norme legislative e della legge di stabilità 2016.
Programma
• Il quadro normativo - il calcolo della pensione: quota A-B-C - la pensione di oggi e di
domani – le varie tipologie
• Come incrementare l’anzianità contributiva - computo-riscatto-ricongiunzionetotalizzazione - le norme di riferimento - Il cumulo dei periodi contributivi per la
pensione di vecchiaia
• Il pensionamento di vecchiaia ordinario e anticipato - Le deroghe secondo la disciplina pre
Fornero - L’età pensionabile: eccezioni e certezza dei diritti nel rispetto dei limiti
ordinamentali – incentivi e penalizzazioni. L’interpretazione fornita dal DL 101/2013
entrato in vigore il 1° sett. 2013- i limiti di età - trattenimento in servizio fino al 70° anno
per il raggiungimento del minimo contributivo
•
Legge n. 114 dell’11 agosto 2014 (DL 90/2014) risoluzione unilaterale del rapporto di
lavoro per raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata e l’abrogazione del

trattenimento in servizio. Tutte le novità introdotte dalla Legge di stabilità 2015 e 2016:
congelamento delle penalità e “ricalcolo” dei trattamenti pensionistici troppo favorevoli
(articolo 1, commi 113 e 707), opzione donna,depenalizzazione,cumulabilità riscatto laurea
e congedo parentale
• La pensione e il Tfs/Tfr si costruiscono in gioventù: come evitare sorprese, le verifiche
da non scordare
• Il Tfs, il Tfr - I nuovi termini di liquidazione e pagamento. Fattori soggettivi e oggettivi
da valutare prima di aderire al Fondo Espero. Luci e ombre
• Le procedure telematiche, gli adempimenti delle Istituzioni scolastiche e del lavoratore
• Analisi e consigli pratici sui casi di interesse generale prospettati dai partecipanti.
Relatore
Giuliano Coan - Consulente in diritto previdenziale e docente in materia - Autore di studi e
pubblicazioni
Iscrizioni
Per iscriverti usa questo link: http://www.anppiemonte.it/160503seminario.htm - in caso di
difficoltà, invia una mail con i tuoi dati a g.taverna@libero.it
Ai partecipanti che firmeranno il foglio di presenza e forniranno l'indirizzo email verranno rilasciati
l'attestato di partecipazione e la brochure con gli argomenti trattati.
___________________
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. Il prossimo incontro è previsto per il 20 aprile ore 15.00.
Prenota un appuntamento con lui tramite il collega Carlo COLOMBANO (tel. 389.27.22.366; email: 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). L'avv.
Pennisi riceverà i colleghi anche a Fossano il 21 aprile, ore 15,00 c/o IIS Vallauri, V. San
Michele 68.
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: stefania.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
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
Silvia Viscomi, tel. 349.12.23.450, e-mail: silvia.viscomi@libero.it
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