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FUN 2015-2016 E CONTRATTI REGIONALI - INCONTRO AL MIUR
Nell'incontro del 4 maggio, che fa seguito all'informativa dello scorso 14 aprile nella quale è stata
fornita la quantificazione del Fun 2015-16, l'Amministrazione ha illustrato la nota di
accompagnamento inviata agli USR assieme al decreto di riparto delle risorse e ha dato conto dei
contatti intercorsi tra MIUR e UCB in merito ai rilievi formulati sui contratti regionali. L'UCB,
infatti, sta restituendo, sprovvisti della necessaria certificazione, numerosi CIR dei precedenti anni
scolastici non condividendo il sistema di riparto delle risorse tra posizione e risultato.
Anp, che nel precedente incontro aveva sollecitato il MIUR ad intervenire, ha ribadito il proprio
dissenso nei confronti degli interventi impropri messi in atto dall'UCB e invitato l'Amministrazione
a replicare ai rilievi con tutti gli strumenti possibili. Nel merito delle osservazioni della Ragioneria,
Anp ha già prodotto le proprie controdeduzioni di cui ha reso partecipe l'Amministrazione. Per il
metodo, Anp ha confermato la propria opposizione al ruolo distorsivo dell'Ufficio di bilancio che da
organo di controllo si trasforma in organo di gestione, depotenziando l'autonomia e svilendo le
legittime prerogative delle parti che siedono ai tavoli di contrattazione.
Da ultimo Anp ha ribadito all'Amministrazione centrale di sensibilizzare gli Uffici regionali circa la
necessità di arrivare in tempi rapidi alla sottoscrizione dei CIR per restituire quanto dovuto ai
dirigenti delle scuole.
L'Amministrazione ha assunto l'impegno di replicare tempestivamente all'UCB, sollecitando una
rapida conclusione della vicenda. Verificheremo nei prossimi giorni se il MIUR riuscirà a far valere
le ragioni rappresentate a favore dei dirigenti delle scuole.
Da notizie informali dell'USR del Piemonte si è a conoscenza che la sottoscrizione del CIR
Piemonte non potrà avvenire prima del mese di giugno per gli impegni dei dirigenti dell'USR
nella gestione del concorso docenti.
_______________________
Digital School Days - Anp e TIM, primo evento a Torino il 12 maggio 2016
Innovare la scuola con la Didattica del Futuro - Eventi gratuiti
ANP (Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola), che da sempre
sostiene, promuove e valorizza la formazione e l’aggiornamento delle alte professionalità
scolastiche, attraverso progetti di modernizzazione e formazione dei metodi di insegnamento, ha
stretto un accordo di collaborazione con TIM, nel ruolo di innovatore tecnologico, anche nel campo
della scuola.
Una delle iniziative previste dall’intesa è la realizzazione di una serie di appuntamenti per
promuovere nelle scuole di tutto il territorio italiano le esperienze già esistenti, che mettono a fattor
comune le nuove metodologie di insegnamento sviluppate da ANP insieme con i servizi innovativi
pensati da TIM per la scuola.

Ai dirigenti e ai docenti delle scuole partecipanti sarà offerto un nuovo punto di vista e
testimonianze concrete sulle metodologie didattiche che già oggi utilizzano strumenti innovativi di
apprendimento.
Il primo Evento “Digital School Days” si terrà il prossimo 12 maggio dalle 9,30 a Torino
nell’auditorium “Flavio Ferrero” c/o la sede TIM - Via Reiss Romoli, 274
La partecipazione all’evento è gratuita e sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido per
l’esonero dal servizio.
Nei prossimi giorni verrà pubblicato il programma e il link per registrarsi.
___________________
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 sarà lunedì 9 maggio 2016, 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 Verbania martedì 10 maggio 2016 ore 15 c/o IIS Ferrini via
Massara 8.
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

