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PRIMA INFORMATIVA SUL NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA
DIRIGENZA DELLA SCUOLA
Il 6 maggio si è tenuta una prima riunione informativa presso il MIUR sul Sistema di valutazione
dei dirigenti delle scuole, che dovrebbe essere avviato dal prossimo anno scolastico. Secondo
l'Amministrazione, la valutazione sarà strettamente connessa all’incarico triennale del dirigente, che
verrà integrato con specifici obiettivi sui quali annualmente sarà effettuata la valutazione e la
conseguente attribuzione della retribuzione di risultato. Oltre a quelli derivanti dalle priorità
nazionali, ne potranno essere previsti altri dai singoli piani regionali come pure dalla tipologia di
scuola assegnata e dagli specifici obiettivi di miglioramento contenuti nel RAV della stessa.
Da quanto finora emerso, pare - almeno nelle intenzioni - si voglia dare luogo ad una valutazione
finalizzata alla valorizzazione della dirigenza ed al miglioramento della qualità del servizio.
Si dovrà, naturalmente, far sì che le misure di dettaglio previste per la realizzazione del sistema, che
saranno contenute in apposite Linee guida ancora da presentare alle OO. SS. dell’area V nei
prossimi giorni, siano rispettose delle prerogative dirigenziali ed affidate a Nuclei di Valutazione,
con le modalità definite dall'art. 25 del D.Lgs. 165/2001.
All’attività istruttoria dei nuclei, dovrà seguire l’adozione del provvedimento di valutazione da
parte del Direttore dell’USR di riferimento e la conseguente attribuzione di una retribuzione di
risultato proporzionale al livello conseguito e definita in seno alla contrattazione integrativa
regionale. Da quanto comunicato in occasione dell’informativa, le procedure dovrebbero prevedere
un ampio coinvolgimento del personale dirigenziale attraverso un’attività autovalutativa, di cui
saranno a breve illustrati strumenti e metodi, e dalla considerazione di elementi desunti dalla
documentazione già posta in essere dalle scuole. Sarà cura dell’ANP valutare con attenzione tutti i
passaggi della costruzione del nuovo sistema di valutazione e tenerne costantemente informati i
dirigenti.
_______________________
Sistema nazionale di valutazione e monitoraggio valorizzazione del merito – Incontro al
MIUR
Nel corso dell’incontro del 4 maggio l’Amministrazione ha informato circa la decisione di
intervenire sulla direttiva 11/2014 modificando la tempistica del processo di valutazione delle
scuole per riallinearla al Piano triennale dell’offerta formativa. L’Amministrazione ha inoltre

informato che intende rivedere e ridurre gli indicatori presenti nel Rav e introdurre i questionari di
percezione.
In sostanza il Ministero ha manifestato il proposito di ricominciare dal prossimo anno con il
percorso triennale di valutazione così da giungere, nel 2018-19, alla chiusura del POF triennale e,
contestualmente, al completamento e alla rendicontazione del processo di autovalutazione. In questa
prospettiva, con il prossimo anno scolastico, insieme all’avvio del Piano triennale si dovrebbe
ripartire con l’elaborazione del Rav.
Su questo aspetto Anp ha espresso la propria contrarietà per due ordini di ragioni.
La prima riguarda il merito: l’allineamento forzato dei due processi triennali inverte la logica che
sostiene l’intero sistema di valutazione e di progettazione. L’autoanalisi della scuola e la definizione
degli obiettivi di miglioramento (sezione V) dovrebbero logicamente precedere l’elaborazione del
Piano triennale.
La seconda ragione attiene alla necessità di tener conto del lavoro fin qui svolto dalle scuole: il
Sistema di valutazione, avviato lo scorso anno scolastico, ha richiesto un impegno concreto e un
ripensamento di numerosi processi. Ora, se si ricominciasse da capo, verrebbero vanificate le
energie fin qui spese e la progettazione elaborata dalle scuole.
Riteniamo che non si possa costruire una cultura della valutazione tessendo una tela di Penelope.
L’Amministrazione ha inoltre illustrato il monitoraggio relativo alla valorizzazione del merito dei
docenti. In merito a questo, ANP ha invitato il Ministero a non appesantire ulteriormente il lavoro
delle scuole con la continua richiesta di dati, rilevazioni e monitoraggi anche in considerazione del
fatto che presto sarà insediato il Comitato tecnico scientifico che dovrà predisporre, al termine del
triennio, le linee guida per la valorizzazione del merito dei docenti.
______________________
Digital School Days - Anp e TIM, primo evento a Torino il 12 maggio 2016
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.
Il link per registrarsi è presente nella pagina http://www.impresasemplice.it/contatti/lead/digitalschool)
_________________
Seminario online 'Il Nuovo Codice degli Appalti e le Istituzioni Scolastiche' - 23 maggio
2016, ore 15.00-16.30
Iniziativa riservata ai soci Anp
L'Anp organizza il seminario online dal titolo
'Il Nuovo Codice degli Appalti e le Istituzioni Scolastiche'
relatore prof. Antonello Giannelli

lunedì 23 maggio 2016 - ore 15.00-16.30
La partecipazione è gratuita e riservata ai soci Anp. E' necessario iscriversi tramite il MODULO
ONLINE rinvenibile alla pagina http://www.anp.it/anp/iscirizione-corso.html?id=365#page_start.
Ai soci che si saranno registrati verrà inviata una mail con le indicazioni tecniche per la
partecipazione.
________________

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 martedì 14 giugno 2016, ore 14.30-18.00 e
mercoledì 15 giugno 2016, ore 9.30-13.00.
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. 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
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