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. 29 (12 maggio 2016

Sommario
Non bastano gli insulti, adesso si arriva alle aggressioni
Attacco contro i presidi dalla rivista TUTTOSCUOLA. Decisa reazione dell'ANP
Seminario online 'Il Nuovo Codice degli Appalti e le Istituzioni Scolastiche' - 23 maggio 2016,
ore 15.00-16.30
Assegnati i premi del 5° Concorso “Lo sviluppo locale che vorrei: equo e sostenibile”
"LEZIONI SUL PROGRESSO" ULTIMO INCONTRO MILANO, 6 GIUGNO 2016 - FONDAZIONE TIM ED
ANP: Ultimo appuntamento gratuito da non perdere!
Consulenza previdenziale per i soci ANP
___________________
NON BASTANO GLI INSULTI, ADESSO SI ARRIVA ALLE AGGRESSIONI
L’incredibile aggressione subita dalla dirigente dell’Istituto Comprensivo di viale Romagna a
Milano, oltre a provocare l’esecrazione da parte di tutti i colleghi, deve interrogarci sulle condizioni
nelle quali oggi coloro che hanno la responsabilità di dirigere un istituto scolastico sono costretti a
vivere.
Si raccolgono i frutti avvelenati di una campagna diffamatoria, durata più di un anno, che ha mirato
a dipingere il dirigente scolastico nelle sembianze del despota, del podestà o dello sceriffo, a
seconda dei gusti, soltanto perché una legge dello Stato ha introdotto elementi di rafforzamento del
ruolo del dirigente scolastico, come elemento indispensabile per richiedere a tutto il sistema e a tutte
le componenti scolastiche una maggiore assunzione di responsabilità circa la qualità del servizio
d’istruzione.
I fatti di Milano sono gravissimi in sé, ma sono altresì preoccupanti per il messaggio che
trasmettono: se un dirigente non è gradito, magari perché si permette di pretendere che le norme e le
regole siano rispettate, è possibile trovare il modo perché se ne vada. Nella scuola di viale Romagna
si è scelta la strada più diretta e più incivile, ma tante sono le strategie, più raffinate di un pugno
sferrato in pieno viso, messe in atto affinché un dirigente decida che la misura è piena e che è
arrivato il momento di togliere il disturbo, anche per la propria salute fisica e mentale, affinché tutto
ritorni come prima e ognuno si riappropri dei propri spazi di potere e di privilegio.
L’ANP esprime la sua piena solidarietà alla dirigente di Milano e chiede ad alta voce che l’accaduto
diventi occasione di una riflessione ampia sulle condizioni di lavoro dei dirigenti scolastici e sui
ricorrenti tentativi di delegittimarne il ruolo e la funzione istituzionale e sociale. Non bisognerebbe
arrivare ad atti di bullismo adulto per accorgersi che non si possono abbandonare i dirigenti a
presidiare da soli una prima linea sempre più calda ed esposta a rischi quotidiani.
Sulle responsabilità dei fatti di Milano daranno risposte gli organi di sicurezza; sulle condizioni di
lavoro dei dirigenti delle scuole attendiamo risposte dall’amministrazione e dai decisori politici.
______________
ATTACCO CONTRO I PRESIDI DALLA RIVISTA TUTTOSCUOLA. DECISA
REAZIONE DELL'ANP
A Giovanni Vinciguerra
Roma, 16 maggio 2016
Direttore responsabile di TUTTOSCUOLA

Dopo la lettura dell’insensato attacco contro i presidi stampato sul numero 561 (aprile 2016) della
sua rivista a pagina 4 e la difesa d’ufficio dell’operato della redazione pubblicato sul n. 612/763 di
TuttoscuolaFOCUS in data odierna, sento il dovere di qualche ulteriore precisazione.
Intanto mi permetta di non essere assolutamente d’accordo con la giustificazione che lei ha addotto
a favore della diffusione del pezzo. Siamo tutti aperti al confronto delle idee, ma non possiamo
esserlo a fronte della divulgazione di insulti del tutto gratuiti e generalizzati. Vorrei ricordarle che la
stessa funzione del direttore responsabile di una testata fa perno su questo: il suo compito non è solo
quello di custode di una linea editoriale – che comunque in questo caso non è stata rispettata – ma
in primo luogo quello di non permettere che gli interventi di chiunque scadano nella volgarità e
nella farneticazione da “osteria”.
Che dire poi della scelta del momento? Dopo quasi due anni di aggressioni verbali e irrisioni
caricaturali contro la figura del dirigente, frequentemente accomunata a quella dello sceriffo, stiamo
guardando con crescente preoccupazione all’escalation dalle insolenze verbali alle violenze fisiche,
come attestano i recenti fatti di Milano. E in siffatto contesto non si trova niente di meglio da fare
che rinfocolare pregiudizi e polemiche individuando nel preside “hitleriano” la più diffusa tipologia
di dirigente della scuola. Tutto ciò stampato naturalmente per il rispetto del “dibattito” sulle idee!!!
Già i gratuiti attacchi alla categoria hanno rappresentato un modo irresponsabile di portare avanti
una battaglia politico-ideologica contro qualsiasi forma di innovazione nell’organizzazione del
lavoro all’interno delle scuole e contro la valorizzazione delle migliori performance degli
insegnanti. Ci mancava ora la pubblicazione su TUTTOSCUOLA per rinfocolare le ceneri di un
incendio che continua a vivere sotto traccia.
Si invita pertanto il direttore della testata a dare – se c’è – una spiegazione credibile dell’accaduto,
perché così come è stata posta il fatto continua ad apparire inverosimile, e a presentare le scuse
della Redazione ad una categoria ingiustamente offesa, per di più in una stagione in cui sopporta,
oltre ad un’enormità di carichi di lavoro, anche tutto il peso del cambiamento, senza i doverosi
riconoscimenti della politica e del paese.
Giorgio Rembado
Presidente nazionale ANP
___________________
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.
___________________
Assegnati i premi del 5° Concorso “Lo sviluppo locale che vorrei: equo e sostenibile”
La Commissione giudicatrice composta da rappresentanti dell’Associazione Articolo Novantanove
e dell’ANP ha esaminato i Progetti presentati dalle classi che hanno partecipato al Concorso 2016
“Lo Sviluppo Locale che vorrei: equo e sostenibile”.
Sono stati particolarmente apprezzati, guardando al futuro, i percorsi didattici seguiti dagli studenti
con i loro docenti di riferimento che hanno posto in relazione l’attività progettuale con le tematiche
dell’alternanza scuola lavoro.
La Commissione ha così attribuito i premi:

1° Classificato
Liceo Classico “DANTE ALIGHIERI” di Ravenna, Classi IV-AES e IV-BES
2° Classificato
ITET “LUIGI EINAUDI” di Bassano del Grappa, Classe IV-A A.F.M.
3° Classificato
I.I.S BERNALDA-FERRANDINA (MT), Classe IV-A A.F.M
Menzioni speciali sono state riconosciute a:
IIS di Aversa - Liceo Scientifico di Trentola-Ducenta (CE), Classe IV-A – Opz. scienze applicate
IISS Liceo Artistico “V. CALO’” di Grottaglie (TA), Classi III-A, IV-A e V-A
IPS “G. B. GARBIN” di Thiene (VI), Classe III-AC TH
ITA “EMILIO SERENI” di Roma, Classe III-APT
________________________
"LEZIONI SUL PROGRESSO" ULTIMO INCONTRO MILANO, 6 GIUGNO 2016 - FONDAZIONE TIM ED
ANP
Ultimo appuntamento gratuito da non perdere!
Continua il grande successo in teatro e sulla rete di Lezioni sul Progresso.
Siamo arrivati, per quest’anno, all’ultima Lezione sul Progresso di Fondazione TIM che ci
auguriamo non perderete:
"Cellule staminali: cloneremo il futuro?”
6 giugno - ore 21:00 - Teatro San Babila, Corso Venezia, 2/A - Milano
Ospiti della serata
Elena Cattaneo
Direttore del Laboratorio di Biologia delle Cellule Staminali e Farmacologia delle Malattie
Neurodegenerative dell’Università di Milano, senatrice della Repubblica.
Virginia Raffaele
attrice, imitatrice e co-conduttrice all’ultimo Festival di Sanremo.
Modera l’evento l’ingegnere metallurgico, attrice e conduttrice TV Natasha Stefanenko
Le Lezioni sul Progresso sono un’interessante iniziativa sui temi innovativi della cultura scientifica
e della tecnologia. I temi sono affrontati contrapponendo la spiegazione di uno scienziato a quella
più fruibile di un personaggio del mondo dello spettacolo, lontano dal mondo accademico.
L'obiettivo è quello di avvicinare i giovani alla cultura scientifica, rendendo 'pop' le lezioni di
grandi protagonisti del mondo della ricerca.
Su richiesta saranno rilasciati attestati di partecipazione.
E’ necessario prenotarsi, inviando una mail all’indirizzo: lezionisulprogresso@fondazionetim.it,
inserendo i seguenti dati:
•Scuola
•Classe/i
•Numero dei partecipanti (compresi i docenti)
•Un contattoemail e cellulare del docente di riferimento
Clicca qui per un form utile allo scopo.
La conferma della partecipazione verrà data dalla Segreteria Organizzativa entro il 1 giugno.
Per informazioni:
Marussia Ciriaci 335.6662808
Laura De Carlo 335.7534633
________________________
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 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.
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).
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

