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ANP-CIDA: SCUOLA PRIMO MOTORE DEL CAMBIAMENTO
Roma, 25 maggio 2016. Si è appena concluso l'incontro “Il Preside in Europa” organizzato da
ANPCida (Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola) ed Esha
(l'Associazione Europea dei capi di istituto).
Al centro del convegno una riflessione sugli ultimi cambiamenti del sistema scolastico, sul ruolo e
le funzioni del dirigente derivanti dall'entrata in vigore della “Buona Scuola” e sulla situazione nel
resto d'Europa.
“La scuola oggi si confronta con problemi fino a qualche anno fa sconosciuti. L'autonomia
gestionale rafforzata con la legge 107/2015 consente al dirigente di ottimizzare il suo operato con le
risorse e le esigenze educative” esordisce Giorgio Rembado, Presidente ANP-Cida. “Stiamo
vivendo un profondo cambio di paradigma, il ruolo della dirigenza è particolarmente cruciale in
questa fase di trasformazione. Guardare oltre frontiera in un mondo che non ha più barriere è un
obbligo, tanto più se ci riferiamo all'ambito educativo, vero motore del progresso. Nella società
della conoscenza vince chi sa. Avere introdotto la valutazione dei docenti e dei critieri di premialità,
costituisce una chiave essenziale, da cui discende la motivazione del corpo docente e quindi la
qualità didattica complessiva del nostro sistema scolastico”.
“Dopo Lisbona – ha aggiunto Silvia Costa Presidente della Commissione Cultura e Istruzione del
Parlamento Europeo – con il rilancio della Strategia 2020 è stata inaugurata dalla Commissione
Europea una nuova strategia che tende finalmente a mettere al centro i soggetti che vivono nella
scuola. Senza il coinvolgimento dei dirigenti, dei docenti, ma anche degli stessi allievi non è
possibile ideare né tanto meno attuare nessuna politica educativa. I grandi temi su cui dovremo
misurarci riguardano l'autonomia scolastica, la capacità di governance, l'accountability, la
responsabilità. In questa ottica, che pone al centro un metodo di coordinamento aperto, l'inclusione
e gli interventi sul diritto allo studio saranno di importanza capitale per affrontare il futuro. Un dato
per tutti: il 95% dei dirigenti e degli insegnanti in Italia e in Europa si dice soddisfatto ma
soprattutto consapevole del proprio ruolo. Un dato eclatante che ha un rovescio della medaglia: lo
stesso numero non si sente adeguatamente valorizzato. Su questo terreno occorrerà che fare di più”.
“Lo sviluppo di posizioni comuni su istruzione e dirigenza scolastica innovative e la promozione di
una scuola europea è una delle priorità dell'ESHA – è il parere del Presidente Clive Byrne. “Vi sono
una serie di progetti cui stiamo lavorando dalla lotta al fenomeno della dispersione scolastica, allo
sviluppo di una rete europea in materia di politiche educative, alla promozione di metodiche
efficaci per l'apprendimento permanente, cui si aggiunge una generale sensibilità crescente per i
processi di innovation che non possono essere misurati se non su scala europea. Questo non vuol
dire – ha continuato Byrne – che dobbiamo cancellare le peculiarità che attengono alle diverse
tradizioni culturali e normative dei diversi paesi europei. Il nostro sforzo deve però essere quello di

individuare quelle competenze comuni, che possono far crescere il peso dell'Europa, Continente che
sta vivendo una profonda crisi, nel gioco della competizione internazionale. La figura del dirigente
scolastico è essenziale perché la riforma italiana abbia un esito positivo. Certo occorrerà che essa si
consolidi, per rendere più interessante e appetibile un ruolo su cui si fonda l'impianto di ogni
sistema educativo a qualsiasi livello, lo si voglia considerare”.
Scuola primo motore del cambiamento, come ha ribadito Francesca Puglisi, componente della VII
Commissione del Senato. “Obiettivo di questo Governo è stato fin dal suo insediamento quello di
attribuire, dopo anni di tagli, risorse alle scuole, per creare nuovi spazi educativi e per combattere la
dispersione che in alcune Regioni supera il 25% degli iscritti. Migliorare le competenze,
l'occupabilità dei nostri giovani, avvicinare scuola e mondo del lavoro, sono degli autentici must su
cui l'Italia si sta impegnando, anche per ridurre il gap rispetto ial alcuni contesti continentali.
Importante aver introdotto la discrezionalità perchè è giusto che siano gli istituti a reclutare i
docenti più validi, ma attenzione – ha precisato la Puglisi – non abbiamo bisogno di sceriffi, ma di
dirigenti che sappiano fare da catalizzatori dell'innovazione. Per altro i dirigenti scolastici avranno
anche la non secondaria responsabilità di fare da collante tra scuola e famiglia, perchè da un nuovo
patto tra queste componenti si potrà fare strada un Paese migliore”.
Elena Ugolini, consigliera del Ministro Giannini intervenuta in sua rappresentanza conclude: “Sono
convinta che nei prossimi tre anni la scuola cambierà profondamente se saprà cogliere i frutti
derivanti dai cambiamenti messi attualmente in atto. La dirigenza scolastica ha un ruolo
fondamentale: è il motore che consentirà alla scuola italiana di essere sempre più vicina a quella
Europea”.
Alla pagina http://www.anp.it/anp/doc/convegno-_il-preside-in-europa_---atti sono pubblicati gli
interventi di Giorgio Rembado (Presidente ANP) e Clive Byrne (Presidente ESHA) al Convegno.
_________________
ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI. INCONTRO AL MIUR
Si è tenuto il 24 maggio 2016 l’incontro di informativa relativo alla nota che disciplina le operazioni
di attribuzione di incarichi dirigenziali.
L’Amministrazione ha presentato un testo che ricalca, sostanzialmente, quello dello scorso anno. Le
operazione dovranno essere concluse entro il 15 luglio; ciascun Ufficio individuerà le proprie
scadenze, fermo restando il termine ultimo di presentazione delle domande che è fissato per il 20
giungo.
In merito ai movimenti interregionali ANP ha chiesto che con la nota si trovi soluzione
all’antinomia fra il contratto di lavoro che stabilisce un vincolo di tre anni nella regione di nomina
in ruolo e il bando dell’ultimo concorso secondo il quale il vincolo sale a sei anni. ANP ha chiesto
che, come per i dirigenti entrati ai sensi del comma 92 della Legge 107, per i quali il MIUR ha
adottato una disciplina di maggior favore rispetto al bando, si trovi una medesima soluzione anche
per coloro che sono entrati in ruolo nella stessa regione nella quale hanno vinto il concorso.
Su questo punto l’Amministrazione ha continuato a sostenere che si tratta di situazioni dissimili.
__________________________
SCUOLE E TRASPARENZA? POCHE IDEE, MA CONFUSE...
Qualche giorno addietro – il 16 maggio per la precisione – il Consiglio dei Ministri ha approvato, in
seconda lettura, il testo di un decreto legislativo recante “revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza correttivo della
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo
7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
L’articolo 10, comma 1, lettera c) di tale emanando provvedimento abroga il comma 2 dell’articolo
10 del d.lgs. 33/2013 che, a sua volta, prevede l’obbligo di formulazione e pubblicazione del
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI).

Misura in sé ottima, dato che elimina dall’ordinamento uno dei numerosi documenti di poca o nulla
utilità e che, in fondo, accoglie la nostra censura risalente, addirittura, al 20 dicembre 2013.
Non possiamo, però, ignorare il fatto che l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), in data 13
aprile, aveva approvato le “Linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle
disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”
con le quali rivolgeva a tutti i dirigenti scolastici un fermo invito ad adottare e pubblicare il PTTI
entro il 30 maggio, facendo seccamente presente che “L’attività di vigilanza dell’ANAC, anche al
fine dell’esercizio dei poteri sanzionatori, verrà avviata dal 1° settembre 2016, in coerenza con i
termini sopra indicati.”
Alla fine di questo sintetico resoconto, sorge spontanea una domanda: come è possibile mobilitare
le migliori energie del Paese – anche per contrastare la corruzione – se i nostri più alti
rappresentanti e le nostre massime autorità danno una tale prova di carenza di coordinamento?
________________________
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. Il prossimo incontro è fissato per lunedì 6 giugno 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). Il
prossimo incontro a Fossano, ITIS Vallauri, via San Michele 68, sarà martedì 7 giugno, ore
15.30; quello a Verbania, IIS Ferrini, via Massara 8, mercoledì 8 giugno ore 15,00
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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