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E DI

SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE E MONITORAGGIO FONDO PER IL
MERITO. INCONTRO AL MIUR
Si è tenuto il 31 maggio al MIUR un incontro di informativa relativo al Sistema Nazionale di
valutazione e al monitoraggio sul fondo per il merito dei docenti. All’incontro erano presenti anche
la dott.ssa Ajello e il dott. Mazzoli, presidente e direttore dell’Invalsi.
L’Amministrazione ha ribadito (vedi http://www.anp.it/anp/doc/sistema-nazionale-di-valutazione-emonitoraggio-valorizzazione-del-merito-_-incontro-al-miur) l’intenzione del Ministro di intervenire
sulla direttiva 11 per riallineare il processo di valutazione alle novità introdotte dalla Legge
107/2015, sia dal punto di vista della scansione temporale, sia per quanto riguarda alcuni indicatori.
L’Invalsi ha comunicato di essere impegnato in un’analisi qualitativa dei RAV prodotti; ha inoltre
segnalato come i nuclei esterni di valutazione, che hanno fin qui visitato circa 180 istituzioni
scolastiche, abbiano incontrato un’accoglienza molto positiva da parte delle scuole. Le restanti 210
scuole delle 390 previste saranno visitate nei primi mesi del prossimo anno scolastico.
È stato comunicato che alcuni tavoli tecnici stanno lavorando alla predisposizione di un RAV per i
CPIA e per la Formazione Professionale, mentre l’Invalsi sta testando, in un campione di Istituti,
prove standardizzate nazionali specifiche per la Formazione professionale. Se per i CPIA e per IeFP
i lavori sono ancora ad una fase iniziale, dal prossimo anno partirà in via sperimentale il RAV per
l’Infanzia.
L’Amministrazione ha anticipato i primi risultati del monitoraggio relativo alla valorizzazione del
merito dei docenti. Si tratta di dati ancora parziali (hanno risposto circa il 39% delle scuole alla
scheda n.1 e il 24% alla scheda n.2) e provvisori, dei quali, comunque, forniamo qualche
anticipazione.
Ad oggi, tra le scuole che hanno risposto, quasi il 100% ha nominato il comitato di valutazione e lo
ha fatto con tutte le componenti. In merito ai criteri scelti dai Comitati, la rilevazione indica che la
quasi totalità delle scuole li ha elaborati in relazione a tutte le aree indicate dalla legge; sono
pochissime, nell’ordine di qualche unità, le scuole che hanno lavorato privilegiando solo una o due
aree. Altro dato interessante riguarda le modalità con le quali sono state adottate le decisioni dei
comitati: quasi il 95% dei comitati ha assunto le proprie decisioni con consenso unanime.
Alla chiusura del monitoraggio, prevista per fine agosto, l’Amministrazione renderà noti i risultati
complessivi.
_______________________

LA RIVOLTA DEI PRESIDI: BASTA USARE LE SCUOLE COME SEGGI ELETTORALI
Giorgio Rembado così ha dichiarato in un'intervista al Messaggero comparsa sabato 28 maggio
2016. Ci sono altri modi civili di garantire il diritto di voto, come succede in altri paesi democratici,
utilizzando altri locali: uffici comunali, spazi del Ministero degli interni non utilizzati, ecc..
Questo il link all'intervista pubblicata sul Messaggero:
http://www.anp.it/filemanager/download/documenti/2016/ilmessaggero_28_05_16.pdf
________________________
DIRIGERE LE SCUOLE DELL’AUTONOMIA - CORSO DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E
DI PREPARAZIONE AL PROSSIMO CORSO-CONCORSO PER DIRIGENTI SCOLASTICI
Aperte le iscrizioni al nuovo corso di qualificazione professionale e formazione per i
futuri dirigenti delle scuole
DIRSCUOLA Soc. Coop. a r.l, Ente di formazione per il personale della scuola accreditato dal
MIUR, presenta il corso di formazione "DIRIGERE LE SCUOLE DELL’AUTONOMIA”
rivolto ai docenti che intendano partecipare al prossimo corso-concorso per dirigenti scolastici e a
tutti coloro che vogliano investire sul proprio sviluppo professionale nell’ambito
dell’organizzazione di un istituto.
La Legge 8 novembre 2013, n. 128 all’art. 17 prevede un corso-concorso per dirigenti bandito
annualmente per tutti i posti vacanti, gestito dalla Scuola nazionale dell'Amministrazione.
Nella Legge 87 del 5 giugno 2014, all’art. 1, comma 2 ter è scritto che il bando per la prima tornata
del corso-concorso nazionale di cui sopra, sarà emanato entro il 31 dicembre 2015.
In attesa del bando, che definirà le modalità specifiche dei contenuti del corso-concorso,
DIRSCUOLA ha elaborato un percorso di formazione sulle competenze fondamentali del dirigente
scolastico e dei docenti che ricoprono incarichi di tipo organizzativo, con l’impegno di integrare i
contenuti con gli approfondimenti che saranno richiesti dal bando.
Il corso di formazione comprende:
•9 moduli fruibili online (video registrazioni con presentazione di slide) con esercitazioni
per ciascun modulo, materiali di studio, schede informative, bibliografia, rassegna normativa
e sitografia
•due web seminar
•due seminari in presenza in tre sedi nazionali per approfondimenti e aggiornamenti
normativi
•un servizio di risposte via email ai corsisti su quesiti relativi al percorso formativo.
per un totale di 120 ore di formazione. Verrà rilasciato attestato.
Programma
Modulo 1 Le figure professionali nelle scuole dell’autonomia
Modulo 2 Le scuole dell’autonomia
Modulo 3 e 4 L’organizzazione dell’istituto scolastico
Modulo 5 La gestione dell’istituto scolastico
Modulo 6 La sicurezza
Modulo 7 Gli ordinamenti in Italia e in Europa
Modulo 8 Le competenze giuridiche del dirigente e dello staff (a cura di Italiascuola.it)
Modulo 9 Le competenze psico-pedagogiche del dirigente e dello staff
Formatori:
Licia Cianfriglia, Maria Cristina Cigliano,Grazia Fassorra, Valentino Favero, Luisa Anna Maria
Giordani, Antonino Micalizzi, Antonino Petrolino, Alessia Pipitone, Roberto Romito, Mario
Rusconi, Giovanni Simoneschi, Massimo Spinelli.
GUARDA IL VIDEO DI PRESENTAZIONE DEL CORSO
Offerta economica
Il costo del corso come sopra descritto è di € 650,00

Per i docenti Soci Anp il costo è di € 550,00.
E'
possibile
associarsi
all'Anp
contestualmente
all'iscrizione
al
corso:
vedi
http://www.anp.it/anp/doc/iscrizioni-anp
MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO: vedi http://www.anp.it/anp/iscirizione-corso.html?
id=298#page_start
MODALITA' DI PAGAMENTO:
• bonifico sul conto corrente bancario intestato a Dirscuola soc. coop. a r.l. presso Intesa SanPaolo
Filiale n. 1862 - Piazza Barberini, 21 - 00187 Roma - codice IBAN:
IT17Q0306905000100000000239 - causale: corso DS 2014cognome+nome
• bollettino di conto corrente postale n. 38907010 intestato a Dirscuola soc coop a r.l. causale: corso
DS 2014cognome+nome
• carta di credito (solo al momento dell'iscrizione online).
Si prega di inviare via fax (0644254516) o via email a segreteria@dirscuola.it l'attestazione del
versamento dell’importo.
DIRSCUOLA Soc. coop a r.l.
viale del Policlinico 129/a
00161 Roma
c.f./p.iva 04288861000
tel. 0644243262 - 0644245820
______________________________
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 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

Sede ANP – Struttura regionale del Piemonte: c/o L.S. “Galileo Ferraris”, C.so Montevecchio 67 - 10128 TORINO
Tel. 389 2722366; e-mail: anppiemonte@virgilio.it
Il presente Notiziario viene inviato via e-mail a tutti i Dirigenti Scolastici della Regione Piemonte e a chi lo richieda
Da esporre all'albo sindacale della scuola ai sensi delle norme vigenti

