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DIRETTIVA PER LA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE
Il 28 giugno, a conclusione di un lungo iter del quale abbiamo dato resoconto nei nostri comunicati
del 9 giugno (http://www.anp.it/anp/doc/cspi-approva-all_unanimita-il-parere-sulla-direttiva-miursulla-valutazione-dei-dirigenti) e del 16 giugno (http://www.anp.it/anp/doc/prosegue-il-confrontocon-l_amministrazione-sulla-valutazione-dei-dirigenti), il Ministro Giannini ha firmato la Direttiva
(http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs280616) per la valutazione dei dirigenti
scolastici.
Nel dare atto del sostanziale recepimento, da parte del MIUR, delle osservazioni e dei suggerimenti
da noi proposti durante le varie occasioni di confronto, assicuriamo fin da ora, a tutti i colleghi, che
vigileremo attentamente sulla corretta attuazione del nascituro sistema di valutazione e che
coglieremo ogni occasione per valorizzare il loro grande impegno in un’attività sempre più
complessa e densa di responsabilità.
Resta aperta, naturalmente, la questione di un riconoscimento economico più adeguato e del
reperimento delle risorse necessarie per garantirlo.
______________________
RIVALUTAZIONE PENSIONI E CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ: SITUAZIONE
RICORSI ALLA CORTE COSTITUZIONALE
Pubblichiamo l'informativa dello Studio Orrik, che rappresenta la CIDA, nei ricorsi alla C.C. in
materia di rivalutazione delle pensioni e di contributo di solidarietà.
Il 21 giugno 2016 era prevista l'udienza nel corso della quale dovevano essere discusse le questioni
di legittimità iscritte nel Registro Ordinanze ai numeri: 65/2015, 91/2015, 92/2015, 109/2015,
119/2015, 129/2015, 163/2015 e 340/2015.
In prossimità dell’udienza di discussione, il Presidente della Corte Costituzionale, con decreto del
15/06/2016, letti gli atti e visti i differenti temi affrontati dalle singole ordinanze, da un lato ha
deliberato il rinvio a nuova udienza di alcune ordinanze, dall’altro il rinvio a nuovo ruolo per le
restanti ordinanze.
In particolare, il Presidente ha deliberato:
il rinvio all’udienza pubblica al 05/07/2016 della discussione delle ordd. nn. 65/2015, 91/2015,
109/2015, 119/2015, 163/2015 e 340/2015.
Tali ordinanze affrontano i seguenti macro temi:
1. L’assoggettamento al contributo di solidarietà a decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di
tre anni;

2. Il prelievo di solidarietà dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di
previdenza obbligatoria complessivamente superiore a quattordici volte il trattamento minimo INPS
(prelievo del 6%,12%,18% a seconda dell’entità dell’assegno);
3. La previsione che, per il triennio 2014-2016, la rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, è riconosciuta nella misura rispettivamente del 100%, del 75%, del 50% e del 40% per i
trattamenti pensionistici, a seconda del rapporto proporzionale degli stessi con il trattamento
minimo INPS stabilito dalla legge;
4. La previsione che, ai fini del raggiungimento del limite di 300.000 euro (oltre il quale il
contributo di solidarietà è pari al 3%, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del D.L. n.
138/2011, prorogato all'intero triennio 2014-2016 dal richiamato comma 590), si debba tenere
conto anche dei trattamenti pensionistici percepiti, sui quali non si applica il contributo nella misura
del 3%, ma quello del 18% stabilito dal precedente comma 486 della medesima disposizione (ord.
n. 109/2015 e 119/2015).
______________________
CORSO CONCORSO PER DIRIGENTI SCOLASTICI. PRIMA INFORMATIVA DAL
MINISTERO
Si è tenuto il 23 giugno al MIUR il primo incontro relativo allo schema di regolamento diffuso dal
Ministero per il corso concorso per dirigenti della scuola. In questa prima fase l’Amministrazione
non ha fornito elementi ulteriori rispetto a quanto si può leggere nella bozza di regolamento ma si è
riservata di farlo in un secondo momento chiedendo, intanto, alle OO.SS. di avanzare le proprie
osservazioni.
ANP ha, in primo luogo, segnalato la necessità di procedere speditamente: in considerazione del
numero di posti vacanti che al primo settembre arriverà a circa un migliaio più quelli che si
renderanno vacanti nel successivo triennio, è urgente pianificare le operazioni così da consentire la
presa di servizio dei vincitori del concorso non oltre l’anno scolastico 2017-18. L’iter del
regolamento e la necessità di attendere un ulteriore Decreto Ministeriale che disciplini le modalità
di svolgimento del corso rischiano di ritardare le operazioni. ANP ha suggerito all’Amministrazione
di inviare al più presto il regolamento agli organi di controllo e di cominciare da subito ad
interloquire con il MEF che dovrà, poi, concedere l’autorizzazione a emanare il bando.
Un altro nodo non ancora sciolto riguarda il numero di posti da mettere a bando in considerazione
di un dubbio interpretativo relativo al calcolo del triennio. In merito a questo ANP ritiene che
l’interpretazione data dall’attuale schema di regolamento (anno di indizione più successivo triennio)
sia la più corretta, oltre che la più funzionale, e tale da garantire l’assunzione di un numero
maggiore di dirigenti scolastici.
ANP ha anche segnalato alcune incongruenze nell’articolato del documento e nella tabella della
valutazione dei titoli e presenterà, come richiesto dalla stessa Amministrazione, le proprie
osservazioni e proposte nei prossimi giorni, proposte che verranno successivamente pubblicate sul
nostro sito.
Ad oggi il Regolamento è all’esame del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e
successivamente, dopo l’acquisizione del parere, verrà inviato al Consiglio di Stato. Subito dopo
l’Amministrazione darà una seconda e più circostanziata informativa di cui daremo notizia sul sito
www.anp.it.
__________________

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 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 previsto per giovedì 30 giugno, ore 16,30.
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 a Fossano c/o IIS Vallauri, via San Michele 68, venerdì 1 luglio 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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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

