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UNA RIVOLUZIONE COPERNICANA: DALLE GRADUATORIE ALLE COMPETENZE. Emanate le linee guida per la chiamata dei docenti
Con nota prot. N. 2609 del 22 luglio 2016 sono state emanate le Linee guida per l’individuazione
dei docenti dagli ambiti territoriali, in applicazione di quanto previsto dai commi 79-82 della L.
107/2015.
Mentre da un lato si esprime condivisione sul rispetto del principio di legalità nel dare attuazione ad
uno degli aspetti più innovativi della Legge 107, al tempo stesso non si può approvare che un
intervento così significativo rischi di essere compromesso dalla compressione dei tempi a
disposizione delle scuole, proprio alla prima esperienza e a conclusione di un anno scolastico
particolarmente impegnativo.
Il ritardo nell’emanazione del provvedimento, dovuto al tentativo esperito dal MIUR di trovare un
impossibile accordo sulla materia, in quanto derogatorio di una legge imperativa, con le
Organizzazioni Sindacali di Comparto - tentativo rivelatosi fallimentare – restringe purtroppo in
modo estremamente critico i tempi di attuazione, costringendo ad una prima applicazione del nuovo
meccanismo di individuazione dei docenti a tappe forzate.
Dopo decenni di assegnazione del personale docente alle scuole tramite graduatorie e con un
sistema basato prevalentemente sull’anzianità di servizio, a partire dall’a.s. 2016/2017
l’individuazione dei docenti “per competenza” terrà conto delle necessità delle scuole e delle
esigenze formative degli alunni, favorendo la corrispondenza tra le competenze possedute dagli
insegnanti e gli obiettivi definiti nel Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto.
I dirigenti, secondo la tempistica stabilita dalle Linee guida, pubblicheranno sul sito della scuola gli
avvisi di disponibilità dei posti e i requisiti dei docenti da individuare, col supporto di un ampio, ma
non vincolante, elenco nazionale. I docenti invieranno alle scuole via e-mail le loro candidature,
corredate da curriculum. L’esame della documentazione potrà essere integrata - e riteniamo
opportuno che lo sia, compatibilmente col tempo a disposizione - da un colloquio per discutere
motivazioni ed esperienze e verificare il possesso dei requisiti dichiarati. Il dirigente individuerà la
candidatura più adatta al PTOF e formulerà la proposta di incarico triennale. La procedura si
concluderà con l’accettazione da parte del docente, che potrà scegliere tra eventuali proposte di cui
sia destinatario. Il personale che, al termine delle procedure, non avesse avuto incarico sarà
assegnato dall’USR.
Dopo l’assegnazione del bonus premiale per la valorizzazione del merito, l’individuazione dei
docenti dagli ambiti territoriali costituisce un’ulteriore leva gestionale che sostanzia il profilo
dirigenziale della scuola.
L’Anp ha già avuto modo di ribadire agli interlocutori istituzionali la necessità di dilatare al
massimo i tempi a disposizione delle scuole per la prima attuazione del nuovo istituto e, al

contempo, di prevedere con largo anticipo la calendarizzazione dell’intera operazione per l’anno
scolastico 2017/2018 e successivamente a regime.
L’Anp ha già invitato l’Amministrazione a predisporre in tempi rapidi i principali strumenti
operativi (adeguamento del SIDI e della piattaforma Istanze online, …) e a fornire a titolo
esemplificativo modulistica per gli avvisi di disponibilità e per l’assegnazione dell’incarico, purché
gli stessi non siano prescrittivi, ma solo un ausilio all’operatività immediata.
Resta fermo l’impegno dell’Associazione a fornire supporto tecnico ai dirigenti delle istituzioni
scolastiche per tutte le fasi necessarie all’esito dell’operazione.
L’attribuzione dei dirigenti delle scuole di questi ulteriori oneri e responsabilità ne rende il profilo
sempre più rilevante e strategico all’interno del sistema di istruzione e, di conseguenza, non più
rinviabile la questione relativa ad una equiparazione retributiva con la restante dirigenza pubblica.
ALLEGATI:
 Nota MIUR N. 2609.22-07-2016
 Tempistica individuazione per competenze
________________________
INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI DAGLI AMBITI TERRITORIALI: SUGGERIMENTI
OPERATIVI
Riteniamo utile suggerire ai colleghi modalità operative chiare e semplici per effettuare
l’individuazione dei docenti dagli ambiti, secondo i rispettivi fabbisogni, alla luce delle Linee Guida
MIUR di cui alla Nota prot. N. 2609 del 22 luglio 2016.
1) In attesa della conclusione delle procedure di mobilità per l'ordine di scuola che li riguarda,
suggeriamo che ciascun dirigente proceda, fin da subito, ad un esame del PTOF e del PdM
finalizzato ad individuare i requisiti che ritiene debbano avere i docenti candidati a coprire i posti
rimasti disponibili dopo la conclusione della mobilità. Tale operazione potrà essere condotta
avvalendosi dell’elenco allegato alle Linee Guida, eventualmente integrato con requisiti scelti in
autonomia ma comunque sulla base dei documenti su indicati.
2) Al termine delle procedure di mobilità relative all’ordine di scuola diretta, si deve pubblicare sul
sito un avviso recante l’elenco dei posti rimasti vacanti, con l’indicazione per ciascuno dei soli
requisiti individuati e attendere la data entro cui i docenti dovranno far pervenire il loro curriculum.
3) Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, partendo dalle autocandidature ricevute
e in base alla documentazione presentata dagli interessati, è opportuno selezionare un ridotto
numero di docenti (2 o 3 per ogni posto) da chiamare a colloquio;
4) Individuare un docente per ogni posto, motivando la scelta con esclusivo riferimento al possesso
dei requisiti richiesti e accertati.
Forniremo ulteriori suggerimenti e documentazione ai nostri iscritti, a mezzo posta elettronica.
________________________
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
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