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INSEDIAMENTO DEL CSPI
Il 13 gennaio 2016, dopo oltre otto mesi dalle elezioni, si è insediato il Consiglio Superiore della
Pubblica Istruzione, previsto dal D. Lgs. 233 del 1999.
L’ANP, rappresentante unica della componente elettiva dei dirigenti della scuola, era presente con
la sua delegazione composta da Licia Cianfriglia e Lamberto Montanari.
L’unico atto previsto nella riunione odierna era l’elezione del presidente. Alla candidatura proposta
da CGIL, CISL e SNALS di Francesco Scrima la delegazione ANP ha espresso una mozione
contraria, ritenendo che l’elezione a presidente del ricostituito Consiglio di un rappresentante
sindacale sarebbe stata, come purtroppo è stata a maggioranza, un chiaro e anacronistico segnale di
prevalente attenzione del Consiglio Superiore al personale scolastico, piuttosto che alla funzione
pubblica dell’istruzione, rivolta ai cittadini tutti. A ciò si aggiunge che in un momento di necessaria
innovazione del sistema nazionale dell’istruzione a nostro avviso doveva esser dato un segnale di
cambiamento e non di conservazione, come questa candidatura palesemente ha espresso.
L’ANP rinnova l’impegno a far sì che il CSPI sia sede di confronto e proposta, in un’ottica di
miglioramento del sistema, e non si consolidi come espressione del corporativismo e del
conservatorismo sindacale.
Ribadiamo quanto dichiarato in sede elettorale:
Il Paese ha bisogno di una scuola che sia volano per il benessere e la crescita sociale dei suoi
cittadini. Solo persone competenti, con una visione chiara e la capacità di assumersi la
responsabilità delle decisioni e delle scelte, sono in grado di guidare la scuola nel necessario
processo di miglioramento continuo, per lo sviluppo dei talenti di ciascuno.
Come dirigenti della scuola, capaci di sostenere quotidianamente la responsabilità della gestione
unitaria delle istituzioni scolastiche autonome, vogliamo esercitare a pieno titolo il nostro ruolo
all’interno del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, a garanzia dell'unitarietà del sistema
nazionale d’istruzione e come migliori soggetti qualificati per esprimere supporto tecnicoscientifico all'esercizio delle funzioni di Governo.
____________________

PROCEDURA DI SELEZIONE DI 48 DIRIGENTI TECNICI CON FUNZIONE
ISPETTIVA
L'11 gennaio 2016 il MIUR ha reso nota la Procedura per il conferimento dell'incarico triennale di
dirigente non generale con funzioni ispettive.

Le assunzioni saranno disposte con valutazione comparativa dei curricola dei richiedenti.
La scadenza della domanda e della presentazione del curricolo entro le ore 20:00 del 18 gennaio.
La richiesta va trasmesssa al seguente indirizzo di posta certificata: dpit@postacert.istruzione.it
(fare copia-incolla)
Di seguito il link al sito del MIUR con le ulteriori informazioni.
http://www.istruzione.it/allegati/2016/prot63_16.zip (fare copia-incolla in una nuova scheda).
__________________
LE PRINCIPALI NOVITÀ PENSIONISTICHE PREVISTE
DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2016 PER IL PERSONALE SCOLASTICO
Si riassumono le più importanti misure in materia pensionistica contenute dalla legge di stabilità
pubblicata sulla G.U. n. 302 del 30/12/2015, entrata in vigore l’1/1/2016.
Opzione donna
Le lavoratrici che vanteranno 35 anni di contributi e 57 anni e 3 mesi di età (58 anni e 3 mesi le
autonome) entro il 31 dicembre 2015 potranno produrre domanda di cessazione dal 15 gennaio sino
al 15 febbraio 2016. Il pensionamento per queste lavoratrici avverrà il prossimo 1° settembre 2016.
Per le lavoratrici che invece hanno raggiunto i requisiti suddetti entro il 31 dicembre 2014 resta
ferma la data del 22 gennaio 2016 come prevista dalla Circolare dello scorso 23 Dicembre del Miur.
Si rammenta che il calcolo dell'assegno sarà effettuato con il sistema contributivo fortemente
penalizzante.
Quarta e Sesta Salvaguardia
Il personale della scuola che può usufruire del pensionamento col contingente della quarta e della
sesta salvaguardia e che ha ricevuto qualche mese fa la comunicazione dell'INPS di avere diritto al
pensionamento dal 1° settembre 2015, per effetto delle salvaguardie previste dalla legge 124 del
2013 (quarta salvaguardia) e dalla legge 147 del 2014 (sesta salvaguardia), potrà accedere al
trattamento pensionistico a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di
lavoro. Senza quindi dover attendere il prossimo 1° settembre 2016.
Settima Salvaguardia
In questa salvaguardia sono inclusi anche i lavoratori che nel corso dell'anno 2011 risultano essere
in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 a condizione
che il congedo risulti attribuito per assistere figli con disabilità grave. Costoro devono conseguire il
diritto alla pensione con i requisiti pre Fornero entro il 2015 (dal 2013 quota 97,3 o 40 anni di
anzianità contributiva). E' stata pubblicata la Circolare del Ministero del Lavoro numero 36/2015
per la presentazione delle istanze di accesso per i lavoratori interessati alla settima salvaguardia.
Domande entro l’1 marzo 2016.
Riscatto del periodo di astensione facoltativa
E’ stata introdotta la possibilità di cumulare il riscatto del periodo di maternità facoltativa fuori dal
rapporto di lavoro con il riscatto del periodo di laurea. Abrogando il comma 2 dell'art. 14 del DPR
503/92 si elimina finalmente una palese contraddizione. Questo comma escludeva la possibilità di
riscattare i periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro a chi aveva riscattato gli studi
universitari. Pertanto ora il diritto è riconosciuto ed è retroattivo. Chi ha titolo proceda
immediatamente a presentare la domanda di riscatto ai fini pensionistici.
Indicizzazioni delle pensioni
Poiché la perequazione automatica dall’1/1/2015 è stata calcolata in via previsionale con la
percentuale dello 0,30%, quella accertata è stata dello 0,20%; dall’1/1/2016 non si procederà al
recupero di quanto erogato in più, rinviando l'operazione di recupero all’1/1/2017. La perequazione
delle pensioni non può essere negativa e pertanto l'indice in vigore dall’1/1/2016, anche se l'indice
d’inflazione è negativo, è pari a zero.
Penalizzazione
La legge in questione contiene un’altra importante misura. Elimina la penalizzazione sulle pensioni
erogate dall'Inps dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2014. Dall’1/1/2016 è abrogata la trattenuta

vigente per quanti sono andati in pensione anticipata e avevano un'età inferiore a 62 anni. Non
saranno corrisposti gli arretrati. La legge di stabilità dello scorso anno l'aveva cassata per quanti
sarebbero andati in pensione tra l’1/1/2015 e il 31/12/2017. Ritornerà in vigore dallo 01.01.2018 se
non ci saranno nuove disposizioni legislative.
Giuliano Coan
_____________________
SICUREZZA NELLA SCUOLA: VERSO UNA RESPONSABILITÀ CHIARA E
SOSTENIBILE
Convegno, Torino 25 gennaio 2016
In occasione delle recenti Conferenze di Servizio il Direttore Generale dell'U.S.R. Piemonte ha
anticipato che a gennaio 2016 verrà effettuato un importante Convegno a carattere formativo,
intitolato "Sicurezza nella scuola: verso una responsabilità chiara e sostenibile".
Il convegno è stato ufficializzato anche dall'USR Piemonte con la nota n. 79 del 8/01/2016 (vedi
http://www.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2016/01/Nota-USR-prot.-n.-79.pdf).
L'idea del Convegno è nata in modo condiviso a seguito di alcuni contatti e di un successivo
colloquio avvenuti tra il Direttore Generale e il Procuratore Capo di Torino.
Il Convegno, organizzato in collaborazione con la Scuola Superiore della Magistratura di Torino,
avrà luogo il 25 gennaio p.v., dalle 14.30, presso l'Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Torino,
dotata di ben 700 posti a sedere. Ad oggi sono disponibili ancora 250 posti.
I relatori saranno esperti di sicurezza degli ambienti di lavoro, appartenenti, tra gli altri, sia alla
Magistratura di Torino e sia alla Struttura Complessa 'Servizio Prevenzione e Sicurezza degli
Ambienti di Lavoro' di Torino (S.Pre.S.A.L.). Gli organizzatori hanno chiesto a ciascun relatore di
analizzare i nodi cruciali riguardanti l'applicazione del D.Lgs.81/08 al Comparto Scuola e in
particolare le responsabilità del Dirigente scolastico in quanto individuato 'datore di lavoro'.
Tali temi e nodi critici sono stati preventivamente condivisi dallo stesso U.S.R. Piemonte attraverso
la recente consultazione delle rappresentanze del Comparto Scuola e dell'area V, sia interne e sia
esterne all'Osservatorio Regionale per la Sicurezza delle Scuole del Piemonte.
Il Convegno gratuito è aperto a tutti gli interessati. Per i temi trattati, gli Organizzatori auspicano la
presenza dei Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado e delle figure sensibili che
collaborano con loro nella gestione della sicurezza dell'attività scolastica, quali gli RSPP, gli
Addetti SPP, gli RLS e il personale docente con funzione di preposto.
I colleghi sono pertanto invitati a pubblicizzare tale iniziativa all'interno della propria scuola di
servizio.
____________________
PROGRAMMA
SALUTI
FABRIZIO MANCA - DIRETTORE GENERALE REGIONALE USR PIEMONTE
ANTONIO SAITTA - ASSESSORE SANITÀ REGIONE PIEMONTE
RELAZIONI DOTT. RAFFAELE GUARINIELLO “LA SICUREZZA NELLE

SCUOLE: UNA CORRETTA

RIPARTIZIONE DI RESPONSABILITÀ FRA DIRIGENTI SCOLASTICI E DECISORI POLITICI”

DOTT. PAOLO SMANIA - SEGRETARIO

NAZIONALE

UNPISI “I

COMPITI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI ED IL

NECESSARIO RISPETTO DEI VINCOLI DI BUDGET”

AVV. MARIO GEBBIA “LA

DIFESA NEI PROCESSI PER INFORTUNI IN SEDE SCOLASTICA: IL RIFIUTO DELLA

LOGICA DEL CAPRO ESPIATORIO”

D.SSA ANNALISA LANTERMO - DIRETTORE STRUTTURA SPRESAL ASL TO1 “LA INDIVIDUAZIONE DEI
SOGGETTI RESPONSABILI”
DOTT. FEDERICO MAGRÌ - COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO ESPERTO C/O SPRESAL ASL
TO3 DI PINEROLO “ATTIVITÀ ISPETTIVE E DI PREVENZIONE DELLE ASL NELLE STRUTTURE PUBBLICHE”
COORDINANO I LAVORI: DOTT. C. PARODI - DOTT. G. F. REYNAUD - DOTT. C. SANTORIELLO

SONO POSSIBILI LE ISCRIZIONI:
- SUL SITO WWW.GIUSTIZIA.PIEMONTE.IT: ALLA SEZIONE INCONTRI DI STUDI “ISCRIZIONI E MATERIALI”
ENTRO
IL
24 GENNAIO 2016. PER MAGGIORE COMODITÀ COPIARE LA STRINGA :
http://www.distretto.torino.giustizia.it/Distretto/formazione_magistrati.aspx
_______________________
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 giovedì 28 gennaio 2016, ore 9.30-13.00 e 14.30-17.00 .
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; e-mail:
c.colombano@virgilio.it). Il prossimo incontro avverrà il 19 gennaio 2016 ore 15,30.
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 21 gennaio 2016 ore 15,30

l'avv. Pennisi riceverà i colleghi a Fossano, IIS Vallauri, via San Michele, 68.
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: s.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
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
Franco Francavilla, tel. 347.96.62.436, e-mail: francavillafranco@gmail.com.
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

