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SNV: INFORMATIVA SU LINEE GUIDA E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Il 14 settembre si è tenuto al MIUR il previsto incontro di informativa su Linee Guida e strumenti
per la valutazione dei dirigenti della scuola. L’Amministrazione ha illustrato l’articolazione del
Portfolio, da compilare a cura del dirigente e a disposizione del Nucleo di valutazione, che insieme
ai documenti fondamentali della scuola costituirà la base per la valutazione. Tale Portfolio sarebbe
articolato in quattro sezioni, di cui tre a cura del dirigente (Anagrafica, Bilancio delle competenze,
Obiettivi e Azioni professionali) e una a cura del Nucleo (Documentazione della valutazione).
L’ANP, oltre a ribadire quanto già sostenuto durante l’incontro del giugno scorso, ha anzitutto
richiesto una revisione della tempistica indicata nella bozza di Linee guida, secondo la quale i
dirigenti dovrebbero compilare il Portfolio su piattaforma dedicata, relativo alle azioni dirigenziali
oggetto di valutazione, nel periodo compreso tra gennaio e maggio. L’Anp ha chiesto un
allungamento dei tempi a disposizione dei dirigenti e la conseguente possibilità di includere
nell’autovalutazione l’intera attività dell’anno di riferimento.
Nel constatare l’ampiezza e l’eccessiva articolazione del sistema di documentazione previsto,
l’ANP ha chiesto che almeno una delle tre sezioni del portfolio, il Bilancio delle competenze, sia
resa facoltativa e che nella prima sezione, quella anagrafica, siano automaticamente preinserite a
sistema tutte le informazioni del curriculum del dirigente di cui l’Amministrazione è già in
possesso.
Per la rilevazione della reputazione del dirigente, criterio previsto dalla legge e dalla Direttiva, il
MIUR ha proposto un questionario di percezione da somministrare ai docenti della scuola. L’ANP,
oltre a sollevare perplessità sull’impostazione di alcuni quesiti, ha osservato che una completa e
corretta rilevazione della reputazione debba passare anche attraverso la consultazione dell’utenza
(genitori e, solo per la secondaria di secondo grado, anche studenti).
_____________________
WEBINAR PER DIRIGENTI E DOCENTI A CURA DI ANP
L'Anp in collaborazione con Forum MyBES e Unioncamere, organizza due webinar gratuiti su:
27 settembre 2016 – ore 16
“Il Registro Nazionale per l’Alternanza Scuola Lavoro: guida all’uso per realizzazione di un
collegamento organico scuola e il mondo del lavoro”
Introduzione “Alternanza scuola lavoro: a che punto siamo”- Licia Cianfriglia (Vicepresidente Anp)
Presentazione del Registro per l’ASL - Claudio Gagliardi (Vice Segretario generale Unioncamere)

registrati qui: http://www.anp.it/anp/iscirizione-corso.html?id=385#page_start
4 ottobre 2016 - ore 16
“Gli strumenti Unioncamere per l’Orientamento: il sistema informativo Excelsior e il portale Filo”
Introduzione “Il valore formativo dell’Orientamento ” - Licia Cianfriglia (Vicepresidente Anp)
Presentazione degli strumenti - Claudio Gagliardi (Vice Segretario generale Unioncamere)
registrati qui: http://www.anp.it/anp/iscirizione-corso.html?id=386#page_start
La partecipazione è gratuita previa registrazione, fino a capienza dell’aula virtuale. Verrà rilasciato
attestato di partecipazione.
__________________
"DM 12 maggio 2016. Scadenze differenziate per gli adempimenti di prevenzione incendi nelle
strutture scolastiche"
Il seminario è organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, con la
collaborazione della Commissione Prevenzione Incendi. L'evento, a carattere gratuito, avrà luogo il
30 settembre 2016, a partire dalle ore 14.30, presso l'ITIS Pininfarina (v. Ponchielli, 16 Moncalieri).
Il programma del seminario è il seguente:
Ore 14,30 - 15,00: Contributo dei professionisti - Ing. Remo VAUDANO (Presidente Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Torino)
Ore 15,00 - 15,30: Timori e problemi dei Dirigenti Scolastici - Ing. Stefano FAVA (Dirigente
Scolastico ITIS Pininfarina - Moncalieri)
Ore 15,30 - 16,30: Illustrazione del D.M. - Ing. Marco CAPRIANI (Comandante Prov.Le VV.F. di
Torino)
Ore 16,30 - 17,00: Obblighi, responsabilità e difficoltà dell'ente proprietario Città Metropolitana di
Torino - Arch. Claudio SCHIARI (Dirigente Servizi Logistica Edilizia Scolastica 2)
Ore 17,00 - 17,30: Obblighi, responsabilità e difficoltà dell'ente proprietario Comune - Dott. Paolo
MONTAGNA (Sindaco di Moncalieri)
Ore 17,30 - 18,00: Il contributo degli R.S.P.P. - Ing. Paolo PIERI (R.S.P.P. - Socio ANP)
Ore 18,00 - 18,30: Test di apprendimento per i professionisti iscritti all'Ordine Ingegneri - Ing. Gian
Franco SILLITTI (Ordine Ingegneri di Torino)
Seguirà nei prossimi giorni una comunicazione relativa al rilascio di crediti formativi secondo
quanto disporrà la Fondazione dell'Ordine Ingegneri di Torino.
Le iscrizioni partiranno dal 19 settembre presso il sito dell'Ordine degli Ingegneri di Torino:
http://www.ording.torino.it/agg-professionale/eventiformativi/icalrepeat.detail/2016/09/30/1643/22|16|111|15/strutture-scolastiche.
____________________
ANP E MICROSOFT RAFFORZANO LA PARTNERSHIP
Il Vicepresidente Microsoft Antony Salcito, responsabile mondiale dell’Education, ha incontrato il
16/09/2016 il presidente ANP Giorgio Rembado presso la sede dell’Associazione per un confronto
sulle prospettive della collaborazione già in corso da alcuni anni.
Erano presenti Francesco Del Sole, responsabile Education Italia e Stefano De Giorgi, responsabile
Innovazione scuola, che con Licia Cianfriglia, vicepresidente Anp, coordinano i progetti ANPMicrosoft di formazione per dirigenti e docenti e gli accordi per le scuole.
Al centro del dialogo la figura del dirigente scolastico, il suo ruolo nel promuovere l’innovazione
nella scuola, l’importanza di favorire risposte creative alle specifiche esigenze di ciascuna realtà
autonoma.
Salcito e Rembado hanno rinnovato l’impegno per un’azione congiunta che fornisca ai dirigenti le
migliori occasioni di formazione e di acquisizione di conoscenze sulle tecnologie per supportare la
gestione delle scuole e hanno condiviso l’obiettivo di formare 20.000 docenti delle scuole di ogni
ordine e grado alla competenze digitali e all’uso responsabile della rete.

______________________________
Convegno 'L'Alternanza Scuola Lavoro ad un anno dalla Legge 107' - Montecatini
Terme, 15 ottobre 2016 ore 10
L'ANP organizza, all’interno del Festival Food&Book in programma a Montecatini Terme (PT) dal
14 al 16 ottobre, una nuova edizione del Convegno sulle iniziative di alternanza scuola-lavoro per
presentare le esperienze di eccellenza negli Istituti alberghieri.
L'Alternanza Scuola Lavoro ad un anno dalla Legge 107
le pratiche di eccellenza negli Istituti Alberghieri
sabato 15 ottobre 2016, ore 10
Sala Nencini - Terme Tettuccio
Interverrà il Sottosegretario MIUR, Gabriele Toccafondi.
A breve sarà pubblicato programma dettagliato.
Iscriviti qui al convegno: http://www.anp.it/anp/iscirizione-corso.html?id=387#page_start
Nel modulo di iscrizione è possibile chiedere di poter intervenire per la presentazione di una pratica
di eccellenza o innovativa del proprio istituto legata ai temi del Convegno.
Inoltre, per i primi partecipanti che si iscriveranno al convegno è prevista l'ospitalità per la notte del
venerdì 14 ottobre a Montecatini Terme. Gli interessati potranno spuntare la casella del
pernottamento nel modulo online. Verrà inviata conferma con i dettagli via email, secondo l'ordine
di prenotazione.
Per maggiori informazioni e il programma completo del Festival: www.foodandbook.it
__________________
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 e 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 del L.S. “Copernico”, C.so Caio Plinio 2, TORINO (fronte
stazione Lingotto) secondo il calendario reso pubblico nel presente “Notiziario”.
Il prossimo appuntamento è previsto per mercoledì 21 settembre 2016, ore 14.30-18.00
e giovedì 22 settembre 2016, ore 9.30-13.00.
Le richieste di consulenza vanno inviate a Carlo COLOMBANO, e-mail
colombanoc@hotmail.com, tel. 3892722366. 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 sarà il 28 settembre ore 11.30-13.30 e 16.30-18.30.
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 (), Giovanna TAVERNA
(g.taverna@libero.it) e Santino MONDELLO (anpcuneo@libero.it). A Vercelli la consulenza
legale decentrata avverrà presso l'I.C. Ferrari via Cerrone 17 il 29 settembre ore 9,30.
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:
Stefania Barsottini, tel. 339.15.28.307, 011/562.83.94-95, e-mail: stefania.barsottini@virgilio.it
Davide Babboni, tel. 331.74.61.642, e-mail: d.babboni@tin.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. 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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