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LA VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

LA VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO – INIZIATIVE DI FORMAZIONE
Con la pubblicazione delle Linee Guida ha preso avvio la valutazione dei Dirigenti Scolastici.
Anp ha deciso di accompagnare questo passaggio con un intenso programma di formazione. Nel
mese di novembre sarà organizzato un ciclo di seminari che si articolerà in incontri programmati a
livello provinciale o interprovinciale.
Con tale iniziativa ANP, confermando la sua lunga tradizione nel campo della formazione, intende
essere di supporto ai colleghi e offrire loro un momento di dibattito e di discussione utile per
l’approfondimento di ciascuno.
I dettagli delle attività saranno pubblicati a breve.
__________________
ANCORA SUL PASTO DOMESTICO A SCUOLA
SOLIDARIETÀ ALLA COLLEGA ROSARIA GENOVESE
ANP Piemonte è solidale con tutti i colleghi che sono impegnati nel difficile e complesso compito
di dare una possibile attuazione alla sentenza che legittima il consumo a scuola del pasto domestico.
Nella riunione indetta dal Comune di Torino a cui hanno partecipato i sindacati di comparto, i
sindacati dei dirigenti scolastici, le associazioni professionali, l'associazione delle scuole e dei
genitori, insieme con il direttore dell'USR e con l'assessore all'istruzione del Comune, è emersa una
comune volontà, a fronte della complessità dei problemi posti, nel rispetto della sentenza, di
organizzare il servizio tutelando innanzitutto sia la salute degli alunni fruitori del pasto domestico,
sia quella degli alunni iscritti alla mensa scolastica. Ciò comporta anche la verifica delle condizioni
ambientali, al fine di prevenire ogni genere di rischio, considerando anche l'esigenza di poter
disporre del personale di sorveglianza adeguato.
Nel corso della predetta riunione ANP ha proposto, considerata la pressoché generale condivisione
degli orientamenti, di formulare e approvare un documento sottoscritto da tutte le rappresentanze
presenti, al fine di dare maggior forza ed evidenza alle esigenze prospettate.
La proposta è stata giudicata utile e opportuna, ma non è stato possibile formularla in tale sede.
Il direttore dell'USR, visti anche alcuni sviluppi assai spiacevoli della questione riportati dalle
cronache, ha ritenuto necessario un nuovo incontro con le rappresentanze sindacali e associative per
il 7 ottobre.
In tale occasione ANP presenterà la bozza di un documento che, previa discussione ed eventuali
integrazioni o modifiche, sia approvato da sindacati e associazioni.
Comune di Torino e USR, dal canto loro, dovranno essere sicuramente portatori di proposte tali da
restituire serenità e ragionevoli certezze operative alle scuole.

In ordine alle notizie di cronaca relative ad una denuncia alla dirigente scolastica dell'Istituto
Comprensivo "Alberti-Santorre di Santarosa", ANP Piemonte, informata dei fatti, considera
ineccepibile il comportamento della collega Rosaria Genovese che ha consentito la fruizione del
diritto riconosciuto dalla sentenza, risolvendo al meglio le difficoltà logistiche e di personale.
ANP intende anche ribadire la sua fiducia sulla saggezza e sull'operato della Magistratura.
Mario Perrini
Presidente regionale ANP
____________________
'Anno scolastico 2016-2017: qualche istruzione per l’uso' - video, slide e modulistica
Materiali riservati ai soci Anp.
Pubblichiamo i suggerimenti di Anp su “Anno scolastico 2016-2017: qualche istruzione per l’uso”,
insieme alle slides ed alla modulistica specifica.
I temi affrontati:
1. Organico dell’autonomia
• la gestione dei posti
• delegati e coadiutori
• incarichi
2. Controllo di gestione
3. Valorizzazione dei docenti e bonus
4. Contrattazione integrativa
• avvio ed atto di costituzione del fondo
GUARDA IL VIDEO CON LE SLIDE di Antonello Giannelli
modulistica
1. due modelli di delega
2. fac simile individuazione coadiutore
3. esempio di report
4. facsimile attribuzione bonus
5. costituzione del fondo
6. bozza contratto collettivo integrativo
7. modello atto unilaterale
__________________
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 giovedì 3 novembre 2016, ore 14.30-18.00 e
venerdì 4 novembre 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. 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 17 ottobre, ore
15.00.
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:
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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