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CSPI SECONDA PUNTATA: ESCLUSIONE DEI DIRIGENTI DALL’UFFICIO DI
PRESIDENZA
Solo metà del nutrito o. d. g. della seduta del 20 gennaio è stato discusso: l’esame della
documentazione relativa alla procedura concorsuale per l’assunzione dei docenti e l’espressione del
parere urgente richiesto dal Ministro è stato rimandato ad una prossima seduta. Un’intera giornata è
stata necessaria per l’approvazione del Regolamento di lavoro del Consiglio e per l’elezione
dell’Ufficio di Presidenza e su entrambe le questioni i rappresentanti ANP hanno assunto una
posizione critica, astenendosi dal voto nel primo caso e votando scheda bianca nel secondo.
Due gli argomenti sui quali, soprattutto, si è dilungata la discussione intorno alla proposta di
regolamento presentata dal Presidente Scrima: l’articolazione del Consiglio in Commissioni
permanenti e l’individuazione dell’Ufficio di Presidenza.
Sul primo tema la controversia era intorno alle denominazioni e conseguenti tematiche di interesse
delle commissioni, che nella proposta presentata avrebbero dovuto occuparsi di Autonomia e
governance, formazione iniziale e in servizio, inclusione scolastica, valutazione di sistema e
ordinamenti. Una proposta non esauriente delle tematiche di innovazione rese emergenti anche a
seguito dell’approvazione della legge 107/2015, quali ad esempio quella della valutazione del
personale e della revisione della governance delle istituzioni scolastiche autonome. Gli evidenti
accordi precedenti dei sindacati generalisti, sottolineati con chiarezza dall’intervento CGIL, sono
stati vanificati dalle perplessità espresse da alcuni consiglieri, inclusi i dirigenti eletti ANP.
Piuttosto che discutere nel merito, si è adottata una soluzione di compromesso, sulla quale i
rappresentanti ANP hanno espresso il loro dissenso anche astenendosi dalla votazione dell’articolo
specifico del regolamento. Il tutto è stato rimandato ad una successiva proposta dell’Ufficio di
Presidenza, da deliberare nella prossima seduta. Il regolamento, dunque, definisce la costituzione di
cinque commissioni senza stabilire su quale argomento si intenda costituirle.
Un evidente atto di forza si è registrato poi riguardo alla designazione dei membri dell’Ufficio di
Presidenza. Alla proposta ANP di integrare il Regolamento con la previsione che la rappresentanza
della componente elettiva garantisse la presenza di tutte le tipologie di personale della scuola
(dirigenti, docenti e personale non docente) in ragione dell’opportunità di rispettare il ruolo che
ciascuna di esse ricopre all’interno del sistema, oltre che la volontà degli elettori emersa con

chiarezza dalle urne, i sindacati generalisti hanno dichiarato ferma contrarietà. La successiva
votazione ha decretato a maggioranza l’esclusione di un rappresentante della componente elettiva
dei dirigenti dall’Ufficio di Presidenza.
Dopo l’adozione a maggioranza del Regolamento si è quindi proceduto all’elezione dell’Ufficio di
presidenza, secondo quello che con tutta evidenza era uno schema già concordato.
Nonostante le dilungate dichiarazioni dei sindacati generalisti di voler fare del Consiglio il luogo di
discussione e confronto democratico, a loro dire mancante finora nel panorama istituzionale, i
metodi emersi dai lavori di oggi sono chiaro segnale di un atteggiamento conservatore e
corporativo, proprio quello che avevamo temuto nel dichiarare la nostra contrarietà
all’individuazione del presidente nella seduta di insediamento. Non resta che augurarci che i lavori
di merito delle prossime sedute, quando il Consiglio dovrà occuparsi di discutere ed esprimere i
pareri per i quali è costituito, siano improntati a modalità diverse di lavoro tali da consentire una
vera e seria discussione democratica e non un vuoto rituale di ratifica di decisioni prese altrove.
________________
COMUNICATO CIDA SUL BLOCCO DELLA PEREQUAZIONE PENSIONISTICA:
il Tribunale di Palermo ci dà ragione
Con ordinanza del 22 gennaio 2016 il Tribunale di Palermo, nel procedimento promosso da CIDA e
dalle proprie Federazioni [ANP aderisce a FP CIDA], per conto del dott. Giuseppe Cardinale, ha
dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del comma 25
dell’art. 24 del decreto legge n. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, come recentemente
modificato dal decreto legge n. 65/2015 convertito nella legge n. 109/2015, nella parte in cui
prevede che per i pensionati, titolari di trattamento pari o inferiore a cinque volte il minimo Inps, sia
riconosciuta la rivalutazione nella misura solo del 20%.
Ora la questione tornerà alla Corte Costituzionale.
Clicca qui per scaricare l'ordinanza del Tribunale di Palermo.
____________________
PROROGATO IL TERMINE PER L’OPZIONE DEGLI STATALI ALLA PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
L’adesione alla previdenza complementare, il Fondo Espero per i dipendenti della Scuola e il Fondo
Perseo Sirio per tutti gli altri dipendenti pubblici contrattualizzati, comporta contestualmente la
trasformazione del Tfs (buonuscita) in Tfr.
Per favorire le adesioni fu stabilito che oltre al contributo dell’1% sulla retribuzione maturanda a
carico del datore di lavoro, viene riconosciuto un altro contributo aggiuntivo pari all’1.20% agli
“optanti”, così definiti chi intraprende questa scelta.
E’ interessato il personale assunto in ruolo o a tempo indeterminato prima del 2001.
L’iniziale scadenza quinquennale è stata più volte differita. L’ultimo differimento scadeva il
31.12.2015 e se non fosse stato prorogato, dal primo gennaio corrente anno i dipendenti interessati
non solo avrebbero perso il contributo aggiuntivo dell’1.2%, ma non si sarebbero potuti iscrivere
più al Fondo Espero e al Fondo Perseo Sirio. Da qui la necessità di una nuova proroga.
Infatti, la proroga ha spostato il nuovo termine al 31.12.2020 ed è dunque finalizzata a consentire, a
chi si trova in regime di TFS, di continuare a esercitare l’opzione al TFR e aderire ai fondi di
previdenza complementare.
Ovviamente i dipendenti che non aderiscono ai Fondi predetti, resta fermo il vigente trattamento di
fine servizio.
Si rammenta che il contributo aggiuntivo dell’1,20% non è previsto per il personale statale assunto
dal 2001 in regime di Tfr e che opta per la Previdenza Complementare.
Giuliano Coan
_____________________

Workshop “Il futuro della ricerca comincia in classe”, organizzato da AIRC in
collaborazione con ANP e MIUR
L’AIRC, Associazione italiana per la ricerca sul cancro, in collaborazione con l’ANP Associazione
Nazionale rigenti e Alte Professionalità della Scuola, ed il Ministero dell’Istruzione dell’Università
e della Ricerca, propone a dirigenti e docenti delle scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di
primo e secondo grado il Workshop formativo informativo "Il futuro della ricerca comincia in
classe”.
L’iniziativa, finalizzata alla diffusione della "cultura della salute” ed alla sensibilizzazione dei
giovani all’importanza della ricerca, si svolgerà nella seguente giornata del prossimo mese di
marzo:
Giovedì 10 marzo, presso l’IPS “J. B. Beccari” di Torino
Programma: http://scuola.airc.it/downlaod/Programma_Torino.pdf
Iscrizione: http://scuola.airc.it/d/ownlaod/Form_iscrizione_Torino.pdf
La scuola è il luogo privilegiato dove costruire la consapevolezza che per battere il cancro serve
l’aiuto di tutti! Con il progetto AIRC nelle scuole, il futuro della ricerca comincia in classe,
attraverso attività educational interattive, materiali didattici e iniziative dedicate.
Per maggiori informazioni www.scuola.airc.it
__________________
MEDIARE LE RELAZIONI CON LA COMUNICAZIONE NONVIOLENTA
Nuovo corso di formazione
Programma internazionale intensivo di formazione
La Dirscuola Soc. Coop. a r.l. - Ente accreditato MIUR - promuove il PROGRAMMA DI
FORMAZIONE per lo sviluppo dell'Empatia e della Comunicazione Nonviolenta applicata alle
situazioni di tensione e conflitto nelle relazioni a due e nei gruppi.
La formazione dà diritto all'esonero dal servizio secondo le disposizioni vigenti e all'utilizzo del
bonus erogato ai fini dell'autoformazione e aggiornamento professionale negli ambiti indicati dalla
Legge 107/2015.
Il programma annuale si sviluppa in tre moduli della durata di tre giorni ciascuno accompagnati
dalla formazione in lingua Inglese con traduzione in Italiano.
MOUDLO 1: 25-28 febbraio 2016 Sviluppare la capacità di essere presente durante il conflitto e
praticare la CNV nella Mediazione dei conflitti - sia interni alla persona che tra le persone.
MODULO 2: 12-15 maggio 2016 Integrare le capacità già acquisite con approfondimenti di nuove
abilità di intervento sul processo della mediazione.
MODULO 3: 29 settembre - 2 ottobre 2016 Approfondimento dell'uso della Mediazione sia nei
conflitti interiori.
SEMINARIO RIVOLTO AI DIRIGENTI E DOCENTI MIRA AD AIUTARE I PARTECIPANTI
A:
• imparare a mediare situazioni di tensione e conflitto: con gli studenti, con i colleghi e con i
genitori conoscendo come reagire a situazioni quotidiane che mettono a dura prova;
• gestire in modo equilibrato la propria emotività interiore durante le situazioni esterne di tensione e
stress;
• sviluppare la consapevolezza nell’uso dell’Empatia e ampliare le proprie abilità comunicative per
vivere pienamente i valori della cooperazione e dell’attenzione durante l’insegnamento;
• contribuire all’apprendimento e alla crescita attraverso il dialogo e la cooperazione;
• migliorare la qualità degli interventi didattico-educativi e favorire il successo formativo degli
alunni;
TEMATICHE:
• esprimersi con autenticità: comunicare chiaramente intenzioni e motivazioni in base ai propri
bisogni
• dare riscontro e riconoscimento che contribuiscano a migliorare l’apprendimento e la crescita

• ascoltare con empatia: per coltivare la fiducia e la comprensione reciproca
• gestire costruttivamente i conflitti e saper mediare tra gli studenti e tra colleghi
Dove: Camposampiero (Padova)
Orari: dal giovedì ore 15.00 alla domenica ore 13.00
Tra un modulo e l’altro: pratica diadi e triadi con i compagni di corso
Prerequisiti: 2gg di introduzione alla CNV per informazioni: +39 392 9055921
Costo
intera formazione (3+3+3 giorni residenziali a feb-mag-set): € 1.050 *
singolo modulo formativo (3 giorni residenziali a feb): € 350 *
*le quote sono già comprensive dello sconto del 10% riservato ai Docenti grazie alla collaborazione
con DirScuola
Pernottamento € 47 al giorno in stanza singola con pensione completa.
PER INFO E ISCRIZIONI RIVOLGERSI A giovannacastoldicounselor@gmail.com; +39
399055921
_______________________
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).
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: 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
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
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
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Da esporre all'albo sindacale della scuola ai sensi delle norme vigenti

