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ASSEGNO AD PERSONAM: L'ANP PROMUOVE UN RICORSO
AI DIRIGENTI SCOLASTICI SOCI ANP
Cara Collega, caro Collega,
ti comunico che l’ANP sta avviando una serie di ricorsi-pilota perché sia riconosciuto ai dirigenti
scolastici percettori del cd. assegno ad personam il diritto a fruire di tale assegno nella misura già in
godimento prima di agosto 2019. La Ragioneria dello Stato, infatti, da agosto 2019 ha operato
decurtazioni su tale voce retributiva in seguito ad un’interpretazione dell’art. 39 c. 6 del CCNL
dell’area 2016-2018 a nostro avviso errata.
Ti terremo informata/o di tutti gli esiti di questa iniziativa.
Antonello Giannelli
_________________
TRE (seminari) PER TE! Nuova iniziativa formativa gratuita dell'ANP
AI SOCI ANP
Cara Socia, caro Socio,
ho il piacere di comunicarti il lancio dell’iniziativa gratuita “TRE (seminari) PER TE!”.
Nel corso del 2020, potrai partecipare gratuitamente a ben tre seminari organizzati da Italiascuola.it,
a tua scelta, tra quelli pubblicati nell’area eventi del sito www.italiascuola.it al seguente link.
Ti prego di leggere, al riguardo, le informazioni e le limitazioni sotto riportate.
Sperando che tu possa apprezzare tale inedita opportunità, volta ad arricchire ulteriormente la
prestigiosa – e gratuita – offerta formativa riservata ai nostri Soci, colgo l’occasione per augurarti
buon lavoro e per salutarti cordialmente.
Antonello Giannelli
____________________
INFORMAZIONI e LIMITAZIONI relative all’iniziativa “TRE (seminari) PER TE!”:
Nel corso del 2020, è consentito l’accesso gratuito, a ciascun socio ANP, ai seminari organizzati da
Italiascuola.it sul territorio italiano, fino ad un massimo di tre corsi e con le limitazioni previste qui
di seguito.

La partecipazione ha natura tassativamente personale e dunque non è cedibile a terzi.
L’accesso gratuito, previa prenotazione, è limitato ai soli corsi che Italiascuola.it pubblica nell’area
“Eventi” del suo sito ufficiale (www.italiascuola.it) e della durata di 4 o 6 ore. Non sono compresi
nell’iniziativa gli eventi di due giorni, i seminari residenziali, la scuola estiva usualmente tenuta
presso l’Abbazia di Spineto a Sarteano (SI).
I Soci ANP fruitori della presente iniziativa hanno diritto a ricevere le cartelline, usualmente
distribuite in occasione dei corsi di Italiascuola.it, contenenti copia cartacea delle slide dei relatori.
Non è previsto invece l'accesso alla versione elettronica dei materiali e all'area on line del corso.
In caso di impossibilità alla frequenza, i soci sono tenuti ad annullare la propria iscrizione con
almeno 24 ore di anticipo rispetto all’orario d’inizio del seminario. In caso contrario, lo stesso è
ritenuto come fruito e conseguentemente detratto dal numero di seminari gratuiti oggetto
dell’iniziativa.
Per iscriversi ai seminari, i Soci devono utilizzare, nella apposita pagina web di Italiascuola.it, il
loro indirizzo di posta elettronica abilitato all’accesso all’area riservata del sito ANP.
In caso di problemi di accesso scrivere a segreteria@anp.it o chiamare i numeri numeri 0644243262
– 0644245820 – 0644244052.
_____________________
PENSIONE
OPZIONE DONNA
L’Inps con il messaggio 243 del 2020, precisa che le lavoratrici che hanno raggiunto i requisiti di
accesso al pensionamento con l’opzione donna, in possesso di almeno 35 anni di contributi
unitamente a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e 59 anni per le lavoratrici autonome, entro il 31
dicembre 2019 possono presentare la relativa domanda di pensione con il regime sperimentale.
Il chiarimento segue le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2020 n. 160/2019 con la quale il
legislatore ha esteso ulteriormente di un anno i termini di sperimentazione dell'opzione donna e
conferma il meccanismo regolato dalla legge 122/2010 che stabilisce un differimento dell'assegno
pensionistico decorsi 12 mesi (18 mesi le autonome) dopo la maturazione dei suddetti requisiti.
Pertanto le lavoratrici del settore scolastico interessate potranno presentare domanda di cessazione
dal servizio entro il 29 febbraio 2020, essendo riaperti i termini, con la percezione del trattamento
pensionistico dal 1° settembre o dal 1° novembre 2020 Afam
Infatti, il predetto personale del comparto scuola e Afam (Alta Formazione Artistica, Musicale e
Coreutica), non ha potuto presentare domanda di cessazione dal servizio nei termini previsti dal
Miur lo scorso dicembre, perché la modifica normativa è entrata in vigore solo il 1° gennaio 2020.
Poiché l'opzione donna, come noto, prevede l'applicazione del metodo contributivo sull’intera
posizione contributiva, va evidenziato, che tale scelta comporta una consistente perdita di circa il
30/35% della misura rispetto all'assegno spettante per la pensione anticipata o di vecchiaia.
Giuliano Coan
Consulente in diritto previdenziale docente in materia
_____________________
Esami di Stato 2020: pubblicate le materie oggetto della seconda prova
Il Ministero dell’Istruzione ha comunicato, con il decreto ministeriale 38 del 30 gennaio, le materie
oggetto della seconda prova scritta agli esami di Stato del secondo ciclo. Una comunicazione attesa
con ansia dagli studenti: la seconda prova scritta è infatti quella che caratterizza l’indirizzo di studi
e che dà maggiore apprensione per la sua complessità. Con il decreto legislativo 62 del 2017
l’esame è stato riformato e nel 2019 si è avuta la prima “edizione” di una formula che ha previsto
diverse novità tra le quali una seconda prova che, in molti indirizzi, ha avuto come oggetto due
discipline caratterizzanti il corso di studi.
Per “accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e
professionale” dell’indirizzo si chiede infatti agli studenti di rispondere a quesiti e di elaborare
percorsi di carattere multidisciplinare.

Per questo e per dare un aiuto alla preparazione sono stati pubblicati dal Ministero, il 26 novembre
2018, i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove.
Anche per gli esami 2020 il Ministero ha confermato le indicazioni e in tutti gli indirizzi di studio
che hanno nel curricolo più materie caratterizzanti, la seconda prova è di carattere multidisciplinare.
Si tratta senza dubbio di scelte che tendono a dare un segnale di innovazione riguardo alle
metodologie didattiche utilizzate nelle scuole, in linea con gli obiettivi previsti dai profili culturali e
professionali delle Indicazioni nazionali dei Licei e delle Linee guida degli istituti tecnici e
professionali.
Il Decreto 38 tratta anche, all’articolo 2, dello svolgimento del colloquio che mantiene il profilo di
carattere pluridisciplinare già sperimentato nell’anno precedente e che avrà inizio con uno spunto
fornito al candidato dalla commissione, spunto preparato sulla scorta delle indicazioni fornite dal
documento del consiglio di classe che descrive le esperienze e i percorsi seguiti dagli studenti. Una
differenza rispetto all’esame precedente: non ci sarà il sorteggio delle buste che contenevano gli
argomenti da trattare.
L’Anp si augura che le disposizioni appena emanate possano contribuire ad aiutare gli studenti ad
esprimere e a valorizzare al meglio le competenze acquisite durante il loro percorso di studi
secondari e ad affrontare l’esame con la serenità necessaria ad esiti di successo.
_____________________
Coronavirus: le indicazioni della Società Italiana di Pediatria
Coronavirus: per venire incontro alle numerose richieste di informazioni che ci arrivano dai nostri
soci e da molti genitori, abbiamo pubblicato sul sito ANP un documento elaborato dalla Società
Italiana di Pediatria e aggiornato al 29 gennaio 2020 e riportato qui sotto.
Vi invitiamo a distribuirlo al personale (docente e ata) e agli alunni.
Nuovo Coronavirus: cosa c’è da sapere (aggiornato al 29/01/2020)
In questi giorni si è parlato molto del Coronavirus, che ha causato 132 vittime in Cina e oltre
seimila contagi. Di che cosa si tratta? Ecco le 5 cose da sapere per non farsi prendere dal panico.
Che cos'è il coronavirus? Il coronavirus è un virus a RNA, noto per causare patologie di gravità
variabile, da un comune raffreddore a malattie più gravi come la sindrome respiratoria
mediorientale (MERS) e la sindrome respiratoria acuta grave (SARS).
Che cos'è il nuovo coronavirus che sta circolando in Cina? Il nuovo coronavirus è un nuovo ceppo
di coronavirus identificato agli inizi di quest’anno in Cina. Il suo nome esatto è Novel Coronavirus
oppure 2019-nCoV. Attualmente i casi identificati sono principalmente in Cina. Casi isolati sono
stati registrati in alcuni Paesi del mondo, tra cui Giappone, Stati Uniti, Francia e Germania. Al
momento non sono stati accertati casi in Italia. Secondo il Ministero della Salute, che si basa su
valutazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, il rischio di propagazione è considerato
molto alto in Cina e alto a livello europeo e globale.
Come si trasmette una infezione da coronavirus? I coronavirus possono trasmettersi da animali
infetti a uomo. È già successo in Cina nel 2002 e in Arabia Saudita nel 2012. Alcuni coronavirus
possono trasmettersi da persona a persona, di solito in seguito a contatto stretto con un soggetto
ammalato.
Quali sono i sintomi di una persona infetta da un coronavirus? La sintomatologia è variabile. I
sintomi più comuni sono quelli simil influenzali, tra cui febbre, tosse, difficoltà respiratoria. Nei
casi più gravi, l'infezione può però anche causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave,
insufficienza renale e persino la morte.
Come prevenire l’infezione da coronavirus? Allo stato attuale non esiste un vaccino per prevenire
l’infezione, anche se alcune aziende ci stanno già lavorando. Alcuni consigli utili sono: corretta
igiene delle mani ed evitare il contatto ravvicinato con persone con sintomi influenzali o respiratori.
_______________________
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 in materia, relatore dei
corsi Dirscuola/Italia Scuola e Ceida-Roma, autore di studi e pubblicazioni settoriali.
La prossima consulenza avverrà nella sede dell'IIS Bosso Monti, Via Meucci 9 TORINO nei
giorni 19 febbraio 2020 dalle ore 15.30 alle 17.30 e 20 febbraio 2020 dalle ore 9,30 alle 13,30.
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
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:
Ainardi Emanuela, tel. 3494108324, e-mail: emanuela.ainardi@fastwebnet.it
Babboni Davide, tel. 3317461642, e-mail: d.babboni@tin.it
Barsottini Stefania, tel. 3391528307, 011/5628394-95, e-mail: stefania.barsottini@virgilio.it
Botta Sergio, e-mail: sergio.botta@istruzione.it
Brusa Massimo, e-mail: massimo.brusa@istruzione.it
Bruzzone Claudio, tel. 0143/73015, 3346409697, e-mail: claudiobruzzone@libero.it
Cantone Fulvia, tel. 0161294286, e-mail: fulvia.cantone@gmail.com
Catenazzo Tiziana, tel. 3401499197, e-mail: tiziana.catenazzo@gmail.com
Cavallari Maria Enrica, tel. 3358306824, e-mail: mariaenrica.cavallari@gmail.com
Colombano Carlo, tel. 3892722366, e-mail: colombanoc@hotmail.com
De Nicola Antonio, tel. 3205310626, e-mail: denicolanto@gmail.com
Di Liberti Francesca, tel. 3475302277, e-mail: francescadiliberti@gmail.com
Giacone Maurizio, tel. 3384553329, e-mail: maurizio.giacone@virgilio.it
Gillone Maria Grazia, tel. 3389195843, e-mail: gillomg@alice.it,
Landi Rosa Anna, tel. 3389912876, e-mail: rossxyz@alice.it
Giorgio Marino, tel. 347578016, e-mail: pavila1@libero.it
Maulini Michela, tel. 3402719577, e-mail: michelamaulini@libero.it
Miori Raffaella, tel. 3408098213, e-mail: rafmiori@gmail.com
Mondello Santino, tel. 3312296983, e-mail: santino.mondello@libero.it
Perrini Mario, tel. 3317408128, e-mail:
Pieri Paolo, tel. 3472504215, e-mail: paolo_pieri@fastwebnet.it
Re Ivan, tel. 3392043166, e-mail: re.ivan@gmail.com
Rubini Lorenzo, tel. 3287313182, e-mail: rubinmarioperrini@libero.iti.lor@libero.it
Savino Liliana, tel.393346104783, e- mail: lilisav@libero.it
Tantardini Nadia, tel. 3938965551, e-mal: nadia.tantardini@istruzione.it
Taverna Giovanna, tel. 3805173985, 3246219808, e-mail: giovannataverna46@gmail.com
Valenti Valeria, 3479100351, e-mail: valeria.valenti2@fastwebnet.it
Vallino Daniele, tel. 347 7620919, e-mail: d.a.g.vallino@gmail.com
Viscomi Silvia, tel. 3491223450, e-mail: silvia.viscomi@libero.it
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Il presente Notiziario viene inviato via e-mail a tutti i Dirigenti Scolastici della Regione Piemonte
e a chi lo richieda
Da esporre all'albo sindacale della scuola ai sensi delle norme vigenti

