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Casoli,  2 Marzo 2017 

 

Ai Dirigenti delle Scuole  

Provincia di CHIETI 

LORO SEDI 

(tramite indirizzo e mail istituzionale) 

 

e p.c. Al Dirigente Scolastico dell’IC n. 4  

 Via Campobasso, 6 

66100 Chieti 

e mail  etdoraz@tin.it; chic83700a@istruzione.it  

 

ANP - Sede nazionale 

Viale del Policlinico, 129/a 

00161 Roma  

fax n. 06-44254516 – e mail segreteria@anp.it  

 

ANP – Abruzzo 

Via Giordano Bruno, 5 

66020 PAGLIETA (CH)  

 e mail cericoladante@gmail.com  
 

OGGETTO: ASSEMBLEA PROVINCIALE. 
  

Cari Colleghi, 

 

il giorno 11 marzo 2017, alle ore 9.00 a CHIETI, nell’aula magna (g.c.) della Scuola Media Ortiz, 

via Traversa Via Teramo si terrà l'assemblea dei dirigenti delle scuole della provincia di Chieti. 

 

Verrà esaminato il seguente argomento: 

 

DALLE INTESE AI CONTRATTI. 

 

La riflessione si svilupperà intorno ai seguenti nodi essenziali: 

 L’Accordo Quadro e il Contratto d’Area; 

 L’Intesa 30 novembre 2016;  

 L’Accordo politico 29 dicembre 2016; 

 Il Contratto sulla mobilità a.s. 2017/2018;  

 La Valutazione dei Dirigenti Scolastici. 

 

Siamo in presenza di un forte attacco ai principi e alle novità introdotte dalla L. n. 107/2015 

/responsabilizzazione, merito, innovazione didattica e organizzativa) con la messa in discussione di 

principi fondamentali quali la difesa dei diritti degli utenti del servizio scolastico e la valorizzazione 

del ruolo del dirigente della scuola. 
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L’apertura della nuova stagione contrattuale, infatti, sembra ignorare l’esigenza fondamenta-

le di commisurare i livelli retributivi all’effettivo carico di compiti e responsabilità che le 

norme attribuiscono ai dirigenti scolastici e di perequare la loro retribuzione a quella degli al-

tri dirigenti della pubblica amministrazione. 

Si ricorda che l’ANP ha lanciato la sottoscrizione di una petizione che riassume le posizioni 

dell’Associazione e che è possibile firmare online al link http://www.anp.it/anp/iscirizione-

corso.html?id=396#page_start.  

 

L’assemblea sarà un’occasione per un confronto aperto alle idee e ai contributi dei Colleghi ai quali 

si rivolge un caloroso invito alla partecipazione. 

 

Cordiali saluti. 

 

Costanza Cavaliere 

Presidente Provinciale Anp  
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