
  

                                                          

                                                                                       
 

 

 

L’ANP Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola, 

già Associazione Nazionale Presidi, costituita nel 1987 a Roma, è l’organizzazione 

sindacale maggioritaria dei dirigenti delle istituzioni scolastiche. 

Dal 2002 ANP accoglie anche le Alte Professionalità Docenti; dal 2014 possono aderire 

tutte le categorie dei dirigenti pubblici. 

 

ANP tutela i valori delle categorie che rappresenta e si impegna per rafforzarne il ruolo 

sociale ed il riconoscimento economico e culturale. Rientra nella nostra azione 

strategica l’offerta costante e variegata di percorsi di formazione e di aggiornamento, 

anche attraverso le due società partecipate: 

• la cooperativa di formazione e servizi Dirscuola (Ente accreditato presso il MIUR) 

• la società di consulenza online Italiascuola.it.  

 

Alla decisa azione sindacale e di tutela delle categorie rappresentate, ANP affianca da 

sempre un profondo impegno culturale che punta a promuovere innovazione e 

miglioramento nelle politiche educative e socio-economiche del sistema Paese, con 

uno sguardo costante alla dimensione europea. Tale impegno viene arricchito dai 

numerosi accordi, partenariati e protocolli d’intesa sottoscritti con Enti, Università e 

Associazioni (fra i quali CNEL, CRUI, Intercultura, FAI, Microsoft Italia, La Fabbrica, 

Fondazione TIM, Goethe-Institut, Università “Sapienza” di Roma, Link Campus 

University), particolarmente nei campi dell’innovazione, della diffusione della cultura 

manageriale ed economico-finanziaria, nonché della tutela dei beni culturali e 

ambientali. 

 

L’ANP è, fin dalla sua costituzione, il punto di riferimento più autorevole per l’analisi 

e la proposta in materia di autonomia scolastica e di modernizzazione del sistema 

delle pubbliche amministrazioni in Italia. Ha redatto due documenti fondamentali per 

la scuola italiana: il Manifesto per la scuola e il Codice deontologico per docenti e 

dirigenti. 

Nel 2018 ha pubblicato la Guida operativa ‘Alternanza scuola-lavoro. Percorsi per le 

competenze trasversali e l’orientamento’. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

I nostri servizi 

 

• Consulenza professionale gratuita 

I nostri iscritti possono sempre fare affidamento su una consulenza professionale 

gratuita presso la sede nazionale attraverso l’assistenza telefonica o anche mediante 

la posta elettronica: segreteria@anp.it docenti@anp.it; consulenza@anp.it. 

Tel. 0644243262 – 0644245820 – 0644244052. 

 

• Polizza assicurativa 

Mediante l’iscrizione all’ANP garantiamo ai soci una polizza assicurativa professionale 

gratuita comprendente la copertura dei rischi: 

Responsabilità civile patrimoniale 

Tutela legale 

Infortuni (morte, invalidità permanente) 

 

La copertura assicurativa si estende ai cinque anni precedenti l’iscrizione ed alle richieste di 

risarcimento dei dieci anni successivi alla cessazione in costanza d’iscrizione. 

Il valore della polizza assicurativa da solo assorbe la quota associativa e fornisce inoltre una 

copertura di gran lunga superiore rispetto agli analoghi prodotti disponibili sul mercato 

assicurativo. 

 

• Contributi su domanda 

Per gli iscritti da almeno un anno sono previsti dei contributi per eventi dannosi, non 

altrimenti risarcibili, legati alla loro attività professionale: regolamento su 

www.anp.it. 

 

• Consulenza legale gratuita 

I nostri soci possono usufruire della consulenza legale gratuita fornita dall’ufficio 

legale dell’Associazione, sempre disponibile su appuntamento a Roma e presso le 

altre sedi decentrate su tutto il territorio nazionale 

 

Tutti gli iscritti possono migliorare costantemente e valorizzare le proprie competenze 

professionali grazie alle continue opportunità di formazione e di aggiornamento offerte in 

collaborazione con Dirscuola, ente accreditato presso il MIUR: www.dirscuola.it.  

 

Per iscriversi ad ANP basta inviare due copie del modulo di delega, firmate in originale, per posta 

prioritaria o raccomandata, insieme alla copia di documento di identità. Si prega di anticipare la 

richiesta per mail (segreteria@anp.it) o via pec (anp@pec.net) 

 

Per situazioni particolari o soggetti pagatori dello stipendio diversi da quelli ordinari, potete 

rivolgervi direttamente alla nostra segreteria. Un nostro incaricato vi guiderà per 

semplificare le procedure. Basta scrivere a segreteria@anp.it o telefonare ai numeri 

06.44245820 - 06.44243262 – 06.44244052. 

 

Per maggiori informazioni www.anp.it  


