
  

 

 

  
 
 
 
 

 
 
ANP: CHI SIAMO 

 

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.   Alla decisa azione sindacale e di tutela di tutte le categorie 

rappresentate, l’ANP affianca da sempre un profondo impegno culturale che 

punta a promuovere innovazione e miglioramento nelle politiche educative e 

socio-economiche del Paese, con uno sguardo alla dimensione europea.  

 

L’ANP ha attivato numerose partnership e  protocolli  d’intesa e di 

collaborazione con università, enti qualificati, fondazioni e aziende con i 

quali organizza corsi e iniziative. L’ANP Organizza convegni sia nazionali che 

territoriali e nel 2021 ha costituito la Fondazione ANP E.T.S. per ampliare il 

proprio raggio di azione e con lo specifico obiettivo di perseguire finalità dal 

carattere solidaristico, culturale e di utilità sociale. 

 

I NOSTRI SERVIZI 
 

SERVIZI EROGATI ATTRAVERSO IL SITO WWW.ANP.IT  
(Area COMUNE ed AREA RISERVATA) 
 

➢ Comunicati e informazioni nell’area comune aperta a tutti; 

➢ Area riservata per i soci, contenente documentazione di supporto, materiali inerenti i 

webinar e modulistica; 

➢ Area riservata per le strutture territoriali 
 

SERVIZI DI COMUNICAZIONE DELLA SEDE NAZIONALE ANP 
 

➢ Informazioni ed aggiornamenti continui sul sito ANP 

➢ Newsletter con novità, comunicati stampa, commenti  e notizie per i soci; 

➢ E-mail sempre attiva: segreteria@anp.it; 
 

SERVIZI DI COMUNICAZIONE SOCIAL DELLA SEDE NAZIONALE ANP 
 

➢ Canali social @anpcommunity su Facebook, Twitter, Instagram, Linkedln; 

➢ Whtsapp: 3926597247 

➢ ANP canale Telegram (inviando una mail a segretria@anp.it per ricevere il link) 
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SERVIZI DI CONSULENZA 

➢ Consulenza ai soci a cura dei presidenti territoriali su chat dedicate, via e-mail e con 

consulenza telefonica; 

➢ Quesiti e richiesti di pareri all’indirizzo consulenza@anp.it; 

➢ Casella e-mail dedicata ai docenti soci delle Alte Professionalità: docenti@anp.it; 

➢ Servizio di consulenza, per emergenze, con recapiti telefonici dedicati: 0644243262; 

0644245820; 0644244052 (servizio attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 ed il 

sabato dalle ore 9.00 alle 13.00)    

L’AGENDA DEI “100 GIORNI” e L’AGENDA DEL DIRIGENTE 
 

➢ Contenuti accessibili e facilmente scaricabili (stesse credenziali) anche dalla piattaforma 

www.italiascuola.it; 

➢ Aggiornamenti tempestivi con documenti e modulistica; 

➢ ANP L’agenda del dirigente > App Store o Play Store e inserire le credenziali personali 

della APP (In caso di mancato ricevimento di tali credenziali i soci possono inviare una 

mail all’indirizzo segreteria@anp.it) 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
 

➢ Tre linee webinar riservate ai soci su tematiche organizzative e gestionali sulle questioni 

di maggiore attualità: 

• “Solo di Giovedì” 

• “Fuori Programma” 

• “M.M. Le figure di sistema” 
➢ Partecipazione gratuita (entro il 31 Dicembre di ogni anno) a 5 corsi a scelta tra quelli 

disponibili nelle aree “eventi” ed “eventi e-learning” del sito www.italiscuola.it. 

➢ Possono essere programmate, previa richiesta, iniziative formative in presenza con 

DIRSCUOLA (https://dirscuola.it); 

➢ Varie iniziative di formazione su temi di interesse professionale con seminari di 

formazione regionali e locali a cura delle strutture territoriali.    

I SERVIZI DI TUTELA LEGALE 
 

➢ SOS LEGALE: servizio telefonico attivo dal lunedì al venerdì (0773 1437421) dalle 

ore 9.00 alle ore 18.00, dedicato ai soci per assisterli su qualsiasi sinistro previsto 

dalla polizza assicurativa (ATTENZIONE ! Aprire la pratica di sinistro entro 30 

giorni dalla notizia dello stesso) 

➢ TUTELA LEGALE: Assistenza a cura degli Avvocati del Network ANP senza applicazione 

di alcuna franchigia (Polizza AIG OPZIONE AVVOCATO IN NETWORK). La scelta di 

avvocati esterni al Network (non consigliabile) comporta l’applicazione di una franchigia, 

eccetto che nel caso di procedimento/processo penale. 

➢ CONSULENZA LEGALE: fornita gratuitamente  (telefonicamente  e/o per posta 

elettronica)  anche a livello territoriale dal Network di legali contrattualizzati con ANP. Per 

accedere a tale servizio i soci dovranno preventivamente rivolgersi al referente ANP 

della struttura territoriale 

➢ CONTRIBUTI SU DOMANDA (polizza assicurativa professionale gratuita) : per gli iscritti 

ANP da almeno un anno, sono previsti dei contributi per eventi connessi  all’esercizio 

dell’attività professionale (purchè privi di carattere doloso) non risarcibili altrimenti. 
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CONSULENZA SULLE PENSIONI 
 

A breve termine sarà ampliato il servizio di consulenza per rispondere ai colleghi che 
necessitano di informazioni sulla pensione 
 
 

 
 

POLIZZA SANITARIA INTEGRATIVA: CONVENZIONE FONDO ASSIDAI      
 

La convenzione consente, a condizioni vantaggiose, di beneficiare dell’assistenza sanitaria 

estesa a tutto il nucleo famigliare del socio senza alcun contributo aggiuntivo. ASSIDAI è il 

Fondo di assistenza sanitaria integrativa costituito da Federmanager nel 1990, nato da ormai 

30 anni per soddisfare le esigenze di copertura sanitaria dei manager e delle alte 

professionalità aderenti alle federazioni CIDA. 
 

La convenzione ASSIDAI garantisce prestazioni medico e sociosanitarie di eccellenza, fruibili 

anche in convenzione diretta presso strutture specializzate, oltre a servizi di assistenza, 

prevenzione e consulenza a livello internazionale. Assidai ha ottenuto la certificazione del 

sistema di gestione secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata da DNV per quanto 

concerne: “Erogazione del servizio di rimborsi spese mediche ed assistenziali per dirigenti, 

alte professionalità, quadri e consulenti”. (Maggiori informazioni nell'area riservata ai soci sul 

sito www.anp.it) 
 
 

DOVE SIAMO 
 
 

La sede nazionale è a Roma, in Viale del Policlinico 129/A. Gli uffici sono aperti dal lunedì al 

venerdì dalle 9.00 alle 18.00 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00. Le sezioni e i nostri referenti 

regionali e provinciali sono dislocati su tutto il territorio nazionale 

 

 



  

 
  


