Area Metropolitana Torino Canavese

Notiziario n. 21 del 29 settembre 2017
NON RISPONDERE A QUESTO MESSAGGIO
Per comunicazioni e informazioni scrivere a segreteria@cislscuolatorino.it

AVVISO
MATERIALI INCONTRI DI FORMAZIONE
I partecipanti agli incontri di formazione svoltisi il 25, 27 e 28 settembre, interessati a
ricevere la documentazione illustrata negli stessi, possono inviare una mail
a infocislscuola.to@gmail.com per farne richiesta.

Percorso di formazione per il personale
Docente e ATA
La CISL Scuola A.M. Torino-Canavese
Torino
con IRSEF-IRFED
IRFED organizza una serie di incontri di
formazione destinati al personale docente e ATA, ai componenti del Consiglio Generale
Territoriale e alle RSU e Delegati, con l'obiettivo di analizzare e approfondire le principali
tematiche riguardanti i ruoli e le competenze dei diversi soggetti della scuola in relazione
all'applicazione della Legge 107/2015, alla Riforma della Pubblica Amministrazione, al
rinnovo del CCNL, alla formazione e reclutamento, alla gestione delle risorse umane e
finanziarie, alle relazioni tra le diverse componenti e alla comunicazione tra i soggetti.
Prossimo incontro programmato, con orario 15.00-18.00:
15.00
Mercoledì 04/10/2017: presso L.C. "V. Gioberti" - Via S. Ottavio 9/11- Torino: Quale scuola oggi:
Soggetti, ruoli, competenze e relazioni sindacali possibili.
La partecipazione è gratuita e aperta a tutto il personale docente e ATA iscritto e non iscritto alla CISL
SCUOLA.
Al
termine
dell'
incontro
sarà
rilasciato
attestato
di
partecipazio
partecipazione.
Gli interessati a partecipare sono pregati di compilare l’apposito form al seguente
indirizzo http://bit.ly/2x2KOZ8

Graduatorie 3° fascia personale ATA:
la presentazione delle domande
a partire dal 30 settembre
Al via le operazioni di rinnovo delle graduatorie di Istituto del personale ATA. Ci sarà tempo per
presentare la domanda (modello cartaceo) fino al 30 ottobre. I modelli cartacei sono scaricabili
sul nostro sito www.cislscuolatorino.it
Gli uffici di CISL Scuola
cuola daranno consulenza e supporto nella compilazione delle domande, A
PARTIRE DA MARTEDI' 3 OTTOBRE nelle sedi e negli orari indicati sul nostro SITO
A partire dal 9 ottobre,
ottobre con cadenza bi-settimanale, nei giorni di lunedì e mercoledì mattina,
sono previsti, in via eccezionale, incontri collettivi di spiegazione ed informazione sulla
compilazione delle domande secondo la seguente modalità:

•
•

ore 9.30-11: per i Nuovi Inserimenti
ore 11.00-12.30: per chi deve solo confermare o aggiornare la propria situazione

Gli incontri si terranno presso la sede CISL di Torino, le date previste sono il 9,11,16,18, 23 e
25 ottobre p.v.
Si ricorda che la consulenza individuale è riservata agli iscritti
e a chi si iscrive contestualmente.

In G.U. il Regolamento del concorso DS, attesa per la
partecipazione
Nei giorni scorsi è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n.220 del 20 settembre
2017) il Regolamento per il reclutamento dei dirigenti scolastici (DM 3 agosto 2017, n. 138).
La gestazione del Regolamento è stata straordinariamente lunga, più volte giustificata
dall’Amministrazione con l’intento di prevenire contenziosi. L’esigenza sembra essere più che
motivata viste le peripezie dei precedenti concorsi.
Il percorso che dovranno affrontare gli aspiranti ad un posto di dirigente scolastico è piuttosto
articolato: una probabile prova preselettiva, una prova scritta e una orale con la verifica anche
di conoscenze informatiche e di lingua straniera, un corso di formazione dirigenziale e di
tirocinio selettivo e ancora una valutazione scritta e un colloquio orale.
In attesa di sapere le modalità e le tempistiche dello svolgimento delle prove, la CISL Scuola
Piemonte, in collaborazione con IRSEF-IRFED Nazionale, ha organizzato un incontro
propedeutico al corso di preparazione che intende proporre agli aspiranti concorrenti.
L'incontro dal titolo
"I Decreti Legislativi in Attuazione della Legge 107/2015" si svolgerà
Venerdì 6 ottobre 2017
presso il Liceo D'Azeglio in via parini 8 a Torino
con orario 14.30-17.30

Problematiche IRC: esiti dell'incontro al MIUR
Lo scorso 7 settembre, Cisl Scuola, Snals e Gilda hanno inviato all’amministrazione una nuova
richiesta di incontro - relativamente alle numerose problematiche riguardanti il personale
docente di Religione Cattolica - in prosecuzione di quello avvenuto il 1° agosto.
Facendo seguito agli impegni assunti nell’incontro del 1° agosto, il vicecapo di Gabinetto,
Rocco Pinneri, ha comunicato alle OOSS che l'amministrazione intende bandire il nuovo
concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di insegnanti di religione cattolica sugli oltre
4.000 posti di organico di diritto attualmente vacanti.
In sostanza, posto che la legge fissa al 70% dei posti funzionanti la dotazione su cui effettuare
assunzioni in ruolo, risultano attualmente stabilizzati solo il 45% dei posti di
insegnamento di religione cattolica.
Il Direttore Generale del personale scolastico, dott.ssa Novelli, presente all'incontro, ha
dichiarato che per la fine di ottobre avvierà i lavori di predisposizione del bando, richiedendo
collaborazione attiva alle OO.SS.
La Cisl Scuola ha dichiarato la propria soddisfazione per la decisione di bandire il nuovo
concorso, rendendosi al contempo disponibile per partecipare al gruppo di lavoro; ha
rappresentato, a conclusione dell'incontro, le problematiche registrate - ancora una volta - in
questi giorni di fine mese circa le disfunzioni nel pagamento degli stipendi dei docenti
incaricati. Sono stati segnalati alle nostre strutture periferiche, infatti, casi sia di mancato
pagamento sia di evidenti e macroscopici errori nei conteggi.
L’amministrazione ha riferito che le suddette disfunzioni sono dipese da un’operazione di
aggiornamento del programma in uso a NoiPA: proprio per la giornata del 28 settembre è
prevista un’emissione speciale a risoluzione dei problemi.

Fondi alle scuole 2017/2018
esiti incontro al MIUR
Si è svolto il 28 settembre, al MIUR, l'incontro di informativa sulla nota relativa al programma
annuale per il 2017/18 che è stata inviata con mail massiva a tutte le scuole.
Nella nota si fornisce comunicazione circa l'ammontare delle risorse del MOF utili per le
contrattazioni integrative di istituto.
Al termine dell'incontro il Direttore Generale ha informato le Organizzazioni Sindacali che il
TAR del Lazio ha rigettato i ricorsi pendenti sul decreto ministeriale di ripartizione dei fondi del
BONUS: saranno erogate alle scuole, pertanto, le risorse pari al 20% del bonus spettante per
gli anni 2015/16 e 2016/17 che il Miur aveva trattenuto in attesa della conclusione del
contenzioso.
E’ stato riferito, altresì, che il contratto integrativo sulle economie 2015/16 è ancora presso
l'Ufficio Centrale del Bilancio (UCB) per i controlli.

Dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione cinque
importanti pronunce
Il CSPI, nelle due sedute del 14 e 20 settembre 2017, al termine di un lavoro istruttorio ampio e
approfondito, svoltosi nelle settimane precedenti, ha espresso cinque pareri di particolare interesse e
rilievo, individuando le criticità e segnalando le modifiche da apportare:

•
•
•
•
•

sul nuovo Regolamento concernente la gestione amministrativo-contabiledelle
istituzioni scolastiche (di modifica del precedente Decreto Interministeriale 44/2001);
sul decreto relativo allo svolgimento degli esami di Stato al termine del primo ciclo di
istruzione;
sul decreto concernente la certificazione delle competenze (con la conseguente
adozione di specifici modelli);
sulla direttiva recante lo sviluppo del Sistema Nazionale di Valutazione(SNV);
sul decreto per la continuità didattica agli alunni disabili.

Sul nuovo Regolamento contabile il CSPI ha espresso parere favorevole a condizione che vengano
recepiti i suggerimenti di modifica proposti.
Sui due decreti relativi allo svolgimento degli esami di Stato e alla certificazione delle competenze il
CSPI ha espresso parere favorevole allo schema di decreto, a condizione che vengano accolte le
osservazioni, le raccomandazioni e le proposte di modifica suggerite nel parere.
Sulla direttiva SNV il CSPI, oltre ad esprimere parere favorevole alle stesse condizioni segnalate per i
pareri precedenti, ha formalizzato l’auspicio che “alla luce delle risultanze della prima applicazione del
decreto legislativo 62/2017, sia effettuata una profonda riflessione per dare organicità e coerenza a
tutta la normativa sulla valutazione, predisponendo azioni di coinvolgimento e di formazione dell'intera
comunità scolastica e professionale sui processi valutativi. Ciò consentirebbe alle istituzioni
scolastiche di avere punti chiari di riferimento e di operare secondo principi di chiarezza, semplicità e
trasparenza con l’obiettivo del progressivo miglioramento del sistema scolastico”.
Sul decreto per la continuità didattica agli alunni disabili, infine, il Consiglio, ha ritenuto il testo del
provvedimento non esaustivo della delicata problematica: ha espresso, pertanto, parere interlocutorio,
richiedendo all'amministrazione “di voler riesaminare il testo del decreto nella direzione di tutelare il
diritto alla continuità didattica dell’alunno disabile al pari del diritto del docente specializzato a non
vedere pregiudicate le sue facoltà di accesso al lavoro nel posto che gli spetta in forza del suo stato
giuridico”.

Un'ora di Lavoro a Favore
delle Popolazioni Terremotate
I sindacati scuola maggiormente rappresentativi del comparto (Flc CGIL, CISL Scuola, UIL
Scuola, SNALS Confsal, GILDA Unams) hanno promosso una raccolta di fondi a favore degli

interventi per le popolazioni del centro Italia duramente colpite, ancora in questi ultimi giorni,
dal susseguirsi di gravi eventi sismici.
Rinnoviamo l'invito, per chi lo volesse, a devolvere l'equivalente di un'ora di lavoro; l'importo
sarà trattenuto direttamente sullo stipendio per tutti coloro che provvederanno alla
sottoscrizione di una delega da compilare su apposito modulo e consegnare alla segreteria
della scuola in cui prestano servizio.
E’ possibile scaricare il manifesto e il modulo in formato pdf compilabile.
Per quanti non fossero in condizione di sottoscrivere la delega (ad es. perché pensionati) o
intendessero comunque partecipare in forma diversa alla sottoscrizione, è possibile farlo
utilizzando
il codice
IBAN che
compare
in
fondo
al
manifesto
(IT22T0312705006000000001358) per un eventuale bonifico sul conto intestato alle
Organizzazioni promotrici, lo stesso sul quale saranno accreditati i fondi raccolti attraverso le
trattenute autorizzate dai sottoscrittori di delega. Indicare come causale: "Sottoscrizione
terremoto Centro Italia 2016". Grazie.

SEDI E ORARI DI CONSULENZA 2016/17
vedere gli orari sul sito www.cislscuolatorino.it
SEDE CISL DI TORINO
Via Madama Cristina, 50 angolo Via Morgari
Tel. 011.6520221 – Fax 011.6520563 e-mail: segreteria@cislscuolatorino.it
Consulenza generale Personale docente e ATA:
Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì 15.00 - 18.00
Ricostruzioni di carriera e Verifica Stipendio
Pensioni e Fondo Espero: solo su appuntamento
Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì 15.00 - 18.00
SEDE CISL DI IVREA
Via Ravaschietto 1
email:canavese@cislscuolatorino.it

Consulenza generale Personale docente e ATA:
Martedì e Venerdì 14.30 - 17.30
SEDI CISL DELLA PROVINCIA
Carmagnola: Via Rossini, 26 Tel. 011.9773995
Solo su appuntamento rif. Salvatore Toscano: toscano@cislscuolatorino.it
Cascine Vica: Corso Francia, 119 Tel. 011.9552011
Martedì 14.30 - 17.30
Caluso: Via Micheletti, 5 Tel.011.9831673
Solo su appuntamento rif. Simona Sacchero: canavese@cislscuolatorino.it
Chieri: Piazza Duomo, 3 Tel. 011.9414435
Martedì 14.30 - 17.30
Chivasso: Vicolo Lungo Piazza d’Armi, 4 Tel. 011.9116989
Giovedì 14.30 - 17.30
Cuorgne’: Via S. Giovanni Bosco, 8 Tel. 0124.68264
Solo su appuntamento rif. Simona Sacchero: canavese@cislscuolatorino.it
Ciriè’: Corso Nazioni Unite, 64 Tel. 011.9210124
Giovedì 14.30 - 17.30
Moncalieri: Via Martiri Libertà, 2 bis Tel. 011.6433837
Giovedì 14.30 - 17.30

Orbassano: Via Castellazzo, 50 Tel. 011.9011439
Martedì 14.30 - 17.30
Pinerolo: Corso Torino, 18 Tel. 0121.361611
Venerdì 14.30 - 17.30
Rivarolo: Via Merlo, 12 Tel. 0124.26745
Martedì 14.30 - 17.30
Settimo T.Se: P.zza Vittorio Veneto, 6 Tel. 011.8169811
Venerdì 14.30-17.30
Susa: Via Norberto Rosa, 3 Tel. 0122.622373
2° e 4° Venerdì del mese 14.30-17.30, in alternanza con la sede di:
Almese: Via Roma 35/Bis Tel. 011 9350601
1° e 3° Venerdì del mese 14.30-17.30
Controllare sempre eventuali variazioni di apertura e orari sul sito

www.cislscuolatorino.it

ASSICURAZIONE PER GLI ISCRITTI
Con l’iscrizione alla CISL è prevista la copertura assicurativa gratuita per:
• Infortuni in Servizio e Itinere (Chubb Insurance Company Of Europe S.A.- Polizza
n. 64794709),
• Responsabilità Civile (polizza Unipol n° 659/65/33748820),
• Diaria per Ricoveri Ospedalieri dal 4° al 60° gior no (Unipol - senza numero): riguarda
ricoveri a seguito di infortuni sia in servizio che nel tempo libero (24 ore su 24) in
tutto il mondo.
In caso di infortunio invitiamo gli iscritti a contattare la sede di Torino per la relativa
denuncia entro e non oltre 30 giorni dall’evento.

