Area Metropolitana Torino Canavese

Notiziario n. 23 del 19 ottobre 2017
NON RISPONDERE A QUESTO MESSAGGIO
Per comunicazioni e informazioni scrivere a segreteria@cislscuolatorino.it

AVVISO
Si comunica che l'attività di consulenza é sospesa,, sia nella sede di
Torino sia nelle sedi di zona, nei giorni 30-31
31 ottobre e 02-03
02
novembre per riorganizzazione uffici.

Graduatorie 3° fascia personale ATA:
la presentazione delle domande
fino al 30 ottobre
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
Scuola daranno consulenza e supporto nella compilazione delle
domande, nelle sedi e negli orari indicati sul nostro SITO
Con cadenza bi-settimanale,
bi
nei giorni di lunedì e mercoledì
oledì mattina,
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:
11.00
per chi deve solo confermare o aggiornare la propria
situazione
I prossimi incontri, che si terranno presso la sede CISL di Torino, sono previsti
nei giorni: 23 e 25 ottobre p.v.
Si ricorda che la consulenza individuale è riservata agli iscritti
e a chi si iscrive contestualmente.

Conclusione del percorso di formazione
e 2°giornata RSU
CISL Scuola A.M.Torino-Canavese
A.M.Torino Canavese ha colto l’occasione della “2^giornata delle
RSU” per costruire una serie di appuntamenti rivolti ai componenti il Consiglio
Generale Territoriale, alle RSU, alle RSA e ai possibili candidati
candid alle prossime
elezioni RSU.

Gli incontri si sono svolti:
• il 7 settembre, “2^ giornata RSU - Verso il rinnovo del contratto”,
• il 25 settembre, “Il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro: obiettivi principali, istituti contrattuali, risorse”
• il 4 ottobre, col titolo “Quale scuola oggi: Soggetti, ruoli, competenze
e relazioni sindacali possibili”.
Ogni appuntamento è stato occasione per un ampio e approfondito dibattito.
Gli incontri sono stati l'occasione per una riflessione sulla situazione della scuola
alla luce delle principali modifiche introdotte negli ultimi anni con un
approfondimento delle criticità contenute nella legge 107/2015 e l’avvio della
discussione
sul
rinnovo
contrattuale.
Il percorso si
conclude con
la convocazione congiunta del Consiglio Generale Territoriale e
dell'Assemblea delle RSU ed RSA nella quale saranno presentati gli esiti del
dibattito e saranno illustrate le ultime notizie sul rinnovo del Contratto Nazionale.

•
•

il giorno 23 ottobre 2017
presso l’aula magna del Liceo Statale “Regina Margherita”
Via Valperga Caluso, 12 a Torino
dalle ore 15:00 alle ore 16:00 solo Consiglio Generale Territoriale
dalle ore 16:00 alle ore 18:00 Consiglio Generale Territoriale e
Assemblea delle RSU ed RSA.

FLC CGIL CISL SCUOLA UIL SCUOLA
RUA SNALS CONFSAL
Comunicato Unitario
Legge di Bilancio, per la Scuola Stanziamenti
Insufficienti
La scuola rivendica investimenti aggiuntivi per garantire l'offerta formativa e per
valorizzare la professionalità di tutti gli operatori.
La manovra economica approvata ieri dal Consiglio dei ministri non risponde ai
reali bisogni dell'istruzione pubblica del nostro Paese.
Che il Governo intenda rispettare gli impegni del 30 novembre è un fatto
sicuramente positivo.
Tuttavia FLC CGIL, CISL Scuola, Federazione UIL Scuola Rua e Snals Confsal
ritengono necessarie ulteriori risorse specifiche per il settore da finalizzare al
rilancio dell'intero sistema scolastico, che deve essere in grado di utilizzare,
riconoscere e valorizzare tutte le energie presenti al proprio interno. Nessuno
può restare indietro.
Occorre rafforzare le politiche di investimento in istruzione e formazione avendo
a riferimento gli standard europei sia per quanto riguarda la loro consistenza in
relazione al PIL (raggiungendo il livello della media OCSE) sia per quanto
riguarda la valorizzazione delle professionalità di tutto il personale.
A supporto di tali rivendicazioni saranno attivate tutte le iniziative di
mobilitazione necessarie.
Roma, 19 ottobre 2017

Permessi straordinari per diritto allo studio.
Presentazione delle domande per l’anno 2018
Nelle more del nuovo Contratto Collettivo Decentrato Regionale riguardante le
disposizioni per la fruizione dei permessi straordinari retribuiti per diritto allo
studio, l’USP di Torino con la circ. n. 278 del 18 ottobre 2017, fornisce le
indicazioni per la presentazione delle istanze da parte del personale interessato.
1. Corsi per i Quali é Possibile Richiedere I Permessi Possono essere
richiesti permessi per la frequenza e preparazione dei relativi esami di corsi
finalizzati al conseguimento di:
• titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza e di qualificazione
professionale, compresi i corsi di abilitazione e di specializzazione per
l’insegnamento su posti si sostegno,
• corsi comunque riconosciuti nell’ambito dell’ordinamento scolastico
(TFA, 24 CFU,CLIL…),
• diploma di laurea triennale o specialistica (o titolo equipollente) o di
istruzione secondaria ,
• titolo post-universitario;
2. Presentazione delle Domande
Il personale che intende richiedere i permessi retribuiti per diritto allo studio anno 2018 - deve presentare la domanda, esclusivamente tramite scuola di
servizio, utilizzando uno dei modelli allegati:
MOD. A/2018 – da compilare unicamente per la frequenza di corsi abilitanti
MOD. B/2018 – da compilare per la frequenza di altra tipologia di corso tra
quelli richiamati al punto 1.
Le scuole assumeranno al protocollo le domande e le faranno pervenire a
quest’Ufficio, in formato cartaceo, con lettera di trasmissione e in unico plico
entro e non oltre il 15 novembre 2017, trattenendo agli atti le copie per i
successivi accertamenti.
Si sottolinea la necessità che i dirigenti scolastici appongano formale “visto” in
calce alle domande prodotte dal personale dipendente ad attestazione di quanto
dichiarato dall’interessato in ordine alla posizione giuridica (natura e durata del
contratto di lavoro) e all’orario di servizio prestato.
Ai fini della redazione della graduatoria le istanze devono contenere tutti i dati
che vengono richiesti; si avverte che saranno escluse le domande che non
riportino tutte le informazioni e dichiarazioni indicate nel modulo/domanda
(I e II facciata).
Gli elenchi degli ammessi a fruire dei permessi saranno diffusi entro il 20
gennaio 2018 e pubblicati all’Albo dell'USP sul sito:
http://torino.istruzionepiemonte.it/

Primo ciclo, i decreti su esame di Stato e
certificazione competenze
La Ministra dell’Istruzione ha firmato i due decreti con cui si dà attuazione a
quanto prevede il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 per il primo ciclo di
istruzione. Il primo (DM 3 ottobre 2017 n. 741) riguarda le modalità di
svolgimento degli esami di Stato nella scuola secondaria di I grado, mentre il
secondo (DM 3 ottobre 2017 n. 742) ha per oggetto la valutazione e la
certificazione delle competenze degli alunni. Al DM 742 sono allegati anche i

modelli da utilizzare per la certificazione delle competenze raggiunte dagli
alunni al termine della scuola primaria (allegato A) e alla conclusione del
primo ciclo di istruzione (allegato B). Come annunciato nel comunicato
stampa del MIUR, un’apposita circolare informativa su quanto prevedono i due
decreti è stata inviata dal Capo Dipartimento Istruzione in data 10 ottobre
(circolare n. 1865).
Queste in sintesi le principali novità:
Criteri e modalità di valutazione di apprendimenti e comportamento, deliberati
dal collegio dei docenti, dovranno essere resi pubblici e inseriti nel Piano
triennale dell’Offerta Formativa. I voti saranno espressi in decimi e integrati
anche nella scuola secondaria di primo grado con la descrizione del processo
e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. Sarà invece
espressa in tutto il primo ciclo con un giudizio sintetico la valutazione del
comportamento.
A conclusione della scuola primaria, e al termine del ciclo insieme al diploma
finale, sarà rilasciata una Certificazione delle competenze con riferimento alle
competenze chiave europee; previsto un modello unico nazionale di
certificazione, accompagnato - ma solo per la certificazione conclusiva del I
ciclo - da una sezione a cura dell’Invalsi con la descrizione dei livelli conseguiti
distintamente nelle Prove nazionali in italiano e matematica e da una
certificazione rilasciata dal medesimo Istituto circa le abilità di comprensione e
uso della lingua inglese.
Prove Invalsi: le prove Invalsi continueranno a svolgersi in seconda e in
quinta nella scuola primaria; in quinta si aggiunge una prova di Inglese. Nella
secondaria di I grado le prove si svolgono nella terza classe, entro aprile e al
pc, ma non fanno più parte dell’Esame. Anche in questo caso si aggiunge la
prova di Inglese. La partecipazione sarà requisito per l’accesso all’Esame, ma
non inciderà sul voto finale.
Esame conclusivo del I ciclo: per quanto riguarda l’ammissione all’Esame,
occorre avere frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale, non aver
ricevuto sanzioni disciplinari che comportano la non ammissione all’Esame e
aver partecipato alle prove Invalsi di Italiano, Matematica e Inglese. Il consiglio
di classe potrà deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, la non
ammissione per chi non abbia raggiunto in una o più discipline i livelli minimi di
apprendimento. La Commissione è presieduta dal dirigente scolastico
dell’istituzione.
Valutazione e voto finale: il voto finale deriverà dalla media fra il voto di
ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. Potrà essere
assegnata la lode con deliberazione assunta all’unanimità dalla Commissione.
Particolari condizioni di svolgimento delle prove d’ Esame sono previste per
alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento. Le prove
differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del
superamento dell’esame di Stato, mentre ai candidati con disabilità che non si
presentano all’esame viene rilasciato un attestato di credito formativo.

VISITE FISCALI 2017
Dal 1° settembre 2017 è entrato in vigore il “Polo unico per le visite
fiscali”, con l’attribuzione all’INPS della competenza esclusiva ad effettuare
visite mediche di controllo (VMC) sia su richiesta delle pubbliche
amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d’ufficio, ai sensi degli

articoli 18 e 22 del Decreto legislativo n. 75/2017 di modifica del Dlgs
165/2001 art. 55-septies.
Nelle more della pubblicazione dei decreti ministeriali l’Inps con il messaggio n.
3265 del 9 agosto ha fornito le prime istruzioni operative in materia di Polo unico
per le visite fiscali.
L’Istituto ha chiarito che, ai fini dell’attuazione del D.Lgs. 75/2017 e degli
emanandi decreti ministeriali, le soluzioni tecniche ed amministrative che
saranno adottate dal 1°settembre rappresentano una prima applicazione
sperimentale, che sarà progressivamente messa a punto in tempi successivi.
Categorie di Dipendenti Pubblici Interessati
Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le istituzioni educative essendo
amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art.1 del Dlgs 165/2001, rientrano
nell’ambito di applicazione della normativa sul Polo unico.
Comunicazione Assenza per Malattia
Nulla cambia rispetto alle procedure di richiesta del certificato medico nonché di
comunicazione al datore di lavoro da parte del dipendente. L’invio del certificato
medico all’INPS è sempre di competenza del medico curante.
Richiesta delle Visite Mediche di Controllo da Parte delle PP.AA.
Dal 1° settembre 2017, la richiesta di VMC può essere effettuata, da parte delle
PPAA tramite Portale INPS utilizzando le credenziali in possesso delle
amministrazioni ed accedendo ai servizi online di Consultazione attestati di
malattia e di Richiesta visita medica di controllo.
L’amministrazione che richieda una VMC dovrà scegliere e specificare se
inviare soltanto il controllo domiciliare o se richiedere anche la successiva visita
ambulatoriale in caso di assenza del lavoratore.
Disposizione d’ufficio delle Visite Mediche Domiciliari
Dal 1° settembre 2017, in sede di prima attuazione della normativa
relativa al Polo unico, le visite fiscali possono essere disposte anche
d’ufficio: a tal fine, gli applicativi in uso presso l’Inps saranno adattati al
fine di acquisire i dati dei certificati dei dipendenti pubblici e disporre un
numero prestabilito di visite d’ufficio.
In caso di assenza del lavoratore al domicilio a seguito di VMC disposta
d’ufficio, si procederà con l’invito a visita ambulatoriale.
Nel corso della visita ambulatoriale dovranno essere valutate soltanto l’effettiva
sussistenza dello stato morboso e la relativa prognosi, mentre non rientra tra i
compiti dell’Inps la valutazione delle eventuali giustificazioni prodotte
rispetto all’assenza al domicilio.
Gestione Reperibilità e Assenza del Lavoratore
Come previsto nel D. Lgs. 75/2017 (art. 55-septies, comma 5-bis), il
dipendente pubblico è tenuto, qualora debba assentarsi dal proprio
domicilio (es. per visita specialistica), ad avvisare unicamente la propria
amministrazione, la quale successivamente provvederà ad avvisare l’Inps.
Per i casi in cui il lavoratore abbia necessità di cambiare domicilio in corso di
prognosi, le regole da seguire saranno definite dall’emanando decreto
ministeriale di armonizzazione delle fasce di reperibilità e sulle modalità per lo
svolgimento delle visite mediche di controllo.
Armonizzazione Settore Pubblico E Privato
Il nuovo art. 55-septies prevede che con un apposito ulteriore decreto
ministeriale di prossima emanazione, si procederà all’armonizzazione della
disciplina dei settori pubblico e privato in materia di fasce orarie di reperibilità
(che al momento per i dipendenti pubblici sono: lunedi – domenica ore 9/13 e

15/18) nonché alla definizione delle modalità per lo svolgimento degli
accertamenti medico legali.

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 email: 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.

