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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
novembreper
per riorganizzazione uffici.

Documento conclusivo RSU DAY Torino
Il Gruppo dirigente della CISL Scuola A.M.T.C. ha colto l’occasione della
“Seconda
Seconda giornata delle RSU”
RSU” indetta dalla CISL Scuola nel 2017 per costruire
una serie di appuntamenti rivolti ai componenti il Consiglio Generale
General Territoriale,
alle RSU, alle RSA e ai possibili candidati alle prossime elezioni delle
rappresentanze sindacali.
Gli incontri si sono svolti il 7 settembre, col titolo “2^ giornata RSU - Verso il
rinnovo del contratto”, il 25 settembre, col titolo “Il rinnovo
rinnovo del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro: obiettivi principali, istituti contrattuali, risorse” e il 4 ottobre,
col titolo “Quale scuola oggi: Soggetti, ruoli, competenze e relazioni sindacali
possibili”.
Obiettivi dell’iniziativa sono stati la riflessione
iflessione sulla situazione della scuola alla
luce delle principali modifiche introdotte negli ultimi anni, un
approfondimento delle criticità contenute nella legge 107/2015, l’avvio della
discussione sul rinnovo contrattuale e, in senso ampio, la prosecuzione
prosecuz
nell’azione di formazione delle RSU/RSA della CISL Scuola sia in vista
dell’attività contrattuale di istituto e della motivazione/rimotivazione alla
candidatura per la prossima tornata elettorale.
Alla serie di incontri ha partecipato un nutrito gruppo
gruppo di iscritti e simpatizzanti e
ogni appuntamento è stato occasione per un ampio e approfondito dibattito.
Il documento finale, illustrato e posto in discussione, raccoglie in estrema sintesi
l’andamento e gli esiti delle riflessioni ed è scaricabile sul nostro
nostro SITO

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/

MOF 2016/2017- Firma CCNI
Informiamo che il giorno 2 novembre p.v. siamo stati convocati al MIUR per la
firma definitiva del CCNI sul MOF 2016/2017 la cui Ipotesi era stata firmata il 24
giugno 2016.
Con la firma definitiva del CCNI sarà possibile l'invio da parte degli UUSSRR dei
CIR sulle Aree a Rischio per i controlli all'Ufficio centrale di Bilancio.
Con l'occasione evidenziamo che essendo prossima la fine dell'esercizio

finanziario 2017 e in considerazione del fatto che a partire dalla metà di
dicembre verranno ritirate dai POS delle scuole le risorse finanziarie 2017,
consigliamo di sollecitare la liquidazione dei pagamenti di competenza del
cedolino unico anche alla luce dell'erogazione avvenuta la settimana scorsa
delle risorse del bonus premiale 15/16-16/17.
E' bene ricordare infatti che con l'esercizio finanziario successivo, le giacenze
del 2017 saranno riassegnate, come di consuetudine, nel mese di aprile 2018.

Corso per Neo Immessi in Ruolo 2017/18
E’attivo sulla piattaforma regionale attivo http://forma.cislscuolapiem.it/ il
materiale relativo al corso per i neo assunti in ruolo 2017/18.
Tale corso si propone di mettere a disposizione dell'insegnante, impegnato
nell'anno di formazione e prova (neo assunto in ruolo o che abbia ottenuto il
passaggio di ruolo), una serie di strumenti utili collegati al nuovo stato giuridico.
Il contenuto del corso prevede, quindi, materiali relativi al superamento dell'anno
di prova, allo stato giuridico, alla presentazione di istituti tipici del docente di ruolo,
alla compilazione di documenti (alcuni obbligatori, altri a domanda), agli organici
dell'autonomia, alla mobilità (territoriale e professionale).
Completano il corso anche alcuni cenni sui necessari istituti previdenziali
(ricongiunzione, riscatto, fondo Espero).
Sono disponibili per ora tre pubblicazioni relative a:
1. elementi contrattuali
2. anno di prova
3. mobilità e organici
4. la ricostruzione della carriera

Gissi: Bene l’atto di indirizzo,
ora si vada subito alla trattativa
Bene la pubblicazione dell’Atto di indirizzo per il comparto dell’istruzione e della
ricerca, che apre finalmente la strada all’avvio del negoziato per rinnovare il
contratto. Abbiamo a suo tempo apprezzato anche il confronto preventivo voluto
dalla ministra Fedeli su un atto che rimane comunque di sua competenza,
rappresentando le posizioni della “parte datoriale” al tavolo delle trattative. A
quel tavolo noi andremo ovviamente con le nostre posizioni e con la disponibilità
a lavorare perché gli esiti siano quanto più possibile favorevoli per lavoratrici e
lavoratori il cui contratto è fermo da dieci anni, ma anche per l’efficacia e la
qualità del servizio che un buon contratto sicuramente può favorire.
Non è un contesto facile quello in cui ci muoviamo, a partire dall’insufficienza
delle risorse che la legge di bilancio rende disponibili e che non sono sufficienti
a realizzare appieno un riallineamento delle condizioni retributive del
personale scolastico con quelle mediamente in atto negli altri paesi europei. Al
riguardo, crediamo sia anche il momento di rimettere pienamente a disposizione
del contratto tutte le risorse altrimenti gestite e che investono l’organizzazione
del lavoro nella scuola, a partire da quelle relative alla legge 107.
Il disagio che vive il personale della scuola è riconosciuto da tutti, non mancano
al riguardo dichiarazioni, impegni e promesse. Ora è il momento di passare dalle
parole ai fatti, il rinnovo contrattuale è in questo senso un’occasione importante
per tradurre in realtà concreta le buone intenzioni. Lo stesso deve fare la politica

nelle scelte che si accinge a compiere in sede legislativa, che chiediamo siano
coerenti col dichiarato impegno a fare dell’istruzione e della formazione un
settore strategico di investimento.
Maddalena Gissi, segretaria generale Cisl Scuola

Una nuova “casa comune” per i
sindacati CISL del comparto istruzione e
ricerca
Nasce in casa CISL una nuovo soggetto sindacale, costituito dalle tre
federazioni che organizzano, all’interno della Confederazione di via Po,
lavoratrici e lavoratori della scuola (CISL Scuola), dell’università e AFAM (CISL
Università), dell’innovazione e della ricerca (FIR CISL). Con atto costitutivo
firmato dai segretari generali, depositato in data 24 ottobre 2017, nasce infatti
la Federazione CISL Scuola, Università, Ricerca (FSUR), che sarà fra l’altro
titolare delle relazioni sindacali con l’ARAN nel negoziato per il rinnovo del
contratto nazionale del comparto istruzione e ricerca.
Nella prima riunione del Consiglio Generale della FSUR, svoltasi a Roma
giovedì 26 ottobre, si è proceduto all’elezione del segretario generale e della
segreteria. A guidare la nuova Federazione sarà Maddalena Gissi, attuale
segretaria generale della CISL Scuola, affiancata in segreteria nazionale da
Giuseppe De Biase, segretario generale della FIR CISL, e Francesco De
Simone Sorrentino, segretario generale della CISL Università.
Il nuovo assetto politico organizzativo, legato alla crescente necessità del
sindacato di confrontarsi in modo efficace sui grandi processi di trasformazione
nell’intera filiera della cultura e dei settori della ricerca, tiene comunque conto
delle specificità degli ambiti di riferimento, riconoscendo alle Federazioni
costituenti gli opportuni margini di autonomia nell’organizzazione e nella
rappresentanza all’interno della confederazione.
“L’obiettivo che ci prefiggiamo con la nuova Federazione – sottolineano Gissi,
De Biase e De Simone Sorrentino - è riaffermare la centralità del lavoro e dei
lavoratori della filiera della cultura e dei settori della ricerca, per lo
sviluppo e la ricchezza del Paese, mediante la valorizzazione del capitale
umano. Si tratta di sviluppare in modo coerente e mettere sempre più in
sinergia il lavoro fin qui svolto in modo efficace e positivo dalle tre Federazioni
costituenti; il rinnovo del contratto ci offre nell’immediato l’opportunità di fare
finalmente un passo in avanti dopo anni di blocco della contrattazione e di scelte
politiche e legislative non sempre all’altezza del ruolo strategico che rivestono i
settori da noi rappresentati. Ora che finalmente è stato emanato l’Atto di
Indirizzo per il nostro comparto, ci attendiamo di ricevere quanto prima la
convocazione per l’avvio del tavolo negoziale, non c’è alcuna ragione per
ulteriori perdite di tempo”.
Roma, 26 ottobre 2017

Mobilitazione unitaria sulla Legge di Bilancio
E' in corso e durerà fino alla metà del mese di novembre, una campagna di
assemblee di Cgil Cisl Uil in tutti i luoghi di lavoro e nei territori a sostegno delle
posizioni sui contenuti della Legge di bilancio approvata dal Consiglio dei
ministri. “È innegabile riconoscere che attraverso la nostra azione ci sono molti
elementi positivi nel provvedimento – ha sottolineato la Segretaria generale
della Cisl, Annamaria Furlan - come la decontribuzione per le assunzioni dei
giovani, rafforzata nel sud e anche più risorse per combattere la povertà. Dopo
tanti anni la finanziaria ridà anche valore al lavoro pubblico, stanziando i soldi
per i contratti per tre milioni di lavoratori pubblici dopo otto anni di blocco. Si
valorizza il tavolo sulle politiche attive e si rafforzano gli ammortizzatori ed i
servizi per l'impiego stabilizzando tanti lavoratori. Non lasciamo ad altri tutte
queste cose. E' stato il frutto della nostra azione sindacale ed in particolare della
Cisl. Ma ora c'è un vuoto che va colmato: la gestione della seconda parte
dell'accordo sulla previdenza. Il Governo deve rispettare il patto che abbiamo
fatto l'anno scorso. Dobbiamo rafforzare la previdenza dei giovani e
cambiare insieme il meccanismo dell'aspettativa di vita, individuando i
mestieri e le attivita' più faticose e gravose. Il Governo deve capire che non
si vive fino a ottant'anni quando si sono fatti lavori più complicati ed usuranti di
altri".
Scarica il VOLANTINO

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.

