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Notiziario n. 28 del 21 dicembre 2017
NON RISPONDERE A QUESTO MESSAGGIO
Per comunicazioni e informazioni scrivere a segreteria@cislscuolatorino.it

AVVISO
In occasione delle festività
festività di fine anno,
tutti gli uffici della CISL Scuola Torino-Canavese
Torino Canavese rimarranno
CHIUSI al pubblico dal 22/12/2017 al 02/01/2018 compresi.

Esito Adunanza Plenaria
E' stata pubblicata in data 20/12/2017 la decisione del Consiglio di Stato in
Adunanza Plenaria
lenaria n.11 avente ad oggetto l’inserimento nelle graduatorie ad
esaurimento dei docenti che hanno conseguito prima dell’anno accademico
2000/2001 il diploma magistrale.
magistral
Il Giudice Amministrativo dopo un breve excursus sulle decisioni prese nel corso
del lungo contenzioso che ha visto alternarsi decisioni favorevoli e sfavorevoli
ha ritenuto non fondato il diritto dei ricorrenti respingendo le domande proposte
per l’inserimento nelle
ne graduatorie ad esaurimento.
La decisione presa dall’Adunanza Plenaria ha valore per i ricorsi ai quali si

riferisce ed influenzerà l'esito degli altri contenziosi pendenti producendo effetti
però, solo nel momento della sentenza di merito relativa agli specifici ricorsi. Per
ciò che riguarda tutti coloro che hanno avuto ad oggi, tramite i ricorsi patrocinati
dalla Cisl scuola, un provvedimento giudiziale di accoglimento cautelare e
conseguentemente siano titolari di contratti di lavoro a tempo indeterminato e
determinato non dovranno fare nulla in attesa della specifica sentenza.
Scarica il testo della sentenza

La trattativa è entrata in un pericoloso stallo.
Gli 85 euro medi mensili non sono trattabili.
Solo il contratto può restituire dignità
al lavoro e ai lavoratori
FLC CGIL - CISL SCUOLA - UIL SCUOLA RUA - SNALS CONFSAL
Comunicato Sul Rinnovo Del Ccnl Nel Comparto Istruzione E Ricerca.

La trattativa per il rinnovo contrattuale del comparto Istruzione e ricerca è in
stallo. Lo denunciano i segretari generali di FLC Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola
Rua e Snals Confsal, ritenendo inaccettabile che dal 9 novembre, data di
inizio del negoziato, non si sia fatto alcun passo in avanti.
I sindacati hanno dimostrato la più ampia disponibilità al confronto, pur
mantenendo alcuni punti fermi su cui non sono disponibili a trattare al
ribasso, a partire dagli 85 euro medi mensili di aumento sullo stipendio
tabellare per tutto il personale del Comparto, in coerenza con i contenuti
dell’Accordo del 30 novembre 2016, come condizione di salvaguardia delle
fasce più basse che si addensano numerose nei settori dell’Istruzione e
Ricerca.
Su questo punto i sindacati chiedono le dovute garanzie al Governo per
assicurare al comparto un aumento medio mensile di 85 euro, senza alcuna
diminuzione.
“Sulle partite economiche – rilanciano i segretari generali – chiediamo
certezza e trasparenza e riconfermiamo la richiesta di risorse aggiuntive per
recuperare la perdita stipendiale dopo otto anni di vuoto contrattuale che ha
colpito più di tutti il nostro settore, indispensabili per valorizzare l’impegno e
la professionalità di docenti, educatori, Ata, ricercatori, tecnici e
amministrativi, riducendo il gap stipendiale esistente sia all’interno del
Pubblico Impiego che nel confronto con gli stipendi dei colleghi europei”.
Un terzo punto fermo riguarda la riconduzione al contratto di materie come
l’organizzazione del lavoro, il salario accessorio, le sanzioni disciplinari, la
formazione e la determinazione dei periodi di prova.
“Dopo otto anni di attesa – proseguono Francesco Sinopoli, Maddalena
Gissi, Giuseppe Turi e Elvira Serafini – i lavoratori non possono tollerare
questa ‘melina’ e nemmeno i giochi a carte coperte. In mancanza di risposte
convincenti e immediate la reazione della categoria non si farà attendere,
continuando e se necessario inasprendo le iniziative di mobilitazione”.
In questa prospettiva, già nei prossimi giorni saranno attivate le procedure
obbligatorie previste dalla legge per il raffreddamento dei conflitti. Da parte
dei sindacati non c’è alcuna disponibilità, dopo anni di attesa e di
rivendicazioni, ad accettare un contratto al ribasso.

“Esigiamo un riconoscimento concreto delle nostre professionalità –
concludono i segretari generali – attraverso un Contratto che restituisca loro
dignità e valore, che sia strumento di regolazione di crescita della qualità in
tutti i settori della conoscenza e di coesione tra tutte le categorie dei
lavoratori di scuola, università, ricerca e AFAM. Il tempo dei tentennamenti e
delle tattiche di dilatorie, è abbondantemente scaduto: è urgente procedere
senza dubbi e incertezze all’attribuzione delle risorse necessarie per una
positiva chiusura del confronto negoziale”.
Roma, 18 dicembre 2017

Adozione misure minime sicurezza ITC nelle
istituzioni scolastiche
A seguito della Circolare Agid 2/2017 e della nota MIUR n. 3015 del
20/12/2017anche gli istituti scolastici devono adottare le misure minime di
sicurezza ICTe compilare il relativo modulo di implementazione. Per i servizi
che sono forniti da soggetti esterni (es. il registro elettronico) le relative
informazioni sull’adozione delle misure di sicurezza ICT devono essere
richieste direttamente al fornitore.
Le misure minime previste nel modulo di implementazione e che sono
ritenute sufficienti per le istituzioni scolastiche, dovranno essere adottate
commisurandole al fatto che si faccia riferimento a device collegati in rete o
meno, in relazione ai diversi livelli di vulnerabilità. La nota del MIUR
suggerisce di utilizzare moduli distinti per le due differenti situazioni. In
generale viene sottolineato che la verifica dello stato di implementazione
delle misure può essere effettuata anche senza ricorrere a professionalità
specifiche o a specialisti del settore.
Il modulo potrà essere firmato digitalmente dal dirigente scolastico e sarà
conservato agli atti. Le misure minime devono essere adottate entro il 31
dicembre 2017 ma è previsto l’aggiornamento nel tempo. Secondo quanto
assicurato dagli uffici dell’Indice delle Pubbliche Amministrazione
appositamente interpellati, le scuole non devono effettuare alcuna
segnalazione di nominativi sul portale.

Reclutamento IdR
Si è svolto il 19 u.s. al MIUR un nuovo incontro di informativa sulla
procedura concorsuale per l'assunzione in ruolo sui posti vacanti di
religione cattolica.
Il
bando
di
concorso
deve
essere
preceduto
da
una
specifica autorizzazione del MEF ad assumere che il MIUR si avvia a
chiedere attraverso apposita relazione tecnica che dovrà contenere prima di
tutto il numero dei posti disponibili nel triennio di validità delle future
graduatorie
dei
vincitori.
Su questo punto abbiamo richiesto che siano analizzati con attenzione i dati
dei presumibili pensionamenti del prossimo triennio con lo scopo di
incrementare il più possibile il numero dei posti messi a bando.
A tal fine è stato fissato un approfondimento per i primi giorni di gennaio.

Scuole paritarie, soldi in ritardo:
“Le tredicesime sono a rischio”
«Il Comune è in ritardo rispetto al ritardo a cui siamo abituati nei pagamenti
dei fondi per le scuole dell’Infanzia. Temiamo di non riuscire a versare le
tredicesime agli insegnati, non è ancora arrivata l’ultima parte dei soldi 2016:
il tutto il Comune ci deve 2 milioni e 250 mila euro e al momento ci manca il
30%». È preoccupato Luigi Vico, presidente provinciale della Fism
(Federazione italiana scuole materne). «La convenzione in atto nel 2016
prevedeva il versamento del 70% entro aprile 2016 e il restante 30% entro
settembre. Viste le difficoltà finanziarie del Comune, abbiamo firmato un
accordo che stabilisce che il pagamento sia diviso in dieci rate, da gennaio a
ottobre 2017. A oggi abbiamo ricevuto solo sette tranche. Per questo
parliamo di ritardo sulla pianificazione del ritardo. Quindi non abbiamo i soldi
da dare alle insegnanti», spiega Vico.
I numeri e i costi
Le scuole dell’Infanzia paritarie si sostengono per circa il 60% grazie alle
rette pagate dai genitori, che negli ultimi due anni hanno registrato un
aumento mensile compreso tra i 10 e i 20 euro. La restante parte delle
spese è coperta con soldi che arrivano da Miur, Regione e Comune. Ma
mentre per le scuole paritarie primarie la situazione è meno pesante, per le
materne il futuro è davvero griglio. E questo nonostante coprano un terzo del
fabbisogno del Comune. Sono circa 5500 gli alunni della fascia di età 3-6
anni che frequentano le 56 scuole paritarie torinesi (55 sono cattoliche e una
ebraica) a fronte di circa 18 mila bimbi iscritti. I posti disponibili nelle scuole
statali e comunali, quindi, non riescono a soddisfare tutte le richieste. «Non
possiamo non pagare le derrate alimentari o le utenze. Per questo il
problema si ripercuote sugli insegnanti - sottolinea Cinzia Viola, vice
presidente Fism -. Una volta riuscivamo a ottenere prestiti in banca
mostrando i crediti vantati con le istituzioni, invece ora non possiamo più
farlo. E c’è anche il rischio di dover aumentare ancora le rette ma non è
possibile dover chiedere ai genitori quello che ci spetta di diritto. Le paritarie
fanno servizio pubblico». L’allarme arriva anche dai sindacati. «Abbiamo
espresso più volte la contrarietà rispetto ai tagli decisi dal Comune –
spiega Claudio Aghemo, Cisl Scuola Piemonte -. Sui ritardi di pagamento
ormai cronico da parte di tutte le istituzioni abbiamo anche istituito un tavolo
di monitoraggio che vedeva la regia della Regione, la città metropolitana, il
sindacato Scuola e la Fism territoriale proprio per evitare casi drammatici e
ottenere più regolarità possibile nei flussi per non creare interessi passivi
con le banche. Ovviamente la nostra attenzione è rivolta alle insegnanti e a
tutto il personale delle scuole dell’infanzia soprattutto, perché in molti casi
abbiamo già fatto uso di ammortizzatori e di riduzioni solidaristiche di orario
e stipendio pur di garantire un servizio dignitoso ai bambini e alle famiglie».
Leggi l’articolo completo su La Stampa –Torino

Sentenza Corte Costituzionale
sui concorsi per la docenza
La Corte Costituzionale con sentenza n. 251/2017, depositata in cancelleria il 6
dicembre 2017, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 110
ultimo periodo della legge 107/2015 che prevede che "ai concorsi pubblici per
titoli ed esami non può partecipare il personale docente ed educativo già
assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato nelle scuole statali".
La Corte ha valutato l'esclusione in esame non può essere ravvisata nella finalità
di assorbimento del precariato, a suo avviso adeguatamente perseguito dal piano
straordinario di assunzioni di cui ai commi da 95 a 105 della legge 107 secondo i
quali" è escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale già assunto
quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato, anche se
presente nelle graduatorie e indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo
di posto e dal grado di istruzione per i i quali vi è iscritto o in cui è assunto".
La Corte Costituzionale, inoltre, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art.
1, comma 110 della legge 107/2015, dichiara in via consequenziale, anche
l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, terzo comma, ultimo periodo del Dlgs
59/2017 che richiede ancora una volta, per la partecipazione alla prossima
procedura concorsuale,"l'ulteriore requisito di non essere titolari di un contratto di
lavoro a tempo indeterminato da docente presso le scuole statali".

In GU il "decreto fiscale": per la scuola "uscita dei
minori" e "obbligo vaccinale"
E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5.12.2017 la legge n. 172
del 4.12.2017, di conversione del decreto-legge n. 148 del 16.10.2017 recante le
“Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili” (cosiddetto
“decreto fiscale”). Il provvedimento è entrato in vigore, ieri, 6 dicembre.
Di seguito, le disposizioni di interesse del Comparto Scuola:
Controllo obbligo vaccinale - L’art. 18-ter del nuovo provvedimento legislativo
prevede che la procedura semplificata per il controllo dell’obbligo vaccinale nelle
scuole (introdotta dalla legge 119/2017, di conversione del decreto-legge 73/2017)
si possa anticipare di un anno scolastico (ed applicare già dall’a.s. 2018/19) nelle
sole regioni e province autonome in cui sia stata già istituita l’Anagrafe Vaccinale.
In tali Regioni, inoltre, la predetta procedura potrà essere applicata per il corrente
anno scolastico, purché il controllo sul rispetto degli adempimenti vaccinali si
concluda entro il prossimo 10 marzo.
Uscita autonoma da scuola degli alunni minori di anni 14 - L’art. 19-bis del
nuovo provvedimento legislativo prevede che “i genitori esercenti la responsabilità
genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, sulla base di una
valutazione riguardante l’età del minore, il grado di autonomia dello stesso e lo
specifico contesto, possono autorizzare la scuola a consentire l’uscita autonoma
del figlio al termine delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico
dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza”.
La nuova legge, inoltre, prevede che i genitori possano rilasciare
un’autorizzazione agli enti locali, affinché i figli minori di 14 anni fruiscano
autonomamente del servizio di trasporto scolastico, esonerando dalle
responsabilità connesse all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e
discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata.

Bando Voucher Scuola
anno scolastico 2017/2018
Le famiglie di studenti, iscritti a scuole statali o paritarie o agenzie formative
accreditate per l’obbligo formativo, residenti in Piemonte e in possesso
dei requisiti sotto-elencati, possono chiedere il:
1) VOUCHER “SCUOLA” per l'anno scolastico 2017/2018, per:
• iscrizione e frequenza (retta scolastica) oppure, in alternativa,
• libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali
all’istruzione, trasportI e attività integrative inserite nel POF.
Requisiti:
• I.S.E.E. 2017 fino a €. 26.000
2) CONTRIBUTO statale “LIBRI DI TESTO anno scolastico 2017/2018
• (anno scolastico in corso)” per spese relative all’acquisto di libri di
testo.
Requisiti:
• I.S.E.E. Anno 2017 fino a €. 10.632,94
• Avere fatture, scontrini, ricevute (giustificativi delle spese).
Come:
esclusivamente mediante l’accesso all’applicazione disponibile sul sito:
www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio
dove si trovano:
• le modalità per la presentazione delle domande:
- direttamente su SistemaPiemonte con credenziali*;
- con il modulo presente sul sito;
• l’elenco degli Uffici che rilasciano nuove credenziali.
*Le credenziali per presentare la domanda attraverso Sistema Piemonte
ottenute per i precedenti bandi sono ancora valide. Se smarrite vanno
nuovamente
richieste.
Quando:
dal 14 Dicembre 2017 al 15 Gennaio 2018
Informazioni e assistenza: numero verde
Piemonte 800.33344

gratuito

della

Regione

Le “vecchie” graduatorie di III fascia ATA
saranno valide anche per l’a.s. 2017/18
Con decreto prot. n. 947 del 1°.12.2017 la ministra Fedeli ha prorogato - per il
personale ATA supplente - la validità delle graduatorie di circolo e istituto di
terza fascia del triennio precedente (2014/15, 2015/16 e 2016/17): dette
graduatorie conserveranno, pertanto, la loro efficacia fino alla fine del corrente
anno scolastico, 2017/18.
Il provvedimento si è reso necessario per l’elevato numero di domande
pervenute concernenti la procedura di costituzione delle “nuove” graduatorie: la
loro lavorazione renderà impossibile la pubblicazione delle stesse “in tempi
ragionevolmente brevi e certi”.

Le nuove graduatorie copriranno, di conseguenza, gli anni scolastici 2018/19,
2019/20 e 2020/21.

Ricostruzione di carriera
domanda in forma cartacea
A seguito alle nostre ripetute sollecitazioni, il MIUR, con la nota prot. 2238 del
13 dicembre u.s. in allegato, ha chiarito che la domanda ai fini della
ricostruzione di carriera del personale docente e ATA, può essere presentata
entro il 31 dicembre p.v. anche in forma cartacea.

Pubblicato in G.U. il bando di concorso a posti
di Dirigente Scolastico
Come preannunciato, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie
Speciale, Concorsi ed Esami – n. 90 del 24 novembre, il bando per 2.425
posti di dirigente scolastico, di cui 9 destinati al concorso Friuli Venezia
Giulia.
Le domande per accedere al concorso si potranno effettuare dalle 9.00 del
29 novembre alle 14.00 del 29 dicembre 2017, tramite la piattaforma del
MIUR Polis.
Con successivo avviso, che sarà pubblicato in GU il 27 febbraio prossimo,
sarà comunicato il calendario delle prove preselettive. I quesiti (in tutto
4000), saranno resi noti almeno venti giorni prima dello svolgimento delle
prove. I candidati dovranno affrontare 100 quesiti in 100 minuti. Poiché la
prova si svolgerà su postazione informatica, i risultati ottenuti saranno
immediatamente noti al candidato/a e verranno anche inseriti sul sistema
Polis. Tendenzialmente le prove preselettive si svolgeranno nei luoghi di
residenza dei partecipanti e tra le prove preselettive e le prove scritte
trascorreranno almeno venti giorni.
Al termine delle prove scritte ed orali, saranno ammessi al corso di
formazione dirigenziale 2899 candidati.
A metà dicembre verrà emanato un avviso pubblico per l’individuazione dei
membri delle Commissioni.
La CISL Scuola regionale del Piemonte, in collaborazione con
IRSEF/IRFED NAZIONALE ha organizzato i seguenti incontri propedeutici
al corso di preparazione per gli aspiranti interessati. Gli incontri sono
riservati agli iscritti, per informazioni ed inscrizioni rivolgersi alle sedi
territoriali di CISL Scuola A.M. Torino-Canavese

Iscrizioni a.s. 2018/19
Il MIUR ha emanato la circolare n. 0014659 del 13-11-2017 “Iscrizioni alle scuole
dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018/19”.
La circolare riguarda le iscrizioni:

•
•
•
•
•

alle sezioni di scuola dell’infanzia
al 1° anno per tutti gli altri ordini e gradi di scuola
al 1° anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale
al terzo anno dei licei artistici e degli istituti tecnici e professionali
ai percorsi di specializzazione per enotecnico

ricordando espressamente che all’iscrizione alle classi successive e quelle degli
alunni ripetenti provvedono d’ufficio le singole istituzioni scolastiche.
Scadenze: le domande possono essere presentate dal 16 Gennaio 2018 al 6
Febbraio 2018, ad eccezione di quelle relative all’iscrizione ai corsi di istruzione
per adulti (CPIA), su cui emanata una specifica nota.
Le iscrizioni alle sezioni di scuola dell’infanzia avvengono utilizzando un modello
cartaceo, mentre per le prime classi degli altri gradi di scuola si utilizza la modalità
on-line (esclusa invece per altri casi indicati puntualmente dalla circolare).
A tal fine si precisa che la “finestra” di presentazione delle domande sarà aperta
dalle ore 6 del 16 gennaio e chiusa alle ore 20 del 6 febbraio (dal 9 gennaio
sarà possibile attuare la procedura di registrazione al sistema per ottenere le
credenziali di accesso alle iscrizioni).
Le scuole sono tenute a offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti
informatici.
Per consentire ai genitori una scelta informata e consapevole, ogni scuola
predispone il proprio modello di iscrizione, utilizzando l’apposita funzionalità
disponibile sul portale SIDI.
La circolare fa anche espresso riferimento agli adempimenti vaccinali di cui al DL
7.6.2017 n. 73 convertito dalla legge 31.7.2017 n. 119.
Ricorda inoltre il carattere assolutamente volontario di contributi economici
richiesti alle famiglie, ferma restando invece l’obbligatorietà del pagamento delle
tasse scolastiche.

SEDI E ORARI DI CONSULENZA 2016/17
vedere gli orari sul sito www.cislscuolatorino.it
Tutti gli uffici della CISL Scuola Torino-Canavese rimarranno
CHIUSI al pubblico dal 22/12/2017 al 02/01/2018 compresi.
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.

