Area Metropolitana Torino Canavese

Notiziario n. 1 del 17 gennaio 2017
NON RISPONDERE A QUESTO MESSAGGIO
Per comunicazioni e informazioni scrivere a segreteria@cislscuolatorino.it

RSU 2018: lascia un segno,, mettiti in gioco
Dal 17 al 19 aprile si voterà per rinnovare in tutte le scuole le Rappresentanze
Sindacali Unitarie (RSU). Un appuntamento importante per rafforzare il ruolo
della contrattazione come strumento fondamentale di difesa e tutela dei diritti,
diritti di
partecipazione attiva alle decisioni che investono direttamente aspetti importanti
del rapporto di lavoro, in una scuola che per vogliamo confermare nella sua
dimensione di comunità professionale fondata su collegialità, corresponsabilità e
condivisione.
ne. A chi è disponibile a mettersi in gioco con noi per essere
direttamente protagonista in questo importante momento di democrazia,
offriamo l'opportunità di proporre la sua candidatura nelle nostre liste
compilando un apposito form con i propri dati,
dati che sarà recapitato con un
semplice clic alla struttura Cisl Scuola territorialmente competente, incaricata di
gestire la formazione e presentazione delle liste.

27 Gennaio 2018
Incontro con i Diplomati Magistrali
Come già annunciato in occasione del primo incontro informativo del 5 gennaio
u.s. tenutosi in sede a Torino, CISL Scuola A.M.Torino – Canavese organizza
un secondo appuntamento a seguito della sentenza dell’Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato sulla vertenza Diplomati Magistrali, con la partecipazione degli
avvocati Roberto Carapelle e Dino Caudullo, per fare il punto della situazione
sugli specifici ricorsi intrapresi dai nostri iscritti e sulle possibili azioni future

SABATO 27 GENNAIO
presso l’Auditorium dell’ITIS “PININFARINA”
Via A. Ponchielli 16, 10024 Moncalieri
(raggiungibile per ferrovia dalle stazioni di Moncalieri, Sangone e Lingotto con la
linea urbana 81 di Moncalieri della ditta Canuto con il GTT linee 1, 2, 34, 35, 40,
43, 74)
L’appuntamento avrà inizio con la registrazione dei partecipanti dalle ore
9.00 alle ore 9.30 e terminerà alle ore 13.00.
Si invitano coloro che intendono partecipare a compilare il form di adesione
cliccando il seguente link http://bit.ly/2ENiNYn
Vista la capienza dell’Auditorium verranno accolti prioritariamente i diretti
interessati (Diplomati magistrali RUOLO n.9145/2016, Diplomati magistrali
n.10265/2016 RG, PDR Straordinario confluito nel DM 400/17, DM 400/17 –
privo di registro di ruolo in attesa di pronuncia AP) .
Qualora residuassero posti disponibili saranno accolti anche altri uditori iscritti
alla CISL Scuola.

Incontro al MIUR del 16 gennaio sulla vertenza
diplomati magistrali: comunicato unitario
Nel corso dell’incontro del 16 gennaio il MIUR, sulla questione dei docenti
diplomati, l’amministrazione in apertura ha reso nota una prima serie di dati
desunti da un monitoraggio tuttora in corso e che si concluderà nei prossimi
giorni, quando gli uffici regionali avranno risposto a un’ulteriore serie di quesiti
contenuti in una circolare in corso di invio.
Queste al momento le risultanze dell’indagine:
• i docenti assunti a tempo indeterminato con clausola risolutiva sono
6.669 a livello nazionale
• gli iscritti in GAE con riserva a seguito di una sentenza cautelare 43.534
• gli iscritti in GAE a pieno titolo 26.252
Le supplenze che coinvolgono docenti inseriti in GAE con riserva sono:
• 23.356 incarichi al 30/6 o 31/8
• 20.110 supplenze brevi
Ultimato il monitoraggio, il MIUR ne trasmetterà gli esiti, per avere opportune
indicazioni operative, all’Avvocatura dello Stato, che difficilmente potrà
pronunciarsi prima della metà di marzo, periodo previsto in linea di massima per
una nuova convocazione dei sindacati sulla questione. Fino ad allora, quindi,
non è ipotizzata da parte del MIUR alcuna iniziativa volta a dare applicazione
alla sentenza, i cui effetti peraltro non riguardano assolutamente coloro che
sono interessati alle 7 sentenze passate in giudicato (5.000 persone, la cui
posizione di inserimento nelle GAE deve pertanto ritenersi definitiva) né tanto
meno chi è stato assunto in passato, per concorso o dalle graduatorie per
soli titoli, essendo in possesso del solo diploma magistrale.
Dovrebbe essere superfluo, ma è il caso di precisare che quel diploma
conserva in via permanente il suo valore legale come titolo
abilitante(requisito confermato anche dalla recente sentenza del CdS) il cui
possesso dà diritto di partecipare ai concorsi per l’accesso all’insegnamento
nella scuola primaria e dell’infanzia.
“Occorre fare il possibile per trovare una soluzione politica, lo abbiamo ribadito
oggi al MIUR segnalando l'urgenza di interventi che consentano di ricomporre
con giustizia ed equilibrio gli interessi e i diritti in gioco in questa vicenda, sulla

quale va fatta una vera e propria operazione verità". Così Maddalena Gissi,
segretaria generale Cisl Scuola, che prosegue: "Tante volte le informazioni
diffuse sui media sono state date in modo approssimativo, lacunoso, inesatto.
Peggio ancora, c’è chi strumentalizza vicende così drammatiche e pesanti
prendendole per fare campagna acquisti di candidature per le imminenti
elezioni RSU. E questo sarebbe il nuovo modo di fare sindacato? Riceviamo
ogni giorno appelli e comunicati di chi, su fronti opposti, rivendica il diritto a
mantenere il posto su cui è stato assunto con riserva, o quello di riaverlo perché
a suo tempo indebitamente negato. Chi ha interesse a lasciar andare avanti una
così triste guerra tra poveri? Noi certamente no. Per noi l’assistenza legale è un
servizio agli associati, non uno strumento di propaganda o di proselitismo.
Siamo e facciamo sindacato, l’obiettivo è una soluzione politica che rispetti i
diritti di tutti e non lasci a casa nessuno”.
Nel corso dell’incontro i sindacati
• hanno posto all’attenzione del MIUR la necessità di individuare soluzioni
atte a rimuovere analoghe ragioni di contenzioso che potrebbero
riproporsi anche sul versante degli insegnanti tecnico pratici;
• hanno infine ribadito come la situazione che si sta determinando per i
possibili effetti della sentenza del Consiglio di Stato, unita al compiersi
del terzo anno di vigenza della legge 107, renda ancor più evidente la
pericolosità delle disposizioni contenute nel comma 131 della legge
stessa, che prevede la non reiterazione dei contratti a termine per oltre
un triennio. Disposizioni al limite del paradosso, con le quali un giusto
obiettivo – contrastare l’abuso di lavoro precario – viene perseguito
ponendo a carico dei lavoratori, e non del datore di lavoro, le sanzioni
che da tale abuso derivano. Un’assurdità, ma prima ancora una palese
ingiustizia che va assolutamente impedita, rimuovendone alla radice la
causa prima che i suoi effetti abbiano a verificarsi.
Scarica il testo completo del comunicato
Roma, 16 gennaio 2018
FLC CGIL - CISL SCUOLA - UIL SCUOLA RUA SNALS CONFSAL - GILDA UNAMS

Rinnovo CCNL: nota sindacale unitaria
sull'incontro all'ARAN del 15 gennaio
L’incontro di prosecuzione del negoziato all’ARAN di lunedì 15 gennaio si è
incentrato prevalentemente su tre questioni: le modalità con cui definire
gli incrementi economici, le procedure disciplinari e le relazioni sindacali.
La discussione si è svolta ancora sugli aspetti di metodo, la cui rilevanza non è
di poco conto soprattutto sulle questioni di carattere normativo.
Per quanto riguarda gli incrementi retributivi, l’ARAN ha illustrato i criteri con
cui si sta elaborando la proposta che verrà portata al tavolo di trattativa: al fine
di sostenere i trattamenti retributivi più bassi rispetto all’obiettivo di incremento
medio fissato nell’accordo di palazzo Vidoni, si ipotizza l’introduzione di un
elemento perequativo sotto forma di “una tantum” che verrebbe corrisposta dal
mese di marzo e fino al mese di dicembre 2018 in aggiunta all’incremento base,
anch’esso decorrente dal 1° marzo.
Prevista anche la corresponsione di arretrati relativi agli anni 2016 e 2017 e ai
primi due mesi del 2018. L’indennità di vacanza contrattuale attualmente
percepita si conserva e verrà conglobata nei nuovi stipendi. Prevista anche la
rivalutazione di tutte le indennità a carattere continuativo attualmente corrisposte
(CIA, RPD, indennità DSGA) e delle altre dotazioni finalizzate all’erogazione di

salario accessorio (fondo di istituto).
Per quanto riguarda gli aspetti disciplinari, a fronte di un approccio dell’ARAN
tendente a uniformare la materia in tutti i comparti e settori del lavoro pubblico è
stata sottolineata, da parte di tutte le sigle sindacali, la necessità di tenere conto
delle specificità riguardanti la scuola, avendo a riferimento quanto contenuto nel
decreto legislativo 297/1994 (testo unico delle disposizioni riguardanti la scuola).
I nodi politici di più difficile soluzione si sono rivelati anche in questo incontro
quelli relativi alle materie affidate alla contrattazione. Le organizzazioni sindacali
hanno ribadito la richiesta di un’esplicita attribuzione alle sedi negoziali di
questioni che investono direttamente la gestione del rapporto di lavoro
(articolazione dell’orario di lavoro, attribuzione della sede di servizio, ecc.), in
coerenza a quanto previsto nell’accordo del 30 novembre 2016 e all’impegno di
riequilibrare a favore del contratto il rapporto tra norme di legge e norme pattizie.
Su questi aspetti, di rilevante valenza politica, è quanto mai indispensabile che
si passi immediatamente alla puntuale individuazione delle problematiche su cui
sviluppare il confronto, che non può continuare a svolgersi su mere affermazioni
di principio. Serve dare più concretezza al tavolo di trattativa se si intende
favorire, come nelle attese di tutti, una conclusione positiva e in tempi brevi del
negoziato.
La ripresa dei lavori è già stata fissata per il pomeriggio di mercoledì 17
gennaio, ripartendo dal tema delle relazioni sindacali.
Roma, 16 gennaio 2018
Flc CGIL, Francesco Sinopoli
CISL Scuola, Maddalena Gissi
UIL Scuola Rua, Giuseppe Turi
SNALS Confsal, Elvira Serafini

Incontro DGR su diritto studio del 16/1/18
Riportiamo di seguito una breve sintesi, inviataci da CISL Scuola Piemonte,
dell’incontro svoltosi il 16 gennaio in DGR, alla presenza di tutti i rappresentanti
degli USP del Piemonte, per uniformare le modalità di concessione dei permessi
per diritto allo studio tra le varie province.
I decreti, che erano già stati pubblicati da alcune province, saranno rettificati
perchè non sono sufficienti le ore per tutti coloro che ne hanno fatto richiesta.
In premessa è stato chiarito che le domande dovevano essere TUTTE
presentate entro il 15/11, anche da parte di chi non fosse ancora iscritto ad un
percorso, ma presumesse di volerlo fare (ad es. coloro che sono in attesa
dei corsi per i 24 CFU)
Controllando i contingenti disponibili e le domande pervenute, l'amministrazione
e le OOSS hanno concordato:
• al momento non ci sono istruzioni da parte del MIUR sull'attivazione
sulla frequenza dei corsi per i 24 CFU e pertanto la contrattazione
regionale prevede di consentire agli interessati di usufruire di almeno
una porzione di ore per il diritto allo studio
• non si possono penalizzare tuttavia i corsi e i percorsi già intrapresi per
l'acquisizione di lauree o di altri titoli professionali, di studio o di qualifica
• occorre uniformare il trattamento in tutto il Piemonte evitando che ci
siano differenze di concessione da una provincia all'altra
Gli USP hanno dunque ricevuto le seguenti istruzioni per concedere:
• 150 ore a tutti coloro che devono acquisire lauree e altri titoli di studio

•
•
•
•

professionali presso università statali o private con frequenza in
presenza
100 ore a tutti coloro che sono in attesa di corsi TFA, sostegno, CLIL
50 ore a tutti coloro che sono iscritti o hanno intenzione di iscriversi,
avendo presentato domanda con riserva, ad un percorso per i 24
CFU
50 ore a tutti coloro che sono iscritti a qualunque tipologia di corso online o blended.
a coloro che devono frequentare solo porzioni di percorso (es. singoli
esami per la validità del titolo di laurea, pur già laureati), una quantità di
ore che derivi dalla proporzione con i CFU del singolo esame,
considerando che le 150 ore sono assegnate a chi frequenta un intero
anno e quindi, presumibilmente, 60 crediti

Eventuali residui ed eventuali ulteriori esigenze (è stata considerata l'ipotesi di
un percorso riservato o speciale per i diplomati magistrali) saranno prese in
considerazione con coda contrattuale a richiesta delle parti.
Gli USP dovrebbero pubblicare gli elenchi degli esclusi a breve e comunicare
alle scuole che, nelle more dell'assegnazione del contingente, coloro che non
sono esclusi e che hanno presentato domanda potranno usufruire
nell'immediato delle ore necessarie agli impegni di questi giorni, fermo restando
che i decreti potrebbero essere pubblicati entro la fine della settimana
I DS dovranno verificare la condizione di fruizione delle 150 ore, acquisendo la
necessaria documentazione di iscrizione al corso e di giustificazione di
frequenza da parte dell'interessato. Non ci sono differenze tra docenti e ATA.
Resta ferma la possibilità di utilizzare il 30% delle ore concesse in attività di
autoformazione con autodichiarazione e che il personale precario può utilizzare
le ore concesse anche per sostenere gli esami, per non incorrere in giorni di
permesso non retribuito.

CPIA, definito il riparto delle risorse
Con il Decreto n. 1538 del 27 dicembre u.s. è stato definito il riparto dei
finanziamenti destinati ai CPIA ai sensi dell'art.9 del DM 851/2017 (Istruzione
degli adulti). Al decreto sono allegati tre elenchi dettagliati degli istituti destinatari
e dei relativi importi assegnati in base alle finalità di cui alle lettere a,b,c dell'art.
9 comma del citato DM 851.

Istruzioni dal CIFIS x i 24 CFU
Sono state recentemente aggiunte ulteriori informazioni ed istruzioni dal CIFIS
per i 24 CFU.
Al link:
http://www.tfapiemonte.unito.it/do/home.pl/View?doc=info_gen_24CFU.html

Corso concorso per la dirigenza scolastica, le

domande sono 35.044
Il MIUR ha reso noto i dati relativi agli aspiranti che, alla scadenza del termine
stabilito dal bando, hanno presentato domanda di ammissione al
corso concorso per 2.425 dirigenti scolastici. Sono state 39.264 le domande
presentate, di cui 35.044 effettivamente inoltrate. Il lungo comunicato
pubblicato sul sito del Ministero precisa che delle 35.044 domande inoltrate, il
70,7% sono state inviate da candidate donne, il 29,3% da uomini, e che l’età
media degli aspiranti è di 49 anni. Vengono anche riportati alcuni dati riguardanti
la distribuzione per area geografica dei candidati, evidenziando che la Regione
nella quale sono state presentate più domande è la Campania (7.039), seguita
da Sicilia (5.595), Lazio (3.887), Puglia (3.719) e Lombardia (3.051).
Come si legge nel comunicato, “il calendario della prova preselettiva del
concorso, comprensivo del giorno e dell’ora dello svolgimento della prova
stessa, sarà reso noto sul numero del 27 febbraio 2018 della 4^ Serie
Speciale, Concorsi ed Esami, della Gazzetta Ufficiale. Su quello stesso
numero della Gazzetta sarà resa nota anche la data di pubblicazione
dell’archivio di 4.000 domande da cui saranno estratti i quesiti della prova
preselettiva. La banca dati dei quiz sarà comunque pubblicata sul sito del
MIUR almeno venti giorni prima dell’inizio della prova. L’elenco delle sedi
della prova preselettiva e le ulteriori istruzioni operative saranno
comunicati almeno 15 giorni prima della data di svolgimento delle prove,
tramite
avviso
pubblicato
sul
sito
internet
del
Ministero”.
Prevista la somministrazione di una batteria di 100 quiz volti a verificare le
conoscenze di base per l’espletamento delle funzioni dirigenziali. La prova sarà
svolta al computer. Sarà ammesso allo scritto, in base al punteggio ottenuto (il
massimo è 100), un numero di candidate e candidati pari a tre volte il numero
dei
posti
disponibili
per il
corso
di
formazione
dirigenziale.
Seguirà una prova scritta che prevede:
1. cinque domande a risposta aperta su: normativa del settore istruzione,
organizzazione del lavoro e gestione del personale, programmazione,
gestione e valutazione presso le scuole, ambienti di apprendimento,
diritto civile e amministrativo, contabilità di Stato, sistemi educativi
europei
2. due domande a risposta chiusa in lingua straniera (livello B2) su:
organizzazione degli ambienti di apprendimento, sistemi educativi
europei.
Accederà all’orale chi ottiene il punteggio minimo di 70 punti. Previsti fra l’altro la
risoluzione di un caso pratico e un accertamento del livello delle conoscenze
informatiche e di lingua straniera.
Superando sia le prove scritta che quelle orali si viene ammessi al corso di
formazione dirigenziale e di tirocinio selettivo, finalizzato all’arricchimento delle
competenze professionali. Il corso prevede due mesi di lezione in aula e quattro
di tirocinio a scuola, che potranno essere integrati anche da sessioni di
formazione a distanza. Al termine si dovrà affrontare una valutazione scritta e un
colloquio orale.

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
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.

