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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, di
partecipazione attiva alle decisioni che investono direttamente aspetti importanti
importan
del rapporto di lavoro, in una scuola che per vogliamo confermare nella sua
dimensione di comunità professionale fondata su collegialità, corresponsabilità e
condivisione. A chi è disponibile a mettersi in gioco con noi per essere
direttamente protagonista
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.

Concorso FIT Abilitati
Nell'informativa di del 1 febbraio al MIUR, l'Amministrazione ha illustrato i
contenuti del bando di concorso riservato agli abilitati della scuola secondaria in
applicazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 59 /2017.
E' imminente
nente la pubblicazione in Gazzetta del Decreto ministeriale relativo
alla procedura concorsuale e di quello relativo al percorso del cosiddetto terzo
anno FIT che sarà frequentato da coloro che parteciperanno alla procedura in
oggetto.
E' imminente anche la
l pubblicazione in Gazzetta del bando di concorso.
Le domande di partecipazione al concorso,
concorso da presentare esclusivamente on
line,, sono previste dal 20 febbraio al 22 marzo.

O.M. Mobilità : incontro al MIUR
Si è svolto stamattina al MIUR un incontro di informativa sulla Ordinanza
Ministeriale applicativa del CCNI sulla mobilità per l'anno scolastico 2018/2019.
L'ordinanza sarà emanata solo dopo la certificazione da parte degli organi di
controllo dell'Accordo del 22 dicembre scorso che ha prorogato il CCNI sulla
mobilità dello scorso anno e conterrà i termini per la presentazione delle
domande che si ipotizzano nel mese di aprile, subito dopo Pasqua.
E' prevista la gestione informatizzata della mobilità del personale educativo,
impegno che era stato assunto dal MIUR nel CCNI dello scorso anno.
Abbiamo richiesto che nell'Ordinanza, i cui contenuti non possono ovviamente
contrastare con le regole previste nel CCNI, chiarisca comunque alcune
questioni interpretative emerse nelle operazioni di mobilità dello scorso anno.
Tra queste segnaliamo il trattamento d'ufficio su scuola dei soprannumerari non
soddisfatti a domanda, la graduatoria ai fini dei perdenti posto sul sostegno del II
grado (deve essere compilata senza distinzione tra le quattro aree), la possibilità
di costituire COE anche tra scuole di ambiti diversi e tra corsi diurni e serali.

FLC CGIL - CISL SCUOLA - UIL SCUOLA RUA
PORTARE A POSITIVA CONCLUSIONE LA TRATTATIVA
Chiudere questo contratto è responsabilità delle parti:
necessario portare alla piena contrattualizzazione tutte le risorse della 107
E’ nell’interesse della scuola oltre che dei lavoratori chiudere positivamente, e
quanto prima, la trattativa contrattuale della scuola. Le richieste sindacali sono
state poste da subito in modo molto chiaro all’ARAN.
Su alcuni nodi importanti (risorse e spazi di contrattazione) è stata chiesta e
ottenuta un’integrazione dell’Atto di Indirizzo; ci sono pertanto le condizioni per
riprendere anche sostanzialmente il negoziato e puntare a una soluzione
positiva in tempi brevissimi.
Concludere positivamente un difficile negoziato, quando siamo alla fine della
sua vigenza, significa mettere i paletti di una prima fase di un percorso, che
deve proseguire con l’obiettivo di mantenere la piena tutela del ruolo e della
dignità dei lavoratori della Scuola.
Infatti, l’accordo contrattuale, la cui vigenza è in scadenza al 31 dicembre 2018,
nel ricondurre nell’alveo negoziale le materie che sono state sottratte alla sede
naturale della contrattazione (orario, salario, disciplina del rapporto del lavoro),
rappresenta la premessa per riprendere un cammino di confronto interrotto da
più di dieci anni, con grave danno alla scuola, alla partecipazione, alla
democrazia e alla qualità dell’offerta formativa.
Lo strumento contrattuale è necessario che sia accompagnato da una politica di
investimenti in istruzione, formazione e ricerca, che riallinei il nostro Paese
anche nel confronto con quanto avviene nel resto d’Europa.
Questo il terreno su cui sarà indispensabile incalzare la politica con un’azione
forte, puntuale e costante. Ecco perché il nuovo contratto chiuderà una fase
lunga e difficile, ma ne riaprirà immediatamente un’altra da affrontare con
intelligenza e determinazione. Farlo avendo riconquistato spazi di contrattazione
sulle condizioni di lavoro del personale, dal punto di vista economico e
normativo, riportando alla contrattazione elementi sottratti da norme legislative,

a partire dall'utilizzo pieno dei 200 milioni, significa ripristinare la normale
dialettica fra forze politiche e sociali indipendentemente dal quadro politico che
si determinerà all’indomani delle imminenti elezioni politiche del 4 marzo.
Roma, 31 gennaio 2018
FLC CGIL, Francesco Sinopoli
CISL SCUOLA, Maddalena Gissi
UIL SCUOLA RUA, Giuseppe Turi

MOF 2017/18 - Incontro al MIUR
Si è tenuto il 29 gennaio l'incontro al MIUR convocato dalla Direzione Generale
per le Risorse, per la firma definitiva del CCNI sul MOF 2017/2018 la cui Ipotesi
era stata firmata il 28 luglio 2017.
Il Direttore Generale, Dott. Jacopo Greco ha informato le OOSS presenti al
Tavolo, che con nota 29 dicembre 2017 prot. n. 75371 e la connessa nota
MEF/IGOP 28 dicembre 2017, n. 220378, sono statei espressi rilievi e
osservazioni circa la legittimità della disciplina contenuta nell'art.
9 "Disposizioni sulle economie" che contrasta con quanto disposto dall'art. 42
del CCNL del 26 maggio 1999 mai disapplicato.
Al termine dell'incontro, la Cisl scuola e le altre OOSS, preso atto del rilievo, con
senso di responsabilità, al fine di consentire la sollecita erogazione alle scuole
delle risorse del MOF a.s.2017/2018 da parte del MIUR, hanno ritenuto
opportuno sottoscrivere l'accordo con l'espunzione dell'art. 9.
Ci siamo comunque riservati un approfondimento a cura dell'ufficio legislativo.
A margine dell'incontro è stato redatta una dichiarazione a verbale con la quale
è stata sollecitata l'amministrazione a definire con gli organi di controllo, le
procedure per la sottoscrizione definitiva dell'Ipotesi di CCNI sulle economie
2015/16.
Abbiamo altresì sollecitato l'avvio delle procedure per la contrattazione delle
economie dell'anno 2016/17.

Il CSPI su: Orientamento, Istruzione
professionale, Sperimentazione quadriennale
Nell’Adunanza Plenaria del 18 gennaio 2018 il Consiglio Superiore della
Pubblica Istruzione (CSPI) ha espresso alcuni pareri di particolare rilievo:
•
•
•
•

parere autonomo sull’“Orientamento scolastico”
parere sullo "Schema di regolamento ai sensi dell'art. 3, comma 3, del
decreto legislativo 13.4.2017, n. 61 (percorsi di istruzione
professionale)”
parere su "Schema di DM di approvazione dell'elenco dei progetti
di sperimentazione dei licei ed istituti tecnici quadriennali di cui al
DM 567 del 2017"
parere sulle "Modifiche alle Indicazioni provinciali per le scuole
primarie e secondarie di primo grado in lingua tedesca della provincia

autonoma di Bolzano”

COMUNICATO STAMPA
Altissima Adesione allo Sciopero del Liceo
Regina Margherita di Torino
Lo sciopero del Liceo Regina Margherita è pienamente riuscito a riprova della
gravità della situazione.
Il personale della scuola, gli studenti e i genitori hanno partecipato al presidio.
Più di trecento persone erano stamattina in Corso Vittorio Emanuele davanti agli
uffici della direzione scolastica regionale. Una nutrita delegazione formata da
tutte le componenti della comunità scolastica è stata ricevuta dal vice direttore,
dott. Giuseppe Bordonaro.
Nell’incontro sono, ancora una volta, emerse l’inadeguatezza della gestione e la
chiara non volontà di ricomporre le tensioni createsi.
L’opera di smantellamento messa in atto dalla Dirigente nell’arco di pochi mesi
ha profondamente leso una comunità professionale e una organizzazione
scolastica che ha garantito per anni una costante crescita di iscritti e di qualità.
Un segnale molto preoccupante è il forte calo delle iscrizioni alle classi prime
che determinerà un impoverimento dell’offerta formativa e dell’occupazione.
Gli studenti hanno pubblicamente denunciato le pressioni subite e le
conseguenze di questa cattiva gestione: mancata programmazione dei corsi di
recupero e delle attività di orientamento, carenze di indirizzo e gestionali
nell’alternanza scuola lavoro, nei soggiorni studio e nei viaggi di istruzione.
Nel giorno dello sciopero, a cui era prevedibile l’elevata adesione, la scuola è
rimasta fino alle ore 12,20 senza la presenza della Dirigenza.
A fronte della rappresentazione di una scuola in forte difficoltà si registra come
unica risposta possibile, stante il quadro normativo vigente, da parte dell’ufficio
scolastico regionale l’invito ad attendere l’esito dell’ispezione in corso.
Le OO. SS. e la RSU denunciano lo stato di sostanziale abbandono in cui viene
lasciata nella vita di ogni giorno una comunità scolastica. Il personale continuerà
a lavorare con impegno a favore degli studenti MANTENENDO LO STATO DI
AGITAZIONE CON IL PIENO SUPPORTO E TUTELA DELLE OO.SS.
FLC CGIL Torino
CISLSCUOLA Torino
CUBSUR Torino
RSU Regina Margherita

Osservatorio Nazionale ASL
E’ nato il 30 gennaio 2018 l’Osservatorio per monitorare la qualità
dell’Alternanza Scuola-Lavoro. Lo ha costituito la Ministra dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, Valeria Fedeli, con l’obiettivo di accompagnare
l’attuazione dell’Alternanza, resa curricolare dalla legge 107 del 2015 in tutti i

percorsi di istruzione secondaria di II grado.
Il lavoro dell’Osservatorio servirà a garantire esperienze formative sempre più
qualificanti alle ragazze e ai ragazzi delle scuole.
“L’Alternanza Scuola-Lavoro è un’innovazione didattica importante. È un modo
nuovo di fare scuola perché permette di unire il sapere, le conoscenze acquisite
sui banchi, con il saper fare, le conoscenze e le competenze acquisite con
l’esperienza pratica”, sottolinea la Ministra Fedeli.
“Ma affinché le ragazze e i ragazzi possano fare esperienze significative,
occorre che i percorsi formativi siano di qualità. È per questo che lo scorso 16
dicembre, al MIUR, in occasione degli Stati Generali dell’Alternanza, abbiamo
lanciato un pacchetto di iniziative che prevedono il monitoraggio della qualità
dell’Alternanza, che finora era mancato”.
L’Osservatorio avrà un ruolo centrale nel monitoraggio: metterà intorno ad un
tavolo tutti gli attori coinvolti, a partire dalle studentesse e dagli studenti e dai
loro docenti e dirigenti scolastici. Coloro che vivono e attuano l’Alternanza.
L’Osservatorio sarà un luogo di dibattito e confronto, ma sarà anche molto
operativo: ogni sei mesi è previsto un report sullo stato di attuazione
dell’Alternanza, con un’attenzione specifica agli obiettivi qualitativi, oltre che
quantitativi.
L’Osservatorio seguirà anche l’aggiornamento della Guida operativa per le
scuole e suggerirà Linee guida in relazione ai Protocolli di intesa sull’Alternanza.
Sarà composto da 25 componenti che saranno individuati tra i rappresentanti
degli studenti, dei docenti, dei dirigenti scolastici, dell’Associazione Nazionale
Comuni Italiani, della Conferenza delle Regioni e delle imprese e tra i dirigenti e
i funzionari del MIUR. I lavori saranno coordinati da un esperto individuato dal
Ministero e potranno essere aperti di volta in volta anche ad esperti di istituzioni
formative e di ricerca, imprese, associazioni, per un eventuale loro contributo.

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.

