Area Metropolitana Torino Canavese
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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
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. A chi è disponibile a mettersi in gioco
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, che sarà recapitato con un
semplice clic alla struttura Cisl Scuola territorialmente competente, incaricata di
gestire la formazione e presentazione
present
delle liste.
Le principali scadenze sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13 febbraio - annuncio delle elezioni e avvio procedure elettorali
14 febbraio - messa a disposizione dell’elenco degli elettori e avvio
della raccolta di firme per la presentazione delle liste
23 febbraio - primo termine di insediamento delle commissioni elettorali
28 febbraio - termine conclusivo formale per la costituzione delle
commissioni
9 marzo - termine per la presentazione delle liste
5 aprile - affissione liste da parte della commissione elettorale
elettoral
17-18-19
19 aprile VOTAZIONI
20 aprile - scrutinio
20-27
27 aprile - affissione risultati da parte della commissione elettorale
28 aprile - 10 maggio - invio (da parte dell'Amministrazione) dei verbali
elettorali all’ARAN

Firmato il nuovo Contratto del Comparto
dell'Istruzione e della Ricerca
Comunicato Unitario
Firmato all’ARAN oggi, 9 febbraio, il primo contratto nazionale di lavoro del
nuovo comparto Istruzione e Ricerca. Un milione e duecentomila tra docenti,
personale ata, ricercatori, tecnologi, tecnici, amministrativi hanno finalmente
riconquistato uno strumento forte di tutela delle proprie condizioni di lavoro,
dopo anni di blocco delle retribuzioni e di riduzione degli spazi di partecipazione
e di contrattazione.
Gli aumenti salariali sono in linea con quanto stabilito dalle confederazioni con
l’accordo del 30 novembre 2016 e vanno, per la scuola, da un minimo di 80,40
a un massimo di 110,70 euro; pienamente salvaguardato per le fasce
retributive più basse il bonus fiscale di 80 euro.
Nessun aumento di carichi e orari di lavoro, nessun arretramento per
quanto riguarda le tutele e i diritti nella parte normativa, nella quale al
contrario si introducono nuove opportunità di accedere a permessi
retribuiti per motivi personali e familiari o previsti da particolari disposizioni di
legge.
Il contratto segna una svolta significativa sul terreno delle relazioni sindacali,
riportando alla contrattazione materie importanti come la formazione e le risorse
destinate alla valorizzazione professionale. Rafforzati tutti i livelli di
contrattazione, a partire dai luoghi di lavoro, valorizzando in tal modo il ruolo
delle RSU nell’imminenza del loro rinnovo.
Tra le altre novità di rilievo il diritto alla disconnessione, a tutela della dignità
del lavoro, messo al riparo dall’invasività delle comunicazioni affidate alle nuove
tecnologie.
Per quanto riguarda il personale docente della scuola, si è ottenuto di rinviare a
una specifica sequenza contrattuale la definizione del codice disciplinare con
l’obiettivo di una piena garanzia di tutela della libertà di insegnamento.
Riportando alla contrattazione le risorse finalizzate alla valorizzazione
professionale, ripristinando la titolarità di scuola, assumendo in modo
esplicito un’identità di scuola come comunità educante si rafforza un modello
che ne valorizza fortemente la dimensione partecipativa e la collegialità.
Questo contratto, la cui vigenza triennale 2016-18 si concluderà con l’anno in
corso, assume forte valenza anche nella prospettiva del successivo rinnovo di
cui vengono poste le basi e dell’impegno che comunque andrà ripreso anche nei
confronti del nuovo Parlamento e del nuovo Governo, per rivendicare una
politica di forte investimento nei settori dell’istruzione e della ricerca. Si chiude
cosi una lunga fase connotata da interventi unilaterali, aprendone una nuova di
riconosciuto valore al dialogo sociale.
Francesco Sinopoli Flc Cgil
Franco Martini Cgil
Maddalena Gissi Cisl FSUR
Ignazio Ganga Cisl
Giuseppe Turi Uil Scuola RUA
Antonio Foccillo Uil

IDR e Concorso: il punto della situazione
Da tempo si rincorrono le voci più fantasiose e a volte esasperate sul futuro
concorso per gli insegnanti di religione cattolica, sembra quindi opportuno
rilevare i dati di fatto ad oggi.
Gli incontri a livello ministeriale per affrontare il tema sono stati tre: 1 settembre
2017, 28 settembre 2017, 14 novembre 2017.
In questi incontri si è dato l’avvio ai lavori e si sono evidenziate linee orientative
e generali sulle necessarie premesse:
• verifica del numero dei posti da mettere a bando
• contenuti del concorso medesimo
• situazione delle graduatorie del concorso 2004 ove esistenti
• posizione rispetto al comma 131 della Legge 107/2015
Al momento attuale si registra la seguente situazione:
• il riferimento per l’emanazione del bando non può che essere la Legge
186/2003 che all’art. 3 comma 1 definisce come si accede ai ruoli e cioè
tramite SUPERAMENTO CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI.
• I titoli, per la Legge 186/2003 sono quelli previsti dall’Intesa del 1985
(punto 4 del DPR 16/1281985 e successive modifiche quali Intesa del
2012)
• I posti disponibili per la messa a bando vengono conteggiati come
previsto dall’art.2 della Legge 186/2003 cioè il 70% dei posti
complessivamente funzionanti
• L’esistenza del comma 131 della Legge 107/2015 pone una seria
questione di preoccupazione rispetto all’occupabilità del restante 30%
dei docenti.
In merito a quest’ultimo punto si registrano le posizioni espresse dal Dott.
Cicatelli, che sostiene la non applicabilità del comma 131 agli IdR, proprio in
forza del dettato della Legge 186/2003 art. 3, e la posizione del sottosegretario
Toccafondi che, in un convegno dell’ottobre 2017, ha dichiarato che la
contrapposizione tra le due fonti normative era ben presente ai funzionari del
Ministero che ne stavano ragionando.
In ultimo le indicazioni di Cisl Scuola in merito ai contenuti del concorso:
• Valorizzazione di titoli e servizio
• Contenuti delle prove di concorso relativi a legislazione, ordinamenti
scolastici, orientamenti pscico-pedagogici e metodologici-didattici
E’ bene ricordare che quanto viene indicato o richiesto non costituisce certezza
in quanto il programma del concorso è competenza del MIUR, che può prendere
o non prendere in considerazione, ampliare o modificare quanto proposto.
Al momento non vi sono ulteriori indicazioni e non sono previsti incontri.

Prossimi appuntamenti
corso di preparazione al concorso DS
Prosegue la programmazione, da parte di CISL Scuola Piemonte degli incontri
di formazione e preparazione al concorso per Dirigenti Scolastici. Le prossime
date in calendario sono:
• Venerdi 16/2/18 ore 14.30 -18.00: Gli ordinamenti scolastici del
primo e del secondo ciclo. A cura di Maria Paola Minetti e Vincenzo
Salcone

•

Lunedi 26/2/18 ore 14.30 - 18.00: Funzioni e responsabilità del
Dirigente Scolastico quale titolare della gestione unitaria
dell’Istituto. L’articolazione del sistema scolastico tra dettame
costituzionale ed autonomia. A cura di Mario Guglietti

Entrambi gli incontri si terranno presso la sede Regionale CISL Scuola,
aTorino, in Via S. Anselmo 11 - 3° piano.

Cessazioni dal 01/09/2018 - Ape social Indicazioni Operative
La nota MIUR prot. 7673 del 08/02/2018 ha fornito le indicazioni operative per
coloro che hanno avuto il riconoscimento da parte dell'INPS delle condizioni di
accesso all'APE Social di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n.
232 dell' 11 dicembre 2016.
Il personale docente ed ATA in possesso di tale requisiti potrà inviare la
domanda cartacea di cessazione dal servizio all'istituzione scolastica di
riferimento, mentre i Dirigenti Scolastici all'USR di riferimento. Le cessazioni
decorreranno dal 01/09/2018.
Nella nota sono inoltre riportate le indicazioni per inserire e convalidare le
dimissioni al SIDI.

Dati anagrafe alunni disabili
scadenza spostata a dicembre 2018
Giovedì 1 febbraio si è svolto presso il MIUR un incontro, richiesto unitariamente
da Cisl Scuola, Flc Cgil, Uil Scuola Rua e Snals Confsal, sul problema
dell’inserimento dei dati nell’anagrafe degli alunni disabili. Le istituzioni
scolastiche hanno evidenziato numerose difficoltà a seguito della nota n. 4 del
3.1.2018 su quanto richiesto per il “popolamento” della partizione SIDI dedicata
agli studenti con disabilità.
Ad inizio incontro l’Amministrazione ha ricordato i riferimenti normativi di tali
adempimenti: la legge 128/2013 (art.13) e il DM 162/2016 (che ha ampliato
l’elenco dei dati da inserire, compreso il caricamento anonimizzato dei
documenti nella loro interezza).
Le organizzazioni sindacali hanno evidenziato come, nel frattempo, siano state
però create banche dati in alcune Regioni e come pertanto le istituzioni
scolastiche di quei territori abbiano già inserito le informazioni richieste.
L’Amministrazione:
• ha insistito sull’importanza di procedere al caricamento dei dati, per una
serie di ragioni, in primis le segnalazioni relative a molti casi di
trattamento dei dati non conformi a quanto previsto dalla normativa sulla
privacy; ha precisato di aver acquisito il parere favorevole del Garante
sulla costituzione di una partizione dedicata agli alunni con disabilità,
secondo le “specifiche” allegate al su indicato DM 216, sostenendo che
questa modalità costituisce una garanzia per le istituzioni scolastiche,
altrimenti esposte a possibili censure per modalità di trasmissione non
conforme a quanto previsto dalla normativa;
• ha sottolineato come la disponibilità dei dati per via telematica
consentirà a regime di coordinare meglio le procedure di assegnazione

dell’organico;
si è impegnata a chiarire con l’Avvocatura e con il Garante alcuni aspetti
controversi riguardo il trattamento dei dati sensibili;
• si è detta comunque consapevole delle difficoltà delle segreterie,
oberate di adempimenti e con personale assente non sostituibile.
Si è così concordato che la scadenza per l’inserimento dei dati sia
spostata a dicembre 2018 e che per quest’anno le procedure di assegnazione
degli organici rimangano quelle usuali.
L’incontro si è concluso con l’impegno, da parte dell’Amministrazione, ad
affrontare tutti i problemi che si manifesteranno nell’utilizzazione della
piattaforma e ad inserire ogni forma di semplificazione che le istituzioni
scolastiche potranno suggerire.
•

Da gennaio 2018 i Servizi Gratuiti per gli Iscritti
Patronato INAS-CISL
Da gennaio 2018, per far fronte alla riduzione delle risorse pubbliche che
sostenevano le attività dei patronati, per alcune prestazioni è stato necessario
prevedere un contributo di Euro 15,00 solamente per i NON iscritti al sindacato
della CISL. (Convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
8/11/ 2017).
Per gli iscritti, TUTTI i servizi del patronato continueranno ad essere
erogati in forma totalmente gratuita, pur non essendo più remunerati dallo
Stato.
Per scelta della CISL, anche alcune prestazioni di forte rilevanza sociale,
continueranno ad essere erogate per tutti gratuitamente anche in assenza di
remunerazione.
Per coloro che fossero nella necessità di effettuare pratiche presso il patronato
della CISL, senza essere iscritti, possono consultare l’elenco completo dei
servizi dove è previsto il contributo di euro 15,00 presso i siti dell’Inas-Cisl e del
Ministero del Lavoro.

Servizio Successioni
Dal 1 gennaio 2018 le nuove disposizioni legislative prevede che le pratiche
di successione siano totalmente effettuate per via telematica. I costi del
servizio offerto dalla CISL sono assolutamente competitivi per tutti gli
interessati e con speciali riduzioni tariffarie per gli iscritti.
Con l’invio telematico è possibile effettuare la propria pratica di successione
presentando la documentazione necessaria nella sede CISL più vicina alla
propria abitazione, senza ulteriori problemi per gli eredi richiedenti il servizio.
Per essere indirizzati al servizio, gli interessati possono informarsi presso la
sede Cisl più vicina alla propria abitazione, senza ulteriori problemi per gli
eredi richiedenti il servizio.
Per saperne di più: informarsi presso la sede Cisl del territorio, oppure
contattare l’ufficio di elaborazione delle pratiche di successione, presso la Cisl
Area Metropolitana di Torino e Canavese, via Madama Cristina 50 tel.
011.65.20.249.

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.

