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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
ecipazione 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.
Le prossime scadenze sono:
• 13 marzo - termine per la presentazione delle liste
• 5 aprile - affissione liste da parte della commissione elettorale
• 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
Materiali utili
In una pagina del sito nazionale è possibile trovare informazioni e materiali utili
per orientarsi nella complessa procedura elettorale:
elettorale: un efficace compendio delle
disposizioni è stato fornito dall'ARAN con la circolare n. 1/2018..
Segnaliamo anche un volume predisposto da CISL Scuola, disponibile presso i
nostri uffici in formato cartaceo, che raccoglie la normativa di riferimento.
rifer
Fac simile di scheda per il voto

Elezioni RSU
prorogato al 13 marzo il termine per le liste
Considerato che moltissime scuole, nei giorni scorsi, sono state chiuse per
periodi più o meno lunghi a causa delle avverse condizioni atmosferiche, l'ARAN
ha disposto con una nota inviata a tutte le organizzazioni sindacali una proroga
al 13 marzo del termine per la presentazione delle liste dei candidati,
inizialmente fissato al 9 marzo.
Nella stessa nota si precisa che restano invece invariate tutte le altre scadenze
definite col protocollo 9 gennaio 2018 e riportate nella circolare n. 1/2018
dell'ARAN.

AVVISO
IL SERVIZIO DI CONSULENZA DELLA CISL SCUOLA
A.M. TORINO-CANAVESE
IL GIORNO
GIOVEDI’ 15/03/2018
SARA’ SOSPESO IN TUTTE LE SEDI

TRA PRESENTE E FUTURO
L’IMPEGNO DELLA CISL
Incontro con i candidati e le candidate RSU
Presentazione coordinamento saluti istituzionali:
Germano Conta Segretario Generale Regionale FIR CISL
Domenica Pagano Segretaria Generale Regionale CISL Università
Maria Grazia Penna Segretaria Generale Regionale CISL Scuola
Intervengono:
Alessio Ferraris Segretario Generale USR Cisl Piemonte
Andrea Gavosto Direttore della Fondazione Agnelli
Maddalena Gissi Segretaria Generale CISL Scuola
Donato De Silvestri Docente presso l’Università di Verona
Conclusioni:
ANNA MARIA FURLAN Segretaria Generale CISL
GIOVEDÌ 15 MARZO 2018 - ORE 14,30
TEATRO VITTORIA - Via Antonio Gramsci, 4 – TORINO

Concorso docenti abilitati
servizi valutabili
Concorso docenti abilitati, scuola secondaria, art.17 comma 2 lettera B decreto
legislativo 59/2017 che scade il 22-03-18.
Si precisa che i servizi sono valutabili fino alla data del 22 Marzo
2018qualora facciano maturare 180 giorni (ossia almeno 166 giorni di servizio
effettivo da Settembre 2017).

Graduatorie ATA III fascia - modello D3
La nota MIUR prot. 11970 del 06/03/2018 ha reso noto che sarà disponibile
su ISTANZE ON-LINE (dal proprio profilo personale) dal 14 marzo fino alle ore
14.00 del 13 aprile 2018 l’Allegato D3 per la scelta delle sedi del
personale ATA di terza fascia.

24 mesi ATA - Graduatorie 2018/19
Con la nota prot. 11117 del 27/02/2017 il MIUR invita i Direttori USR (ad
esclusione di quelli della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di
Trento e Bolzano) a indire i concorsi per titoli (24 mesi) per i profili
professionali del personale ATA dell'area A e B entro il 20 marzo 2018.
Si ricorda che:
•

•

i modelli di domanda B1, B2, F e H andranno trasmessi
mediante raccomandata A/R o tramite PEC oppure consegnati a
mano all'Ambito Territoriale della provincia di interesse entro i termini
previsti dal bando
i modelli di seguito indicati saranno resi disponibili con successiva nota:
- Allegato B1 - modello domanda d'inserimento nelle graduatorie
- Allegato B2 - modello domanda di aggiornamento delle graduatorie
- Allegato F - rinuncia all'attribuzione di rapporti di lavoro a tempo det.
- Allegato H - attribuzione della priorità nella scelta della sede

•

•
•

il modello allegato H previsto per coloro che intendono usufruire dei
benefici della legge 104/92 art. 21 e dell'art. 33, commi 5,6,7 è
integrativo e non sostitutivo della dichiarazione resa dal candidato nei
moduli di domanda B1 e B2;
il modello di domanda allegato G di scelta delle istituzioni sarà
compilabile solo tramite istanze on line; i tempi saranno comunicati con
successiva nota;
le dichiarazioni concernente i titoli di riserva, i titoli di preferenza di
cui alle lettere M, N, O R e S nonché le dichiarazioni concernenti
l'attribuzione della priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21
e 33 commi 5,6 e 7 della legge 104/92 devono essere
necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di
aggiornamento della graduatoria permanente, in quanto trattasi di

requisiti che, se non riconfermati, si intendono non più posseduti.
Nella nota si sottolinea che coloro che hanno presentato istanza di
depennamento dalle graduatorie permanenti provinciali per iscriversi nelle
graduatorie di istituto di terza fascia di diversa provincia, possono presentare
domanda di inclusione nelle graduatorie provinciali permanenti della
provincia per cui hanno presentato domanda di iscrizione nella terza
fascia delle graduatorie di istituto.

Mobilita' 2018/2019
Si è svolto il 7 marzo l'incontro al MIUR con la Direzione Generale del personale
scolastico per la sottoscrizione definitiva dell'Accordo Ponte sulla
Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico
2018/19.
Durante l'incontro sono stati comunicati i termini di presentazione delle
domande di cui all'OM in firma alla Ministra:
- personale docente: dal 3 al 26 aprile 2018
- personale educativo: dal 3 maggio al 28 maggio 2018
- personale ATA:
dal 23 aprile al 14 maggio 2018
La novità di quest'anno è data dalla presentazione delle domande di
trasferimento e di passaggio del personale educativo attraverso il
portale istanze on line nell'apposita sezione Mobilità del sito internet del
Ministero.

Carta del docente a.s. 2017/18
Con la nota prot. 4221 del 07/03/2018 il MIUR fornisce alcune istruzioni
operative relative alle rendicontazioni delle somme spese nel periodo 1
settembre 2016 - 30 novembre 2016, consegnate dai docenti alle istituzioni
scolastiche.
La nota riguarda quei docenti che non sono stati rimborsati in quanto le
istituzioni scolastiche non hanno proceduto nei termini (31/07/2017) alla presa
in carico e alla validazione delle autodichiarazioni.
Dal giorno 8 marzo le scuole potranno gestire la rendicontazione delle somme
spese nel periodo 1 settembre 2016-30 novembre 2016 sul portale SIDI del
MIUR tramite il percorso: BUONA SCUOLA/Carta del docente/Gestione
autodichiarazioni.
In particolare:
1) Presa in carico della pratica.
2) Acquisizione dati autodichiarazioni
3) Validazione delle spese
4) Rimborso delle somme ai docenti
Il Miur raccomanda le scuole di fare le opportune verifiche ed aggiornare
prontamente le informazioni relative ai codici IBAN attraverso le funzioni SIDI

"Rete scolastica - Patrimonio immobiliare scolastico - Gestione coordinate
bancarie",poichè solo dopo tale operazione potranno essere eseguiti
correttamente eventuali pagamenti verso la scuola.

Trasformazione del Rapporto di Lavoro da
Tempo Pieno a Tempo Parziale
personale docente, educativo ed A.T.A.
A.S. 2018-19.
Con la Circ. n. 45 del 22 febbraio 2018 l’USP di Torino richiama gli interessati
sul termine del 15 Marzo fissato dall’O.M. 55 del 13/02/1998 per la
presentazione annuale delle domande volte ad ottenere la trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Entro il 13 aprile 2018 dovranno essere trasmessi dalle scuole all’Ambito
territoriale (Uffici funzionamento personale docente ed ATA) i nominativi del
personale richiedente il part-time, eventuali modifiche ovvero il rientro a tempo
pieno mediante compilazione degli appositi elenchi, uno relativo al personale
ATA, l’altro al personale docente. Eventuali pareri negativi dovranno essere
trasmessi a all’’Ufficio Territoriale competente, corredati da una puntuale
motivazione.

Rinnovato il Contratto
schede di lettura
Al nuovo contratto, sottoscritto il 9 febbraio scorso, è dedicata una pagina del
nostro sito internet nella quale si possono trovare, oltre al testo dell'intesa,
anche le principali note di commento, tra cui il VOLANTINO pubblicato subito
dopo la firma e una serie di schede di lettura che illustrano in sintesi i contenuti
e le principali novità del CCNL. Di particolare interesse per RSU e delegati la
scheda sulle RELAZIONI SINDACALI.
Come è noto, l'ipotesi di accordo verrà definitivamente sottoscritta al termine
della consueta procedura di certificazione.
Vai alla PAGINA SUL NUOVO CONTRATTO

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
LA CONSULENZA SARA' SOSPESA IN TUTTE LE SEDI
GIOVEDI' 15 MARZO 2018
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.

