Area Metropolitana Torino Canavese

Notiziario n. 7 del 20 MARZO 2018
NON RISPONDERE A QUESTO MESSAGGIO
Per comunicazioni e informazioni scrivere a segreteria@cislscuolatorino.it

RSU 2018: lascia un segno #VOTACISL
#VOTACI
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
d
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.
Le prossime scadenze sono:
•
•
•
•
•

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: un efficace
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.
Fac simile di scheda per il voto

Cisl, aperta la campagna elettorale RSU.
Nella scuola 18.235 candidati
Aperta il 13 marzo la campagna per il rinnovo delle RSU nella scuola,
nell’università, nella ricerca e in tutti gli altri settori del lavoro pubblico.
Un grande evento di democrazia e partecipazione. La Segretaria Generale
Nazionale Maddalena Gissi, in particolare, ha espresso grande soddisfazione
per l’elevato numero di candidature presenti nelle liste della Federazione
Scuola, Università, Ricerca in corsa nel settore scuola: 18.235 è il numero
rilevato alla scadenza per la presentazione delle liste, la cui diffusione su tutto il
territorio nazionale ha fatto segnare un ulteriore significativo incremento rispetto
ai dati già molto positivi della precedente consultazione. Un risultato che si deve
soprattutto al grande lavoro svolto per settimane dalla dirigenza territoriale.
Maddalena Gissi, oltre a richiamare l’impegno di tutta l’organizzazione per una
buona affermazione delle liste Cisl, ha rilanciato i temi del confronto con la
politica sintetizzati nel documento presentato a tutti i partiti prima delle elezioni
del 4 marzo, ribadendo il forte impegno della Cisl Scuola sulle priorità che il
documento evidenzia, a partire dalla firma definitiva del nuovo contratto. Una
scelta giusta, quella di sottoscrivere l’accordo, e che oggi si conferma come
ancor più opportuna vista la situazione di grande incertezza che il dopo voto ci
consegna.

AVVISO
Si comunica che il previsto servizio di consulenza per la Scuola
presso la sede di ORBASSANO
DA MARTEDI’ 27 MARZO 2018
è SPOSTATO a GIOVEDI’ 29 MARZO 2018
sempre con gli stessi orari.

Mobilità- Ordinanze Ministeriali a.s. 2018/2019
Pubblicate le O.M. 207 e 208 del 9 marzo 2018 sulla Mobilità a.s. 2018/2019 del
personale docente, educativo e ATA e dei docenti di religione.

TERMINI
•
•

PERSONALE DOCENTE:
presentazione delle domande: dal 3 aprile al 26 aprile 2018
revoca delle domande: dieci giorni prima del termine ultimo per
la comunicazione al SIDI dei posti disponibili

I termini fissati per le successive operazioni sono i seguenti:
• Scuola Infanzia: pubblicazione dei movimenti l’ 8 giugno 2018
• Scuola Primaria: pubblicazione dei movimenti il 30 maggio 2018
• Scuola Secondaria di Primo Grado: pubblicazione dei movimenti il 25
giugno 2018
• Scuola Secondaria di Secondo Grado pubblicazione
dei movimenti il 10 luglio 2018
Passaggi nei Licei Musicali (Formato Cartaceo):
• Pubblicazione dei movimenti art. 4 comma 9 CCNI 28 maggio 2018
• Pubblicazione dei movimenti art. 4 comma 10 CCNI 4 giugno 2018
•
•
•
•
•
•

PERSONALE EDUCATIVO:
presentazione delle domande: dal 3 maggio al 28 maggio 2018
revoca delle domande: dieci giorni prima del termine ultimo per
la comunicazione al SIDI dei posti disponibili
Pubblicazione dei movimenti il 10 luglio 2018
PERSONALE ATA:
presentazione delle domande: dal 23 aprile al 14 maggio 2018
revoca delle domande: dieci giorni prima del termine ultimo per
la comunicazione al SIDI dei posti disponibili
pubblicazione dei movimenti il 16 luglio 2018

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.

AVVISO
Inoltriamo, di seguito, l'AVVISO pubblicato nella area INTRANET del MIUR:
Si comunica che stanno pervenendo al gestore del sistema informativo
numerose segnalazioni di aspiranti che ricevono il seguente messaggio:
"Non è stata acquisita alcuna domanda associata all'utente. Attenzione: la
domanda cartacea per l'inserimento nelle graduatorie di terza fascia ATA
(allegato D1 o D2) non risulta trasmessa al sistema informativo oppure
l'aspirante è stato escluso da tutti i profili richiesti.”
Si invita l'utente a verificare presso l'istituzione scolastica a cui la domanda è
stata presentata Qualora l'aspirante contatti la segreteria di riferimento, oltre a
fornire l'identificativo della domanda, si invitano le segreterie scolastiche a
verificare la correttezza del codice fiscale inserito e la congruità con quello con
cui l'aspirante è registrato a polis.

Circolare apertura termini 24 mesi ATA
2018 - Torino
Con la Circ. n. 63 del 20 marzo 2018 la Direzione Generale dell’Ufficio

Scolastico Regionale per il Piemonte, con decreto n. 2478 del 06/03/2018 ha
fissato per il giorno 20/03/2018 la data di pubblicazione dei bandi di concorso
indicati in oggetto.
Pertanto si comunica che in data 20 marzo 2018 sono pubblicati sul sito
internet:
http//torino.istruzionepiemonte.it/ i bandi di concorso sotto elencati, con i
rispettivi allegati (B1, B2, F e H), trasmessi all’Ambito Territoriale con nota
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte prot. n. 2503 del 06.03.2018:
AREA A:
- Profilo Collaboratore Scolastico Decreto prot. n. 2474 del 06.03.2018
AREA A/S:
- Profilo Addetto alle Aziende Agrarie Decreto prot. n. 2471 del 06.03.2018
AREA B:
- Profilo Assistente Amministrativo Decreto prot. n. 2472 del 06.03.2018
- Profilo Assistente Tecnico Decreto prot. n. 2473 del 06.03.2018
- Profilo Cuoco Decreto prot. n. 2475 del 06.03.2018
- Profilo Guardarobiere Decreto prot. n. 2476 del 06.03.2018
- Profilo Infermiere Decreto prot. n. 2477 del 06.03.2018

PROROGA Concorso FIT
Il MIUR ha deciso la proroga dei termini per la presentazione delle domande del
concorso FIT. La nuova scadenza è fissata per LUNEDI' 26 marzo alle ore
14.00

Concorso Abilitati FIT- docenti ITP ruolo
Informiamo che la modifica relativa alle funzioni di istanze on Istanze on line per
il personale di ruolo ITP, non iscritto nelle GAE nè in II fascia istituto sollecitata
dalla CISL Scuola, è stata messa in linea dal Gestore del Sistema, con
l'inserimento del flag alla domanda sottoindicata in rosso:
Ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.M. 995/2017, gli insegnanti tecnico-pratici
possono partecipare al concorso per posti comuni purché siano iscritti nelle
graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla
data del 31 maggio 2017
Qualora la S.V. si trovi in una delle seguenti condizioni, deve dichiarare la
propria situazione barrando una delle seguenti casistiche:
Personale docente di ruolo
• Docente con provvedimento cautelare/sentenza al 31 maggio 2017, che
dispone l'inserimento in GaE o GI di 2^ fascia
• Docente già inserito in graduatoria alla data del 31/05/2017 e depennato
per rinuncia alla nomina in ruolo
• Docente presente in GAE o GI di 2^ fascia di Trento e Bolzano al 31
maggio 2017

Concorso abilitati: presentazione domande
commissioni di valutazione
Trasmettiamo la nota con la quale il MIUR comunica che dal 20 marzo al 9
aprile p.v. saranno aperte le funzioni in istanza on-line per la presentazione
delle domande per la formazione delle commissioni giudicatrici del concorso
docenti abilitati di cui al DM 995/2017 in allegato.
Le domande dovranno essere inviate esclusivamente tramite POLIS - istanze on
line, dal personale in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 12 del DM
995/2017 (dirigente scolastico, dirigente tecnico, docente e direttore delle
istituzioni AFAM e docenti del comparto scuola, anche se collocati a riposo) che
vorranno candidarsi rispettivamente come presidente, componente e membro
aggregato del concorso docenti abilitati.
I professori universitari utilizzeranno la procedura informatica del consorzio
interuniversitario CINECA.
Il personale che vorrà candidarsi, deve essere comunque esente dalle
condizioni ostative all'incarico di presidente, componente e membro aggregato
previste dall'art. 13 del DM
L’istanza dovrà essere presentata, a pena di esclusione, unicamente per la
regione di servizio o, per gli aspiranti collocati a riposo, per la regione di
residenza.

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
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 CHIUSO IL 27/03/18, APERTO IL 29/03/18
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.

