Area Metropolitana Torino Canavese

Notiziario n.11 del 26 APRILE 2018
NON RISPONDERE A QUESTO MESSAGGIO
Per comunicazioni e informazioni scrivere a segreteria@cislscuolatorino.it

RSU, si conferma la crescita della CISL Scuola.
Superati i 200.000 voti
Si conferma un risultato molto positivo per le nostre liste: la CISL vede
confermato il trend di crescita sia in percentuale che in termini assoluti, tanto
che è stata superata la soglia dei 200.000 voti. Oltre 7.500 voti solo nell’Area
Metropolitana di Torino
Torino (quasi 1000 in più rispetto al 2015). Un risultato
importante, che premia l’impegno in prima persona delle migliaia di candidate e
candidati insieme a quello messo in campo dalle strutture territoriali e regionali.
Un impegno che da parte nostra continuerà
continuerà per sostenere il lavoro di chi è stato
eletto, con aggiornati strumenti di supporto e soprattutto con azioni formative
mirate.

Elezioni ESPERO 2018
In data 23 ottobre u.s. il Consiglio di Amministrazione di Fondo Espero ha
provveduto ad indire le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati.
L’attuale Assemblea terminerà il proprio mandato con l’approvazione del
Bilancio
o di esercizio dell’anno 2017.
Il 9 novembre u.s. si è insediata la Commissione Elettorale Nazionale
Naz
(CEN),
costituita dai componenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo
Istitutivo di Fondo Espero. Le elezioni si terranno dalle ore 8:00 del 26 aprile
2018 alle ore 24:00 del 28 aprile 2018 e si svolgeranno attraverso la modalità
di voto elettronico (“On line”).

Sulle pagine web di Espero, e anche più in basso in questa pagina, sono
illustrate le procedure da seguire per partecipare alle votazioni.
MANIFESTO UFFICIALE DELLE ELEZIONI

'Sicurezza: il cuore del lavoro' lo slogan scelto da Cgil,
Cisl, Uil per la Festa dei Lavoratori
La CISL Scuola A.M. Torino-Canavese ci sarà.
Vi aspettiamo numerosi in Piazza!

AVVISO
VARIAZIONI ORARI CONSULENZA
Si riportano di seguito alcune variazioni nelle aperture degli uffici CISL Scuola
per i prossimi giorni:
•
•

PINEROLO: CHIUSO venerdì 27 aprile e venerdì 4 maggio 2018
SETTIMO T.SE: CHIUSO venerdì 4 maggio 2018

Incontro-seminario
per Dirigenti Scolastici e Insegnanti
"Tra il progettare e il valutare ci sta di mezzo il mare:
programmazione, realizzazione, monitoraggio,
autovalutazione… il ruolo del d.s.”
a cura di Emanuela Cavalli e Roberto Viale
L’incontro si terrà
Lunedì 7 maggio 2018 dalle 14.30 alle 17.30
presso la sede di CISL Scuola Piemonte
in via S. Anselmo 11 a Torino.
L'Incontro è riservato agli iscritti CISL Scuola

Concorso dirigenti scolastici
la prova preselettiva rinviata al 23 luglio
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile, l’avviso del MIUR che
dispone il rinvio della pubblicazione dei quesiti e del diario della prova
preselettiva del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, per il reclutamento
di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali.
•
•

La pubblicazione dei quesiti, prevista per l'8 maggio, è rinviata al 27
giugno 2018.
La prova preselettiva, prevista per il 29 maggio, è rinviata al 23 luglio
2018.

L'elenco delle sedi ove sarà effettuata la prova preselettiva, l'indicazione della
destinazione dei candidati (distribuiti, ove possibile, nella regione di residenza in
ordine alfabetico) e le ulteriori istruzioni operative saranno comunicati entro il 6
luglio tramite avviso pubblicato sul sito internet del Ministero.

Contratto Dirigenza
sindacati convocati il 15 maggio
Convocate le OO. SS. per l'apertura del negoziato relativo al nuovo contratto per
la dirigenza dell'Area Istruzione e Ricerca. La riunione si terrà il 15 maggio
all'ARAN, alle ore 10.

Diplomati magistrali, serve soluzione politica
che faccia salvi interessi di tutti
Salvaguardare i diritti dei diplomati magistrali e dei laureati in scienze della
formazione primaria: appello al governo e alle forze parlamentari per il varo
immediato di un provvedimento. Il 3 maggio si apre il "tavolo tecnico" al MIUR
con i sindacati.
Leggi il COMUNICATO unitario.

APE Sociale e Lavoratori Precoci
chiarimenti dal MIUR
Con la nota prot. 20038 del 19 u.s. il MIUR fornisce chiarimenti sui termini di
presentazione delle domande di Ape Sociale.
L'Amministrazione ribadisce che coloro che, prima dell’inizio del nuovo anno
scolastico 2018/19, avranno ricevuto la comunicazione INPS di
riconoscimento delle condizioni di accesso all’ APE sociale, potranno
presentare la domanda cartacea di cessazione con decorrenza dal 1
settembre 2018.
Successive indicazioni verranno fornite per coloro che riceveranno le
comunicazioni INPS dopo l’inizio del nuovo anno scolastico 2018/19.
Analogamente anche i lavoratori preoci che hanno avuto la certificazione
dell’INPS attestante il possesso di un anno di lavoro prima del 19° anno di
età, potranno presentare la domanda cartacea di cessazione con
decorrenza 1 settembre 2018.
Viene prevista, infine, la possibilità di ritirare la domanda di
cessazione qualora dopo il riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE
sociale dovesse mancare il requisito e quindi venir meno anche la possibilità di

accesso all’APE sociale.

Supplenze ATA- Proroghe
Con la nota MIUR prot. 20117 del 19 aprile u.s. vengono richiamate le
disposizioni dell'art. 1 comma 7 del regolamento supplenze del personale ATA e
le istruzioni impartite con nota prot. 8556/2009, in allegato, sulle proroghe dei
contratti di supplenza del personale ATA.
L'Amministrazione ribadisce che le proroghe devono essere richieste dai DS agli
Uffici scolastici regionali per la prescritta autorizzazione, nei casi di effettiva
necessità qualora non sia possibile assicurare l’effettivo svolgimento dei servizi
di istituto mediante l’impiego di personale a tempo indeterminato e di personale
supplente annuale.

Gissi: violenza a scuola, una sfida che riguarda tutti.
Serve segnale forte per nuovo patto di alleanza
Ennesimo episodio con insegnanti vittime di aggressioni o maltrattamenti;
grande risalto sui media, fiorire di analisi e commenti, lancio di qualche iniziativa.
Possiamo rassegnarci ad andare avanti così? Credo proprio di no, l’indignazione
non basta, come non basterebbe qualche nuovo deterrente disciplinare, o un
ricorso più rigoroso a quanto già oggi norme e regolamenti prevedono. I fatti
che accadono non pongono solo questioni di natura disciplinare, sono
chiaramente la spia di un’emergenza educativa, sociale, politica.
Educativa, perché il patto indispensabile tra scuola e famiglia si è in generale
affievolito, in molti casi è venuto totalmente meno. Sociale, perché la scuola vive
spesso una condizione di isolamento nell’ambito di una società che le delega
tutto e poi non la sostiene come dovrebbe. Politica, perché siamo ben lontani dal
dedicare alla scuola l’attenzione e le risorse che merita un settore di così
fondamentale importanza per le sorti del Paese. Con l’aggravante di averne
fatto, da troppo tempo, terreno di scontro ideologico o esposto a smanie di
protagonismo, di segno diverso ma comunque dannose.
Anche oggi sui media abbondano interventi, anche pregevoli, utili a offrirci
ciascuno un pezzetto di verità su fatti e problemi che però non possono
rimanere perennemente oggetto di analisi, senza che si metta mano seriamente
a tentativi di soluzione.
Interroghiamoci su come fare perché la scuola torni a essere il prezioso
bene comune che dovrebbe rappresentare per tutti. Non accendiamo i riflettori
solo in presenza di qualche evento clamoroso, avviamo una riflessione seria che
preluda a un impegno serio. Abbiamo chiesto al nuovo Parlamento e al nuovo
Governo di dare un segnale forte in questa direzione, promuovendo un
momento che riconosca in modo anche formalmente “solenne” questa esigenza
di un confronto aperto, competente, impegnativo. Questo significa la nostra
proposta, che vogliamo rilanciare anche oggi, di indire una grande conferenza
nazionale sulla scuola, come si fece nel 1990 con l’allora Ministro della Pubblica
Istruzione Sergio Mattarella. Non basta più il protagonismo più o meno episodico
di singoli e organizzazioni: tutti vanno sfidati a dare su questi temi il miglior
contributo possibile, a fare in modo responsabile la loro parte, possibilmente tutti

insieme: questo Paese, sulla scuola, provi a farsi comunità. Almeno se si è
convinti che sia necessario ricostituire, sull’educazione dei nostri figli, un patto di
alleanza tra scuola e società.
Maddalena Gissi, segretaria generale Cisl Scuola

Contributo agli iscritti CISL Scuola
Dichiarazione dei Redditi 2017
Anche quest'anno la CISL Scuola A.M Torino-Canavese riconosce ai propri
iscritti, che si presenteranno con la ricevuta di un CAF CISL, un contributo
di 10,00 euro sulle spese sostenute per la compilazione della Dichiarazione dei
Redditi
2017.
A fronte dell'esibizione della tessera/Ricevuta di iscrizione alla CISL Scuola e
della fattura del CAF CISL, sarà possibile ritirare il contributo, negli orari di
apertura al pubblico, inderogabilmente entro:
•
•

29 giugno 2018 nelle sedi decentrate, presso i referenti della Scuola
31 luglio 2018 presso gli uffici della sede di Torino

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

Al seguente link del MIUR è reperibile la modulistica relativa alle domande di
mobilità e alle autodichiarazioni nella versione corretta e definitiva.
http://www.miur.gov.it/mobilita-2018

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
Pinerolo: Corso Torino, 18 Tel. 0121.361611
Venerdì 14.30 - 17.30 CHIUSO VEN. 27/04 e 04/05
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 CHIUSO VEN. 04/05
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

