Area Metropolitana Torino Canavese

Notiziario n.14 del 24 MAGGIO 2018
NON RISPONDERE A QUESTO MESSAGGIO
Per comunicazioni e informazioni scrivere a segreteria@cislscuolatorino.it

AVVISO
REGOLAMENTO PRIVACY UE N. 679/2016
In applicazione del nuovo Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (in vigore da domani 25
maggio 2018), sono pubblicati
pubblica sul nostro sito alla pagina:
http://cislscuolatorino.it/trasparenza/
il contatto del Responsabile Protezione Dati
Dati nominato da CISL Scuola A.M.
Torino-Canavese
Canavese e le Informative agli iscritti, rispetto al regolamento in
oggetto, cui vi invitiamo a prendere visione.

Incontri-Seminario
per Dirigenti Scolastici e Insegnanti
"Gli istituti professionali e il sistema di istruzione
e formazione professionale"
a cura di Enzo Pappalettera
ore 14.30-16.00

"Amministrazione Digitale e Scuola Digitale"
a cura di Sergio Arduino
ore 16.00-17.30
entrambi gli incontri si terranno
Venerdì 25 maggio 2018
presso CISL Scuola Piemonte
Via S. Anselmo 11 - Torino

"Alternanza Scuola-Lavoro, Processi di
Inclusione,
Istruzione degli Adulti”
a cura di Enzo Pappalettera
L’incontro si terrà
Venerdì 1 giugno 2018 dalle 15.00 alle 18.00
presso l'Aula Magna del L.C. "V. Gioberti"
Via S. Ottavio 9/11 - Torino
Gli incontri sono riservati agli iscritti CISL Scuola

Graduatorie di istituto ATA -III fascia
Con la nota prot. 23718 del 17 maggio u.s. il MIUR comunica il calendario
dell'apertura delle funzione per la gestione dei dati relativi alle graduatorie di
istituto di III fascia del personale ATA.
Gli aspiranti potranno verificare su istanze on line, a partire dal 23 maggio e
fino al 13 giugno 2018 la loro collocazione in graduatoria e il punteggio
attribuito.
La prenotazione massiva delle graduatorie provvisorie è prevista dal 15
giugno p.v.
I reclami eventuali potranno essere presentati entro 10 giorni dalla
pubblicazione delle graduatorie provvisorie e saranno esaminati e convalidati
dalle istituzioni scolastiche entro il 7 luglio
Le graduatorie definitive saranno pubblicate da parte di ciascun ufficio
provinciale dal 9 luglio 2018.

Graduatorie di Istituto II Fascia
I° FINESTRA
Pubblicata la nota MIUR prot. 22975, il decreto n. 784 del 11/05/2018 e la
modulistica per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie di istituto
(FINESTRE), da parte del personale docente che ha conseguito il titolo di
abilitazione e/o di specializzazione sul sostegno entro il 1 febbraio 2018, in
attuazione del D.M. 3 giugno 21015 n.326 nonchè dei docenti di scuola
dell'infanzia/primaria
che hanno
prestato servizio
nelle
Sezioni
primavera secondo quanto disposto dal DM 335 del 23 aprile u.s.

Scadenza della presentazione delle domande: 4 giugno 2018
Con il MODELLO B nel periodo compreso tra il 7 giugno 2018 ed il 27
giugno 2018 (entro le ore 14,00) tramite Istanze on Line, i docenti già collocati
per altri insegnamenti nelle graduatorie di I, II, e III fascia di istituto e che hanno

dichiarato il titolo di abilitazione conseguito entro il 1 febbraio 2018, potranno
sostituire, nella stessa provincia di iscrizione, una o più istituzioni scolastiche
già espresse all’atto della domanda di inserimento, esclusivamente per i nuovi
insegnamenti richiesti.

Nuovo MOF 18/19
avvio della trattativa al MIUR
Si è avviato il 23 maggio u.s. al MIUR il tavolo per la definizione del CCNI
relativo al nuovo MOF per il 2018/2019 previsto dall'articolo 40 del CCNL
19/4/2018.
Trattandosi di materia fortemente innovata dal CCNL abbiamo sollecitato
l'Amministrazione ad attivare rapidamente il confronto così da concludere
l'accordo e la relativa certificazione in tempi utili per la contrattazione di istituto
del prossimo anno scolastico.
La trattativa è iniziata esaminando l'ammontare delle risorse disponibili come
indicate dal richiamato articolo 40 il quale, come noto, prevede un unico Fondo
composto da vecchio MOF, bonus docenti e risorse per la valorizzazione dei
docenti stanziate dalla legge di bilancio per il 2018.
Relativamente al Bonus dei docenti (comma 126 della legge 107) si è appreso
che, al fine di conseguire risparmi di spesa, nella legge di Bilancio, ogni
ministero ha dovuto procedere a riduzioni di costi, portando una riduzione dello
stanziamento previsto.
Per l'anno 2019 il CCNL ha previsto che la riduzione del Bonus si attenui,
consentendo una disponibilità pari 13 milioni. Tale sarà dunque la risorsa
disponibile dalla voce Bonus per il nuovo MOF 2018/2019.
Riassumendo, le disponibilità del nuovo MOF 2018/2019 oggetto della
contrattazione integrativa nazionale sono le seguenti :
• Bonus docenti
• Vecchio MOF

131 milioni
689 milioni

Totale: 820 milioni
La trattativa proseguirà entrando nel merito dei criteri di distribuzione del Fondo
alle scuole tenendo conto delle nuove regole introdotte dall'articolo 40 che
prevede una maggiore flessibilità nella finalizzazione delle somme e il
superamento della contrattazione regionale per la quota relativa alle aree a
rischio.
Relativamente alle economie degli anni precedenti, l'Amministrazione ha
informato le OO.SS che si è in attesa della certificazione del relativo CCNI
stipulato il 28 luglio 2017.
Per quanto riguarda le giacenze del bonus 2016/2017 il MIUR sta sollecitando
la Ragioneria Generale dello Stato perchè li riaccrediti al più presto sui POS.

Privacy, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati

(UE/2016/679)
Prime indicazioni ministeriali per le Istituzioni scolastiche
Il MIUR ha emanato il 22 maggio la nota prot. n. 563 con la quale
l’Amministrazione

detta

alle

scuole

le

prime

specifiche

indicazioni.

Il MIUR - ricordando che ciascun istituto scolastico, in virtù della propria
autonomia, deve dotarsi in via prioritaria del Responsabile della protezione
dei dati personali (figura, interna o esterna, connotata dai requisiti di
autonomia e indipendenza, senza conflitto di interessi e con specifiche
competenze in materia) - sottolinea:
• che, tenendo conto della previsione dell’art. 37, comma 3, del

Regolamento (nomina di un unico Responsabile della protezione dei
dati per più autorità pubbliche), è consentito a più scuole di avvalersi
di un unico Responsabile;
• il ruolo fondamentale di interlocuzione e di coordinamento nei confronti

delle istituzioni scolastiche da parte degli Uffici Scolastici Regionali
per promuovere soluzioni condivise;
• che l’atto di designazione di un unico Responsabile della protezione dei

dati personali potrà, ad esempio, avvenire attraverso la decisione
congiunta di scuole già costituite in reti di scopo poste in essere per
l’attuazione di procedure amministrative di interesse comune;
• che al medesimo suddetto risultato si potrà pervenire, con appositi

accordi, attraverso il coinvolgimento contestuale degli istituti scolastici
dislocati nello stesso ambito regionale, provinciale o sub-provinciale,
a seconda delle peculiarità territoriali, soddisfacendo, comunque, il
requisito della cosiddetta “raggiungibilità” del Responsabile.
Il MIUR, inoltre,
• provvederà a rendere accessibile entro la prossima settimana un corso

di formazione on line, della durata di nove ore;
• preannuncia incontri formativi interregionali indirizzati in via prioritaria ai

dirigenti scolastici e ai DSGA;
• trasmetterà nelle prossime settimane alle scuole un modello standard di

Registro delle attività di trattamento dei dati personali, così come
previsto dall’art. 30 del Regolamento.

Diplomati magistrali: come il MIUR intende

applicare le indicazioni dell'Avvocatura
L'Amministrazione ha reso noto il contenuto di una nota in cui si chiariscono le
modalità di applicazione del parere dell'Avvocatura dello stato sul contenzioso
riguardante i docenti diplomati magistrali.
Nella nota si ribadisce che gli uffici dovranno dare applicazione alle sole
sentenze di merito, via via che saranno notificate, con il depennamento
degli interessati dalle GAE e la risoluzione del contratto di lavoro sottoscritto per
effetto dell'inserimento con riserva a suo tempo ottenuto nelle GAE stesse.
Si conferma invece che gli effetti prodotti da sentenze favorevoli ai docenti
diplomati e passate in giudicato sono mantenuti a pieno titolo, ivi
compresa l’eventuale immissione in ruolo. L'Amministrazione ha inoltre
comunicato che nel consueto D.M. - in via di emanazione - riguardante gli
annuali aggiornamenti GAE (scioglimento delle Riserve per conseguimento del
titolo di accesso, presentazione del titolo di sostegno conseguito entro il 30
giugno, diritto alla riserva di cui alla legge 68) verranno stabilite le modalità con
cui procedere all'inserimento in graduatoria di II fascia per coloro che, essendo
in ruolo con clausola risolutiva, non avevano potuto nel giugno dello scorso
anno presentare domanda per l'aggiornamento delle graduatorie d'istituto.
Gli orientamenti illustrati dal MIUR evidenziano una volta di più come sia
indispensabile, per non essere vincolati alla mera attuazione di quanto deciso
dalla Giustizia Amministrativa, affidare a un nuovo provvedimento normativo la
soluzione politica più volte sollecitata dalla Cisl Scuola, soluzione che faccia
salvi in modo equo gli interessi di tutte le persone coinvolte ed eviti che si
comprometta il buon andamento dell’attività scolastica.

Utilizzazioni e assegnazioni
i nodi da sciogliere
Si è riunito il 22 maggio al MIUR il tavolo per la contrattazione integrativa
nazionale su utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, cui hanno preso parte le
organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e, per l’Amministrazione, la
Direzione Generale del Personale. L'esito dell’incontro è stato interlocutorio,
non essendo stato possibile chiudere la trattativa in presenza dei “nodi” ancora
da sciogliere riguardanti due questioni poste dai sindacati fin dall'avvio del
confront:
1. la richiesta di eliminare l'obbligo della convivenza quale condizione
per poter richiedere l'assegnazione provvisoria per ricongiungimento
al genitore;
2. la possibilità di consentire assegnazioni provvisorie interprovinciali sul

sostegno anche ai docenti privi del titolo di specializzazione,
ancorchè limitatamente ad una quota dei posti disponibili e non oltre
una data da definire e rispettare rigorosamente a garanzia del
regolare avvio dell'anno scolastico.
L'Amministrazione, confermando la posizione assunta nel precedente incontro,
si è dichiarata al momento indisponibile rispetto a tali richieste: da qui la
sospensione del confronto, in attesa di ulteriori eventuali interlocuzioni e
approfondimenti.
Accolte invece le richieste di ripristinare, tra i motivi che danno titolo a richiedere
l'assegnazione provvisoria, il ricongiungimento a parenti e affini purchè
conviventi, e la precisazione che è sufficiente indicare una sola istituzione
scolastica del comune di ricongiungimento (e non tutte) prima di indicare scuole
di altri comuni.

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

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.

