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NON RISPONDERE A QUESTO MESSAGGIO
Per comunicazioni e informazioni scrivere a segreteria@cislscuolatorino.it

AVVISO
Chiusura consulenza sedi di Chieri e Chivasso
Si comunica che il servizio di consulenza della CISL Scuola sarà SOSPESO
nei giorni:
-15 e 22 maggio presso la sede di CHIERI
-10,17 e 24 maggio presso la sede di CHIVASSO
e riprenderà regolarmente dall'ultima settimana di maggio.

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

Adeguamento stipendio CCNL e arretrati
Si riporta di seguito il messaggio pubblicato sul sito di NoiPA il 2 maggio 2018,
con il quale comunicano che dal mese di giugno 2018 lo stipendio tabellare lordo
sarà adeguato a regime con i nuovi valori previsti dal CCNL ed entro la fine del
mese di maggio 2018 saranno corrisposti gli arretrati del periodo da gennaio
2016 a maggio 2018.
Applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto
Istruzione e Ricerca per il periodo 2016-2018
Entro la fine del mese di maggio 2018, saranno corrisposti gli
arretrati derivanti dagli incrementi previsti dal nuovo Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) del comparto Istruzione e Ricerca per il periodo
da gennaio 2016 a maggio 2018.
A partire dal mese di giugno 2018 il valore mensile dello stipendio tabellare
lordo sarà adeguato, a regime, ai nuovi valori previsti dal C.C.N.L.
L'applicazione contrattuale interessa circa 1.200.000 dipendenti della Scuola,
Istituti di alta formazione artistica e musicale ed Enti di ricerca.
Per informazioni di dettaglio relative al C.C.N.L. è possibile consultare il sito
dell'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
(ARAN) al link:
https://www.aranagenzia.it/comunicati/8945-firmato-in-via-definitiva-il-contrattoper-il-comparto-istruzione-e-ricerca.html

Elezioni ESPERO 2018
alla lista unitaria 25 seggi su 30
Di seguito i dati definitivi delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dei Delegati
del Fondo Espero.
Hanno votato 4.779 elettori, pari al 4,72% dei 101.338 aventi diritto.
La lista unitaria di Flc-Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola ha ottenuto 3.931 voti, pari
all' 82,25% e le sono stati assegnati 25 seggi. La lista Snals, con 491 voti
(10,27%) ha ottenuto 3 seggi, la lista della Gilda, con 351 voti (7,34%) 2 seggi.

Diplomati magistrali: si cerca una soluzione politica.
Lettera unitaria ai Capigruppo parlamentari di Camera e Senato
Dopo l’incontro svoltosi nella mattinata odierna al Miur, Cisl Scuola, Flc Cgil, Uil
Rua e Gilda-Unams hanno inviato ai Capigruppo Parlamentari di Camera e
Senato una nota unitaria con la richiesta urgente di incontro (possibilmente già
nelle prossime ore) per esporre le problematiche relative alla gravissima
situazione dei docenti diplomati magistrali ante 2001/2002 e per ricercare una
soluzione politica per queste decine di migliaia di personale scolastico che la
recente sentenza del Consiglio di Stato estromette dalle GAE, compromettendo
il loro futuro lavorativo ed esistenziale, oltre che il regolare avvio del prossimo
anno scolastico.
Soluzione di straordinaria amministrazione che preveda l’emanazione di un

provvedimento legislativo e che tenga nella dovuta considerazione ogni legittimo
interesse, per essere pienamente rispondente a principi di equità e giustizia
sociale.
Il prossimo incontro in materia, tra Amministrazione e sindacati, è stato fissato
per mercoledì prossimo 9 maggio al MIUR.

Privacy, il nuovo regolamento europeo:
richiesta unitaria di incontro al Miur
L’applicazione del Regolamento europeo sulla Privacy (RGPD) a partire dal
25 maggio 2018 obbliga tutte le pubbliche amministrazioni, comprese le
istituzioni scolastiche, a rivedere la complessa e delicata materia della
protezione dei dati personali attraverso una serie di adempimenti obbligatori
finalizzati ad implementare la sicurezza dei dati sulla base del principio della
responsabilizzazione (accountability) dei soggetti titolari del trattamento.
Occorre pertanto che l’Amministrazione fornisca ai dirigenti scolastici tutte le
indicazioni necessarie a individuare entro la su indicata data gli adempimenti
effettivamente posti a loro carico; in particolare, la valutazione di impatto e la
designazione del “responsabile della protezione dei dati” (DPO).
Per quanto sopra, Cisl Scuola, Flc Cgil e Uil Scuola chiedono uno specifico e
urgente incontro in merito alle problematiche illustrate.

Furlan: la scuola bene comune da difendere.
Basta insultare e aggredire i lavoratori
"La violenza ed il bullismo nelle scuole sono il sintomo di una degenerazione che
sta invadendo le nostre comunità. Ma la scuola è un bene comune del paese. Ed
un bene comune non si insulta ma si rispetta". Lo ha detto la Segretaria
Generale della CISL, Annamaria Furlan, a Rimini all'Assemblea nazionale
della CISL Scuola appena conclusasi.
"È dalla scuola che dobbiamo riprendere i fili per ritessere la coesione sociale
indispensabile per far crescere il paese", ha detto la leader della CISL. "Se non
si rispetta la scuola - ha sottolineato-, noi abbiamo perso la scommessa per il
futuro del paese. La scuola, come il lavoro, sono stati troppe volte teatro di
scontri e di speculazioni politiche. Adesso sono arrivate anche le violenze fisiche
e le forme di intimidazione agli insegnanti ed al personale della scuola. Per
questo come sindacato noi diciamo basta. Le elezioni per il rinnovo delle Rsu
sono state un grande momento di partecipazione, la CISL è oggi il primo
sindacato in termini di rappresentatività. Le proposte che abbiamo fatto in queste
settimane nei posti di lavoro sono state condivise da tanti lavoratori che hanno
votato la CISL scuola". "Adesso, ha aggiunto, dobbiamo andare avanti sulla
nostra strada. Dobbiamo farci promotori di un grande processo di trasformazione
e di valorizzazione della scuola italiana, della ricerca, dell'università, facendo
stare insieme giovani ed anziani, famiglie e territori, disoccupati ed occupati. La
scuola deve diventare il fulcro dello stare insieme", ha concluso.

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.

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

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 chiuso il 15 e il 22 maggio 2018
Chivasso: Vicolo Lungo Piazza d’Armi, 4 Tel. 011.9116989
Giovedì 14.30 - 17.30 chiuso il 10, 17 e 24 maggio 2018
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.

