Area Metropolitana Torino Canavese

Notiziario n.13 del 15 MAGGIO 2018
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
-17 e 24 maggio presso la sede di CHIVASSO
e riprenderà regolarmente dall'ultima settimana di maggio.

Incontro-Seminario
per Dirigenti Scolastici e Insegnanti
"Alternanza Scuola-Lavoro,
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
L'Incontro è riservato agli iscritti CISL Scuola

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.

Contratto Dirigenza: primo incontro all'ARAN
Il 14 maggio u.s. si è svolto all’Aran l’incontro di apertura per il rinnovo del CCNL
dei dirigenti dell’Area "Istruzione e Ricerca". Il nuovo contratto sostituirà il CCNL
Area V, la cui stipula risale addirittura al 15 luglio 2010. La delegazione CISLFSUR era guidata dalla segretaria generale, Maddalena Gissi.
Il lungo periodo di moratoria della contrattazione ha comportato la inesigibilità di
molte parti del vecchio contratto a causa delle incursioni normative di questi
ultimi anni. Il testo contrattuale vigente, inoltre, non risulta più rispondente
all’evoluzione del contesto culturale, istituzionale e professionale nel quale i
dirigenti scolastici sono chiamati ad operare.
Per ammissione della stessa Agenzia presso la quale è stato contestualmente
avviato anche il confronto per il rinnovo del CCNL dell’Area delle Funzioni
centrali, il tema della equiparazione retributiva della dirigenza scolastica,
rappresenta
uno
degli
elementi
centrali
della
trattativa.
A prescindere dai possibili sviluppi relativi alla formazione del nuovo Esecutivo,
il Presidente Gasparrini ha precisato che vi sono tutte le condizioni per avviare e
concludere rapidamente il negoziato.
Se l’Aran ha molto insistito sulla inderogabilità del D.Lgs. 165/2001, le
organizzazioni sindacali hanno sottolineato la necessità che il contratto
intervenga in tema di valutazione, formazione e conferimento e mutamento
degli incarichi. Appare essenziale, altresì, affrontare il tema delle
reggenze che è diventato in questo momento un dato non più occasionale ma
strutturale del governo del sistema scolastico.
In generale occorre ricercare una puntuale regolazione della disciplina del
rapporto di lavoro nella direzione di un sostanziale contenimento dei relativi
carichi e verso la semplificazione del regime delle responsabilità, in coerenza
con quanto previsto dall’art. 25 del d.lgs. 165/2001.
Il “tavolo” sarà convocato nuovamente entro dieci giorni e il primo tema in
discussione sarà quello relativo alle relazioni sindacali e all’articolazione della
struttura del contratto che per la prima volta unifica la disciplina delle ex aree
dirigenziali quinta e settima.

Attribuzione degli incarichi dirigenziali
esiti incontro al MIUR
Si è svolto il 14 maggio, presso il Miur un incontro di informativa convocato
dall’Ufficio II della “Direzione generale per il personale”, avente per oggetto le
operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali (conferme, mutamenti,
mobilità interregionale).
La nota che ci è stata illustrata, ricalca sostanzialmente quella degli anni
precedenti. Le organizzazioni sindacali hanno richiesto che vi fosse
un riferimento esplicito ai possibili esiti del rinnovo in atto del
CCNL,principalmente in relazione alle aliquote da destinare alla mobilità
interregionale.
La Cisl Scuola inoltre ha richiesto all’Amministrazione di fornire agli USR
indirizzi affinché sia facilitato l’accoglimento delle istanze di mantenimento in
servizio dei dirigenti scolastici eventualmente destinatari di un provvedimento di
pensionamento d’ufficio. Questa misura infatti consentirebbe di attenuare il
ricorso sempre più massiccio all’istituto delle reggenze e risponderebbe
all’interesse pubblico di garantire la continuità dell’azione di governo delle
istituzioni scolastiche.
Con il medesimo obiettivo, la Cisl Scuola ha anche chiesto che gli USR non
diano luogo a provvedimenti legati all’applicazione della legge 190/2012
relativamente alla rotazione degli incarichi quale misura anti-corruttiva. Avviene
infatti che dirigenti spostati dalla propria istituzione per somma di anni di
permanenza, paradossalmente se la vedano affidata in reggenza!
L’Amministrazione si è riservata di valutare le richieste sindacali, sottolineando
tuttavia che la materia rientra nelle dirette competenze dei direttori regionali.

Istruzione per gli adulti: iscrizioni per il 2018/19
Il MIUR ha emanato la nota prot. 7647 del 3.5.2018 annunciata nei contenuti
dalla precedente nota prot. n. 14659 del 13.11.2017 concernente le iscrizioni
degli alunni alle scuole di ogni ordine e grado per l'a.s. 2018/19.
Presentazione domanda di iscrizione
•

•

Per i percorsi di istruzione di primo livello e i percorsi di
alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana le domande
dovranno essere presentate direttamente alle sedi dell'unità
amministrativa dei CPIA anche tramite "sedi associate".
Per i percorsi di istruzione di secondo livello le domande dovranno
essere presentate presso le sedi dell'unità didattica dei CPIA (punti di
erogazione di secondo livello), vale a dire alle Istituzioni Scolastiche
presso le quali sono incardinati i percorsi di secondo livello le quali
provvederanno a trasmetterle tempestivamente, in copia, alla sede
centrale del CPIA con il quale le Istituzioni Scolastiche hanno stipulato
l'accordo di rete.

Termini di scadenza per le iscrizioni
•

Di norma entro il 31 maggio 2018 e comunque non oltre il 15 ottobre
2018. Sarà comunque possibile accogliere, nei limiti dell'organico
assegnato, richieste di iscrizione pervenute oltre i succitati termini.

Spetterà al Collegio definire i criteri generali e le fattispecie legittimanti la
deroga.

Concorso FIT : chiarimenti del MIUR
Con la nota prot. n.22832 del 10-05-2018 il MIUR fornisce alcune istruzioni
operative per la gestione delle procedure concorsuali di cui all'articolo 17
comma 2 lettera b del D.Lvo 59/2017 (Concorso FIT).
La nota chiarisce inoltre alcune questioni che avevamo sollevato nel corso degli
incontri di informativa sulle procedure del concorso FIT (GRME significa
Graduatoria Regionale di merito ad Esaurimento)
In particolare :
- nel caso di aspiranti che abbiano prodotto domanda di partecipazione per una
sola classe di concorso ricompresa in ambiti verticali le relative tracce della
prova orale potranno essere estratte da urne contenenti le solo tracce di classe
di concorso specifica.
- si segnala che il prossimo CCNI su utilizzi e assegnazioni provvisorie terrà
conto della necessità di garantire la disponibilità dei posti per il terzo anno FIT
- il depennamento da tutte le graduatorie dell'aspirante non di
ruolo utilmente inserito nelle GRME sarà conseguente alla accettazione della
nomina a T.D. corrispondente al terzo anno FIT.
- la mancata accettazione della nomina comporta la cancellazione dalla solo
graduatoria di merito di classe di concorso e non dalle altre GMRE in cui
l'aspirante risulta iscritto.
- il personale già di ruolo qualora accetti la nomina di supplenza del terzo anno
FIT per classe di concorso diversa rispetto a quella di titolarità può usufruire
dell'articolo 36 del CCNL 2007.
- il personale già di ruolo qualora accetti la nomina di supplenza del terzo anno
FIT per la stessa classe di concorso/tipo di posto decade dal precedente
ruolo
- il personale già destinatario di nomina in ruolo da GaE o GM con decorrenza
1° settembre 2018 su una provincia può accettare la nomina a T.D. sul terzo
anno FIT in diversa provincia nel rispetto di un termine che sarà fissato dal
MIUR in occasione delle disposizioni sulle prossime assunzioni.

Privacy, il nuovo regolamento europeo:

la prossima settimana incontro al MIUR
Il 25 maggio entrerà in vigore il Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali. Il Regolamento richiede una serie di adempimenti onerosi, tra i
quali la nomina di un Responsabile per la protezione dei dati. L’introduzione
di questa nuova figura professionale deve essere fatta seguendo i dettami
europei che esigono l’individuazione di esperti non solo dotati di conoscenze
specialistiche complesse e capacità ad assolvere i propri compiti ma anche
caratterizzati
da
integrità
ed
elevati
standard
deontologici.
La Cisl Scuola ritiene che non si possa richiedere alle oltre 8.000 istituzioni
scolastiche di individuare un proprio RPD e di affrontare il relativo onere
economico, con una enorme parcellizzazione sul territorio e conseguente

dispersione di risorse. Sembrano invece percorribili soluzioni analoghe a quelle
adottate per l’individuazione del Responsabile per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza a livello di USR.
Lo scorso 26 aprile, Cisl Scuola, Flc Cgil e Uil Scuola, dopo un’interlocuzione
informale con gli Uffici competenti, hanno chiesto all’Amministrazione un
incontro urgente per il chiarimento delle modalità di applicazione del
Regolamento europeo. Ci è stato anticipato, per le vie brevi, che la
convocazione sarà fissata all’inizio della prossima settimana e in quella sede
sosterremo le ragioni delle scuole.

Flc CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, GILDA Unams
Diplomati Magistrali: si impone un provvedimento normativo
d’urgenza che le istituzioni devono assumere nell’interesse delle
famiglie, della scuola e del personale scolastico
Il 9 maggio, i segretari generali di Flc CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola e GILDA
Unams hanno incontrato il sen. Mario Pittoni (Lega) e i sen. Simona Malpezzi e
Andrea Marcucci (Partito Democratico) a seguito della richiesta inviata a tutte le
forze parlamentari per definire una soluzione concreta alla questione dei
diplomati magistrali.
I Sindacati hanno indicato come indispensabile un provvedimento
normativo, da adottare con la massima urgenza, a beneficio di tutti coloro
che stanno oggi prestando servizio nella scuola primaria o dell’infanzia in
quanto assunti negli anni scorsi a seguito di provvedimenti cautelari,
tenendo altresì conto dei diritti di eventuali contro-interessati
nell’applicazione dei suddetti provvedimenti. Si tratta di moltissimi insegnanti
che, per effetto di un altalenante andamento della giustizia amministrativa,
rischiano di perdere il lavoro con preoccupanti conseguenze per alunne e alunni
e per l’ordinata ripresa del nuovo anno scolastico.
Le Organizzazioni sindacali hanno chiesto che nel provvedimento legislativo
d’urgenza si preveda una procedura riservata che valorizzi il servizio
prestato e metta la scuola nelle condizioni di affrontare un regolare avvio
delle attività il prossimo 1° settembre.
Flc CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola e GILDA Unams confermano la volontà di
incontrare anche le altre forze politiche già destinatarie dell’invito, confidando in
una loro disponibilità.
Roma, 9 maggio 2018
Francesco Sinopoli Flc CGIL
Maddalena Gissi CISL Scuola
Giuseppe Turi UIL Scuola
Rino Di Meglio GILDA Unams

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 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 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.

