Area Metropolitana Torino Canavese

Notiziario n.15 del 18 GIUGNO 2018
NON RISPONDERE A QUESTO MESSAGGIO
Per comunicazioni e informazioni scrivere a segreteria@cislscuolatorino.it

Si comunica che:

AVVISO

• il servizio di consulenza presso le sedi di ORBASSANO, SUSA e

ALMESE sarà SOSPESO a partire da MARTEDI' 19 GIUGNO fino a
SETTEMBRE
• La consulenza nella sede di RIVOLI-CASCINE VICA è SOSPESA il giorno 19
giugno.

Incontro di Formazione
"Confronto, Partecipazione e contrattazione nella
scuola che cambia"
Si terrà oggi 18 giugno, presso l'istituto Regina Margherita di via Valperga Caluso 12 a
Torino, alla presenza della Segretaria Generale Nazionale CISL Scuola Maddalena
Gissi e della Segretaria Generale CISL Scuola Piemonte Maria Grazia
Grazia Penna,
Penna l'incontro
di formazione, riservato a Iscritti, RSU e Delegati, dal titolo "Confronto,
Confronto, Partecipazione e
contrattazione nella scuola che cambiacambia Viaggio nella contrattazione di Istituto".
Istituto" A seguire è
convocato il Consiglio Generale Territoriale, allargato ad RSU e Delegati, in cui si
approfondirà la situazione politico-sindacale
politico sindacale e gli esiti delle recenti elezioni delle RSU.

Anomalie informatiche, supplenti senza stipendio.
Governo intervenga con urgenza
Finite le lezioni, sono ancora moltissimi i supplenti senza stipendio, spesso addirittura da
febbraio. Inoltre, scuole in difficoltà per pagare i compensi accessori al personale, per
mancato
ncato accreditamento dei fondi.
A provocare questi inconvenienti, le misteriose
mi
anomalie del sistema informatico di
NoiPa, il portale che gestisce le partite contabili della nostra Pubblica Amministrazione.
Ancor più misteriose le ragioni per cui a quelle anomalie, riscontrabili non da oggi, non si sia
ancora riusciti a porre rimedio. L’esame dei casi di cui siamo stati portati a conoscenza
rivela che tutti gli atti istruttori a carico delle scuole per il pagamento del salario dovuto ai
supplenti sono stati regolarmente completati. Nonostante ciò, gli stipendi non arrivano, con

le immaginabili conseguenze per i diretti interessati. Come se non bastasse, la mancata
emissione dei cedolini impedisce a chi oggi è senza lavoro, perché sono finite le
attività didattiche, di chiedere all’INPS l’indennità di disoccupazione, non potendo
fornire le buste paga su cui va calcolato l’ammontare dell’indennità spettante. In questo
modo a danno si aggiunge danno, in una sequenza che ha dell’incredibile. Non mancano i
problemi anche per il personale di ruolo, in molti casi in attesa di vedersi
corrispondere quote di salario accessorio che le scuole non sono in grado di pagare,
perché le inefficienze di NoiPa impediscono il normale accreditamento dei fondi alle
istituzioni scolastiche.
Additare come causa dei problemi le anomalie di un sistema informatico non può diventare
il pretesto per rimuovere o nascondere le colpe e le negligenze di chi è tenuto a gestirlo al
meglio, verificandone costantemente la corretta funzionalità. Su questo occorre essere
molto chiari e, se occorre, anche molto determinati nel richiamare chi di dovere alle proprie
responsabilità.
Roma, 12 giugno 2018

Elenchi aggiuntivi II Fascia d’Istituto Docenti
scelta sedi
Si è aperta il 7 giugno e si chiuderà alle ore 14 del 27 giugno la “finestra” di Istanze
Online dedicata alla scelta delle sedi da parte degli aspiranti che hanno chiesto l’inclusione
negli elenchi aggiuntivi della seconda fascia delle graduatorie di istituto del personale
docente. Si tratta di coloro che hanno conseguito l’abilitazione o la specializzazione
nel periodo intercorrente tra il 24 giugno 2017 e il 1° febbraio 2018. La procedura
cambia a seconda della situazione in cui si trova chi fa la richiesta.
Chi non era precedentemente iscritto in nessuna graduatoria, potrà scegliere le scuole della
provincia cui appartiene l’istituzione alla quale ha inviato, a suo tempo, il modello di
domanda (modello A3).
Chi invece era già incluso in altre graduatorie di qualunque fascia per insegnamenti diversi
da quelli per i quali ha chiesto l’inserimento negli elenchi aggiuntivi, può inserire o cambiare
una o più istituzioni scolastiche fra quelle a suo tempo già espresse, ma solo sostituendole
con sedi nelle quali sono presenti insegnamenti relativi al nuovo titolo acquisito tra il 24
giugno 2017 e il 1° febbraio 2018.
Dettagliate precisazioni al riguardo sono contenute nella nota 26997 che il MIUR ha diffuso
in data 7 giugno 2018. Chi non intende cambiare le sedi già espresse negli anni precedenti
non deve produrre alcuna nuova istanza di scelta.

Pubblicati i movimenti del personale docente
scuola dell'infanzia
Sono stati pubblicati oggi, 12 giugno, i movimenti del personale docente di scuola
dell’infanzia per l'a.s. 2018/19 (trasferimenti e passaggi).
Al termine delle operazioni di mobilità la disponibilità residua è pari a 3.539 posti comuni e
di 1.171 posti di sostegno. I movimenti sono stati complessivamente 7.972; di questi, sono
stati 1.911 i trasferimenti e passaggi di ruolo fra province diverse.
Come già riscontrato per la primaria, anche i trasferimenti del personale docente di scuola
dell’infanzia avvengono prevalentemente su singola scuola, e non su ambito. Anche in

questo caso una prevalenza molto netta, in quanto i movimenti su ambito sono solo 1.216
su 7.972, pari al 15,25%. Risultano molti di più, rispetto allo scorso anno, i movimenti fuori
provincia, nell’ambito dei quali si registra il più alto tasso di trasferimento su ambito (che
comunque superano a malapena il 50%). La procedura di cosiddetta “chiamata diretta” è
dunque destinata anche in questo caso a risultare del tutto marginale, oltre che inutilmente
farraginosa, come in più occasioni sostenuto dalla CISL Scuola.
Vedi i movimenti pubblicati dall’USP Torino

Prima fascia d'istituto ATA
slittano le date per la scelta sedi (allegato G)
Slittano le date previste per l'inserimento su Istanze Online dell'allegato G destinato alla
scelta delle sedi per gli aventi titolo all'inclusione della I fascia delle graduatorie d'istituto del
personale ATA. Con la nota prot. 1205 del 7 giugno 2018 il MIUR comunica che la nuova
"finestra" per l'inserimento dell'allegato sarà aperta dal 18 giugno all'8 luglio p.v.

Richiesta di incontro al MIUR
per incontro concorso IRC
Con una nota congiunta FLC-Cgil, CISL Scuola, UIL Scuola e FGU Gilda, Snadir hanno
fatto richiesta, il 14 giugno u.s., per un incontro urgente con il Direttore Generale del
Personale Scolastico per le problematiche inerenti il concorso dei docenti di Religione
Cattolica.
Come noto in questi ultimi mesi si è lavorato per predisporre un bando di concorso per i
docenti di religione precari. Tale bozza di bando, però, non prevede alcun beneficio per
coloro che pur avendo superato il concorso del 2004 non sono stati assunti in ruolo e per
coloro che vantano molti anni di servizio (anche più di 10 anni).
Per tali ragioni, si ritiene che la modalità di selezione sin qui predisposta non risponda alle
legittime aspettative dei precari di religione, che invece potrebbero essere soddisfatte con
l’applicazione delle procedure semplificate di assunzione che sono state attivate a seguito
della legge 107/2015 e del Dl 59/2017 per gli altri docenti di scuola secondaria oppure con
un concorso per soli titoli.

Presidenza Commissioni d'Esame
il TAR dà ragione alla CISL Scuola
Come altre organizzazioni sindacali, anche la CISL Scuola ha presentato ricorso avverso la
CM 4537/2018 e la successiva nota n. 6078/2018, con le quali si stabiliva l’esclusione dei
dirigenti degli istituti comprensivi o delle scuole secondarie di primo grado dalla presidenza
degli esami di stato, oppure si imponevano inedite e sorprendenti condizioni per
l’individuazione dei sostituti negli esami di primo grado. Il TAR del Lazio con Decreto del 13
giugno ci ha dato ragione, accogliendo l’istanza di misure cautelari e fissando la trattazione

collegiale al 23 ottobre 2018.
L’esito di questa vicenda era ampiamente prevedibile. Rimane molta amarezza per
l’ostinazione con cui si sono voluti adottare provvedimenti palesemente in contrasto con
l’ordinamento generale. Un atteggiamento che appare, come confermato dai
pronunciamenti giurisdizionali che sul tema si susseguono concordi, veramente
incomprensibile e indubbiamente dannoso sia per i dirigenti scolastici che per le casse dello
Stato. Non sappiano se qualcuno sarà chiamato a rispondere dei danni anche economici
che ne sono derivati, resta il fatto che se l’Amministrazione avesse prestato ascolto a
quanto sostenuto dalle organizzazioni sindacali quei danni avrebbero potuto essere
facilmente evitati.

Una nuova APP della CISL Scuola
per i dirigenti scolastici
A partire dalla prossima settimana i dirigenti scolastici iscritti alla CISL Scuola potranno
usufruire di una esclusiva nuova opportunità. Potranno infatti scaricare e installare sul
proprio telefono cellulare l’applicazione CISL SCUOLA e registrarsi per accedere ad una
chat, entro la quale scambiare opinioni con i colleghi iscritti della propria regione e i
rappresentanti sindacali del territorio e nazionali, ricevere in tempi reali notizie ed
aggiornamenti,
porre
quesiti,
ottenere
risposte,
condividere
documenti.
È uno strumento pensato e voluto per contribuire a superare la solitudine che spesso
caratterizza il lavoro del dirigente scolastico, per dialogare con la comunità CISL Scuola,
condividendo dubbi, proposte, soluzioni e suggerimenti e ricevendo tempestivamente gli
aggiornamenti e le notizie sulle attività dell’USR e del Miur. Con la nostra APP sarà
possibile mettere a disposizione conoscenze e competenze, consentendo di condividere la
propria esperienza professionale a vantaggio di tutti.
L’iscrizione al servizio avviene attraverso l’interfaccia dell’APP scaricata dallo store del
proprio smartphone (Apple Store o Google Pay, a seconda del sistema operativo in
dotazione - cercare e scaricare CISL SCUOLA). Per attivare la APP occorre cliccare sul
tasto Registrati indicando che si è dirigenti scolastici e, terminata la compilazione e inviati i
dati, l’iscrizione sarà confermata mediante l’invio di una e-mail all’indirizzo indicato in fase di
registrazione. Sarà possibile indicare con quale nome essere presente nella chat ed
eventualmente anche indicare uno pseudonimo.
Il servizio è dedicato esclusivamente ai dirigenti iscritti alla CISL Scuola, come atto di
particolare attenzione alle problematiche della dirigenza scolastica; una scelta che si
aggiunge a quella di un ampliamento dei massimali assicurativi, già in atto con effetto da
gennaio 2018, e che insieme a questa costituisce un aiuto concreto per affrontare una
complessa
e
difficile
situazione
professionale
senza
sentirsi
mai
soli.

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 e-mail: 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 CHIUSO IL 19 GIUGNO
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 DAL 19 GIUGNO FINO A SETTEMBRE
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
CHIUSO DAL 22 GIUGNO FINO A SETTEMBRE
2° e 4° Venerdì del mese 14.30-17.30, in alternanza con la sede di:
Almese: Via Roma 35/Bis Tel. 011 9350601
CHIUSO DAL 22 GIUGNO FINO A SETTEMBRE
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.

