Area Metropolitana Torino Canavese

Notiziario n.16 del 29 giugno 2018
NON RISPONDERE A QUESTO MESSAGGIO
Per comunicazioni e informazioni scrivere a segreteria@cislscuolatorino.it

AVVISO
•

Si comunica che il servizio di consulenza della CISL Scuola
sarà SOSPESOpresso
SOSPESO
le SEDI DI ZONA a partire da lunedì 2 LUGLIO fino a
settembre.

•

Gli uffici presso la sede di TORINO in
n Via Madama Cristina 50 rimarranno
operativi tutto il mese di luglio, con i consueti orari e saranno
invece CHIUSI DAL 4 AL 18 AGOSTO COMPRESI. Nella settimana dal 20 al 24
agosto si osserverà l’orario continuato dalle 9.00 alle 16.30

Firmato l’accordo per l’assegnazione dei
Docenti da Ambito a Scuola:
si va per punteggio.
Archiviata la “chiamata diretta”
È stato sottoscritto il 26 giugno, al MIUR il CCNI per l’assegnazione del
personale docente dall’ambito alla Scuola.
Scuola. Si archivia così la “chiamata
diretta” dei docenti. L’accordo prevede che le operazioni avvengano attraverso
una procedura trasparente e oggettiva gestita dagli Uffici scolastici territoriali.
Ancora una volta attraverso la contrattazione si pone rimedio,
rimedi come già
avvenuto per la distribuzione delle risorse per la valorizzazione professionale dei
docenti, ad alcune delle più evidenti criticità della legge 107/2015,superando
107/2015,
una modalità inutilmente farraginosa che già per effetto dei contratti sulla
mobilità
lità era stata resa del tutto residuale. Lo consideriamo un risultato
importante in termini di oggettività, trasparenza e semplificazione delle
procedure con cui viene gestito un aspetto delicato e importante del rapporto di
lavoro come quello dell’attribuzione
dell’attribu
della sede di servizio.
La trattativa continua per portare a casa un buon contratto sulla mobilità
annuale.
FLC CGIL Francesco Sinopoli
CISL SCUOLA Maddalena Gissi
UIL SCUOLA Giuseppe Turi

Intesa al MIUR sulle risorse del bonus docenti
Lunedì 25 giugno si è svolto il confronto col MIUR sulla ripartizione delle risorse
per la valorizzazione del personale docente. L'incontro, al quale era presente il
Capo di Gabinetto, Giuseppe Chiné, si è concluso con la sottoscrizione di
un'intesa politica sui criteri di ripartizione e gestione delle somme
disponibili, che verranno assegnate alle scuole sulla base di parametri
condivisi e che opereranno già a partire dall'attribuzione delle risorse
relative all'anno scolastico 2017/18. Nel merito, è stata accolta la richiesta di
utilizzare come parametro di calcolo per la suddivisione il numero dei posti in
organico, diversamente da quanto avvenuto in passato (attribuzione in base al
numero dei soli docenti di ruolo). Tale parametro verrà assunto per quanto
riguarda l'80% della disponibilità complessiva; per il restante 20% si farà
riferimento ad altri parametri (complessità, rischio educativo, ecc.).
Confermata in modo esplicito anche la piena contrattabilità dei criteri per la
determinazione dei compensi, come previsto dal nuovo CCNL. In allegato il
comunicato unitario e il testo dell'intesa.

Assegno per il nucleo familiare: domanda di
corresponsione dal 1°/7/2018 al 30/6/2019
Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (IGOP) del Ministero
dell’Economia e delle Finanze ha emanato la circolare n. 23 del 26 giugno
2018con la quale definisce la rivalutazione e i limiti di reddito per la
corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare, periodo 1/.7/201830/6/2019.
Gli interessati dovranno presentare specifica istanza al proprio datore di
lavoro. I dipendenti del comparto Scuola, pagati da NoiPA potranno inoltrare la
domanda (attraverso il modello messo a disposizione dalla medesima NoiPA),
alla propria sede di servizio per la successiva trasmissione alla competente
Ragioneria provinciale dello Stato.

Pubblicati i movimenti dei docenti di scuola
secondaria di I grado
Sono stati pubblicati il 27 giugno, i movimenti del personale docente della scuola
secondaria di I grado per l'a.s. 2018/19 (trasferimenti e passaggi). Al termine
delle operazioni di mobilità la disponibilità residua è pari a 13.545 posti comuni,
naturalmente distribuiti sulle diverse classi di concorso, e 5.951 posti di
sostegno.
I movimenti effettuati sono stati complessivamente 13.400, di cui 2.917 fra
province diverse. Sono stati 2.249 i docenti che con i movimenti hanno ottenuto
la titolarità su ambito e non direttamente su scuola. In analogia a quanto già
riscontrato per il personale della scuola primaria e dell’infanzia, i trasferiti su
ambito sono il 16,8% (la percentuale è stata del 15,25% nella scuola
dell’infanzia e del 14,5% nella primaria).
Per quanto riguarda l'A.M. di Torino i movimenti sono consultabili sul sito
del MIUR - Ambito Territoriale di Torino

Proroga funzioni II grado
e pubblicazione movimenti
Si comunica che per la sola scuola secondaria di II grado le funzioni per gli
uffici
sono
state
prorogate
al
27/6
ore
14.00.
In considerazione della tempistica sopra riportata :
•
•

la pubblicazione dei movimenti per la scuola secondaria di II grado
avverrà il giorno 13 luglio 2018
la pubblicazione dei movimenti per il personale educativo avverrà il
giorno 16 luglio 2018

Gissi: su sicurezza e dirigenti scolastici norme
assurde, intervenire con urgenza
Continuano gli episodi di condanna di dirigenti scolastici, responsabili della
sicurezza senza autonomi poteri decisionali e di spesa, spesso in assenza
colpevole e tollerata dei dovuti interventi da parte degli Enti Locali. È da poco
intervenuta la conferma, in appello, della condanna a una dirigente scolastica di
Sapri, cui va tutta la nostra solidarietà, per un tragico incidente accaduto nel
2011 a un alunno della sua scuola; una condanna che ripropone ancora una
volta l’urgenza di intervenire su una questione da tempo al centro della nostra
attenzione e della nostra iniziativa.
L’individuazione del dirigente scolastico quale datore di lavoro, operata con Dm
292/96, non è pienamente coerente con quanto previsto dall’ art. 2 lettera b) del
D.lgs. 81/2008, considerando che il dirigente scolastico non è competente circa

la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici né è dotato, sul
tema, di autonomi poteri di spesa. Di queste competenze è invece titolare l’ente
proprietario.
Occorre intervenire sul quadro normativo, in primo luogo riconoscendo in
tema di gestione della sicurezza degli edifici scolastici “le effettive
particolari esigenze connesse al servizio espletato o le peculiarità
organizzative”, la cui individuazione era demandata dal D.lgs. 81/2008 a
specifici decreti interministeriali che, per il settore istruzione, inspiegabilmente
non hanno mai visto luce. L’urgenza di porre rimedio a questo vuoto
regolamentare è evidente, anche a seguito di recenti sentenze della Corte di
Cassazione, sentenze che hanno evidenziato le difficoltà interpretative circa
la ripartizione delle competenze in materia di sicurezza e tutela della salute negli
ambienti scolastici.
Nella precedente legislatura le Commissioni VII e XI della Camera avevano
prodotto un testo condiviso da tutte le forze politiche, unificando le proposte di
legge Carocci e Pellegrino circa la modifica all'articolo 18 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81 sulla responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza dei
luoghi di lavoro.
Si riprenda dunque un percorso che valga a sanare questa incredibile situazione
per la quale i dirigenti scolastici sono chiamati a rispondere di responsabilità per
le quali non hanno alcun potere di intervento. Chiediamo che il Ministro,
riconoscendo l’urgenza di un intervento che non può essere più rimandato,
assuma al più presto l’iniziativa per una necessaria modifica del d.lgs. 81/2008.
Maddalena Gissi, segretaria generale CISL Scuola

Prescrizione periodi contributivi:
lettera di Cgil-Cisl-Uil a Di Maio e Boeri
Le confederazioni CGIL, CISL e UIL hanno inviato il 25 giugno u.s., una lettera
unitaria al ministro del lavoro e delle politiche sociali, Di Maio, e al presidente
dell’INPS, Boeri, con la quale - in merito all’applicazione della prescrizione
contributiva quinquennale ai dipendenti iscritti alle gestioni pubbliche - pur
apprezzando il contenuto della circolare INPS n. 169/2017 (emanata a seguito
della precedente richiesta sindacale del 17.10.2017), segnalano che ad oggi
molti dipendenti pubblici non sono ancora nelle condizioni di verificare
puntualmente il versamento contributivo e sono quindi nell’impossibilità di
segnalare eventuali errori a causa della incompletezza della banche dati.
CGIL, CISL e UIL, ribadendo le forti perplessità rispetto all’applicazione
dell’istituto della prescrizione contributiva, richiedono un incontro per chiarire gli
aspetti interpretativi e procedurali al fine di assicurare ai lavoratori e alle
lavoratrici interessate il massimo della tutela.

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 il 31 luglio 2018 e, dopo il 30
giugno, esclusivamente presso gli uffici della sede di Torino.

SEDI E ORARI DI CONSULENZA 2016/17
vedere gli orari sul sito www.cislscuolatorino.it

AVVISO
Si comunica che il servizio di consulenza della CISL Scuola sarà
SOSPESO presso le SEDI di ZONA a partire
da lunedì 2 LUGLIO fino a SETTEMBRE.
La sede di Via Madama Cristina 50 a TORINO rimarrà operativa tutto il
mese di luglio, con i consueti orarie sarà invece
CHIUSA DAL 4 AL 18 AGOSTO COMPRESI.
Nella settimana dal 20 al 24 agosto osserverà
l’orario continuato dalle 9.00 alle 16.30
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.

