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Per comunicazioni e informazioni scrivere a segreteria@cislscuolatorino.it

Graduatorie ATA 24 mesi: Deposito graduatorie
permanenti provvisorie
Con la Circolare CP144-2018, l’Ufficio V – Ambito Territoriale di Torino ha
depositato le graduatorie permanenti provvisorie relative ai concorsi per soli titoli
per l'accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali delle aree A e B del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario
ausiliario statale della scuola (art. 554 del
D.L.vo 16/4/1997, n. 297 - O.M. n. 21 del 23/02/2009 – C.R. prot.
rot. n. 2503 del 6
marzo 2018).
Ulteriori dettagli sul sito del MIUR Piemonte

DID del personale precario della scuola
L'agenzia Piemonte Lavoro ha pubblicato, lo scorso 4 luglio, una comunicazione
nella quale si precisa che il personale precario della scuola non deve
presentarsi al Centro per l’Impiego subito dopo aver presentato la
domanda di NASpI.
Per la sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato (PSP), il personale
interessato, in caso di mancata assunzione all'avvio dell'anno scolastico,
scolastico potrà
attivarsi autonomamente presso il CPI di domicilio, indicativamente entro il 15
ottobre p.v., per confermare lo stato di disoccupazione e sottoscrivere il PSP.
Ulteriori dettagli sul sito dell'Agenzia
dell
Piemonte Lavoro.

Corso - Concorso Dirigenti Scolastici
D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017
Al link l’assegnazione di sede per lo svolgimento della prova preselettiva del
concorso in Piemonte
http://www.istruzionepiemonte.it/corso
http://www.istruzionepiemonte.it/corso-concorso-dirigenti-scolastici-d-d-g-n-1259
1259-del-23-112017-svolgimento-prova
prova-preselettiva/

Operazioni avvio anno scolastico 2018/2019
Elenco posti disponibili dopo i movimenti
L’Ufficio V – Ambito Territoriale di Torino con le Circ. n. 142 e143 ha pubblicato
l’Elenco dei posti disponibili dopo i movimenti per le Scuole Statali Infanzia e
Primaria e Secondaria di primo grado.
Tutte le informazioni sul sito:
http://www.istruzionepiemonte.it/torino/

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie
a.s. 2018/19 - le date
Siglata l'intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e le
Organizzazioni Sindacali sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del
personale della scuola. Definiti tempi certi per la conclusione delle operazioni,
che si chiuderanno il 31 agosto prossimo per consentire un ordinato avvio
del nuovo anno scolastico.
Attenzione particolare viene posta nell'accordo ai diritti delle alunne e degli
alunni con disabilità. Le assegnazioni sui posti di sostegno saranno date
prioritariamente, come di consueto, agli insegnanti specializzati. L'assegnazione
potrà poi essere richiesta anche da chi sta per concludere il percorso di
specializzazione sul sostegno o, in subordine, da chi ha prestato servizio per
almeno un anno su posti di sostegno.
Gli insegnanti che sono genitori di figli con disabilità o che hanno meno di dodici
anni avranno la priorità nelle assegnazioni provvisorie sul sostegno purché in
possesso dei requisiti richiesti.
Con la successiva nota prot. 30691 del 4 luglio 2018 il MIUR, nel trasmettere
agli Uffici Scolastici Regionali l'ipotesi di CCNI sulla mobilità annuale
(Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie) per il 2018/19, ha comunicato le date
in cui saranno disponibili le aree per la presentazione delle domande su Istanze
On Line:
• dal 13 luglio al 23 luglio per la scuola primaria e dell'infanzia
• dal 16 luglio al 25 luglio per la scuola secondaria di primo e secondo
grado
Le domande relative alle utilizzazioni nei licei musicali, alle assegnazioni
provvisorie e utilizzazioni del personale docente di Religione Cattolica e
del personale educativo andranno inviate - in formato cartaceo, nel periodo
compreso fra il 16 e il 25 luglio 2018 - all'Ufficio territorialmente competente per
la provincia presso la quale si intende chiedere la mobilità annuale.
Restano ancora da stabilire le scadenze per il personale ATA.

Gissi: diplomati magistrali, solo una soluzione
tampone. Urge riaprire confronto
Come da tempo andiamo dicendo, la questione dei diplomati magistrali è molto
complessa, siamo ben lontani dall’aver individuato una soluzione definitiva,
serve riaprire il tavolo di confronto tra Amministrazione e sindacati e ci stiamo
muovendo in queste ore perché ciò avvenga quanto prima. Stando a quanto si
desume dal comunicato stampa del MIUR, infatti, la misura contenuta nel
“decreto dignità” serve solo a tamponare la situazione, rinviando l’esecuzione
delle sentenze di merito riguardanti il personale in possesso del solo diploma
magistrale e già assunto in ruolo, che così potrà evitare il licenziamento.
Non è un provvedimento risolutivo, dunque: il tempo che si guadagna va perciò
speso per individuare percorsi di reclutamento che consentano di
salvaguardare sia l’occupazione per chi rischia la risoluzione del
contratto, sia le legittime attese di altri soggetti, che non possono essere
sacrificate pena il riproporsi di ulteriore contenzioso. Mi riferisco ai laureati
in scienze della formazione primaria e a quanti sono già inseriti a pieno titolo
nelle GAE.
La situazione di incertezza politica che il Paese ha vissuto per mesi non ha certo
agevolato la messa a punto di soluzioni la cui urgenza abbiamo più e più volte
sottolineato: ora si metta mano rapidamente alla predisposizione dei
provvedimenti necessari senza perdere un minuto di più. Siamo pronti a
confrontarci sia con l’Amministrazione che con le forze politiche e i gruppi
parlamentari, visto che si dovrà intervenire in sede legislativa.
C’è comunque un aspetto da tenere in ogni caso nella dovuta considerazione,
ed è la continuità didattica che va assolutamente garantita agli alunni: quali che
siano le soluzioni adottate, non è pensabile che si possa procedere, tra pochi
mesi, a un corposo avvicendamento di docenti in corso d’anno scolastico.
Significherebbe aggiungere danno al danno.
Maddalena Gissi, segretaria generale CISL Scuola
Roma, 3 luglio 2018

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.

