Area Metropolitana Torino Canavese

Notiziario n.18 del 13 luglio 2018
NON RISPONDERE A QUESTO MESSAGGIO
Per comunicazioni e informazioni scrivere a segreteria@cislscuolatorino.it

Pubblicati i movimenti del personale docente
della scuola secondaria di II grado
Sono stati pubblicati il 12 luglio, i trasferimenti e i passaggi di cattedra e di ruolo
del personale docente della scuola secondaria di II grado per l'anno scolastico
2018-19.
Come di consueto, la comunicazione dell'avvenuto movimento viene inviata
direttamente
tamente agli interessati, mentre alla pubblicazione degli elenchi complessivi
provvedono gli Uffici di ciascun ambito territoriale. Per Torino:
http://www.istruzionepiemonte.it/torino/
Al termine delle operazioni residuano complessivamente 16.861 posti comuni,
suddivisi fra le diverse classi di concorso e 1.626 posti di sostegno.
sostegno

Personale ATA, utilizzazioni e assegnazioni
provvisorie per l’a.s. 2018/19
Il MIUR ha emanato la nota prot. n. 31552 del 9.7.2018 con la quale
l’amministrazione disciplina, per
per l’a.s. 2018/19, le richieste di utilizzazione e
assegnazione
provvisoria
concernenti
il
personale
ATA.
Le domande potranno essere presentate in modalità cartacea da lunedì 23
luglio a venerdì 3 agosto 2018, utilizzando lo specifico modello.
modello
Si ricorda che ai sensi dell’art. 19 dell’ipotesi di contratto integrativo in materia
mate
siglato lo scorso 28 giugno, le operazioni di utilizzazione e assegnazione
provvisoria dovranno concludersi inderogabilmente entro il 31 agosto 2018.

Inserimento nelle Graduatorie aggiuntive
d’Istituto di II Fascia – II Finestra Temporale
Con la pubblicazione della circolare prot. 32043 e del decreto n.1069(con
n.1069
relativi
allegati) il MIUR comunica l’apertura delle funzioni Polis, e fornisce le
l
indicazioni, per la presentazione del modello B ai fini della scelta delle sedi per
l’inserimento nelle graduatorie aggiuntive di seconda fascia
fascia di istituto (II

finestra). La nota riguarda gli aspiranti che hanno acquisito
l’abilitazione/specializzazione sul sostegno, entro il 1° agosto 2018 in attuazione
del D.M. 3 giugno 2015 n.326
– Modello A3 per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie di
istituto di II fascia
Il modello di domanda deve essere spedito mediante raccomandata a/r oppure
consegnato a mano all’Istituzione scolastica, con rilascio di ricevuta. In
alternativa, il modello può essere trasmesso in formato digitale mediante PEC,
entro il termine del 3 agosto 2018, ad una Istituzione Scolastica della provincia
prescelta. Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande, avranno cura di
valutarle e trasmetterle al sistema informativo tramite le relative funzioni che
saranno disponibili nel periodo compreso tra il 1° agosto 2018 e il 17 agosto
2018. Gli aspiranti che sono già iscritti nella I^ finestra semestrale e che
richiedano l’inserimento nell’elenco aggiuntivo della II^ finestra del 1° agosto
2018 per aver conseguito una nuova abilitazione, dovranno trasmettere la
domanda alla medesima Istituzione Scolastica destinataria della prima
domanda.
– Modello A5 per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi del sostegno
Il modello sarà disponibile su istanze on line nel periodo compreso tra il 20
agosto 2018 e il 10 settembre 2018 (entro le ore 14,00).
Non dovranno compilare il modello A5:
•

•

i docenti di I° fascia che abbiano presentato domanda di inserimento
negli elenchi aggiuntivi di sostegno delle GaE, ai sensi dell’art. 3 del
D.M. 506 del 19/06/2018, i quali saranno automaticamente trasposti in
graduatoria
i docenti che chiedono anche l’inserimento negli elenchi aggiuntivi di II°
fascia con il modello A3 in quanto potranno dichiarare il titolo di
specializzazione nella sezione del modello A3 appositamente
predisposta.

– Modello A4 per la priorità nell’attribuzione delle supplenze di III fascia
Nelle more dell’inserimento negli elenchi aggiuntivi alla II fascia, è disponibile su
istanze on line, il modello A4 per la richiesta della priorità nell’attribuzione delle
supplenze dalla graduatorie di III fascia da parte dell’aspirante.
– Modello B – scelta delle sedi
Dal 20 agosto 2018 ed entro le ore 14,00 del 10 settembre 2018 saranno
aperte le funzioni di istanze on line, per la scelta delle istituzioni scolastiche Gli
aspiranti già collocati per altri insegnamenti nelle graduatorie di I, II, e III fascia
delle graduatorie di istituto e/o negli elenchi aggiuntivi alla II fascia relativi alla
finestra del 1 febbraio 2018, possono sostituire, nella stessa provincia di
iscrizione, una o più istituzioni scolastiche già espresse all’atto della domanda di
inserimento esclusivamente per i nuovi insegnamenti. Non è consentito
cambiare sedi qualora nelle stesse risultino già impartiti tali insegnamenti.

Sulle tante questioni indicate dal Ministro Bussetti si
avvii un approfondito confronto di merito
Un’ampia carrellata su un arco molto esteso di problemi, l’indicazione di obiettivi
da perseguire per accrescere efficacia e qualità del sistema d’istruzione, la
conferma di un approccio aperto al dialogo puntando a realizzare convergenze e
condivisione, così da restituire alla scuola un necessario clima di serenità:
questo il taglio che ci sembra caratterizzare l’intervento di oggi al Senato del
ministro Bussetti, che su gran parte delle tematiche affrontate può avvalersi
anche di una sua diretta e pluriennale esperienza.
Com’era prevedibile, il suo discorso non è andato molto al di là di
un’elencazione delle questioni da affrontare, pur con sottolineature importanti e
apprezzabili, come quelle riguardanti l’impegno sul versante dell’inclusione e
dell’integrazione, con esplicito accenno alle problematiche dell’handicap e dei
bisogni educativi speciali.
Che la scuola torni a essere oggetto di un confronto costruttivo, non di
protagonismo smanioso o di risse ideologiche, noi lo indichiamo da tempo
come una necessità fondamentale alla quale tutti dovrebbero dare un proprio
responsabile contributo.
Le relazioni sindacali, che hanno sempre costituito un fattore assai utile e
spesso decisivo di coesione sociale, possono giocare in quella direzione un
ruolo importante, come ci pare che lo stesso ministro abbia implicitamente
riconosciuto citando le recenti intese sulla mobilità annuale e sulla chiamata
diretta.
Anche per questo ci attendiamo che dia quanto prima riscontro alla richiesta che
proprio ieri gli abbiamo inviato unitariamente, perché si apra da subito un
approfondito confronto di merito sulle tante emergenze che investono il
mondo della scuola, quelle cui ha fatto cenno nel suo intervento di oggi ma
anche tante altre, sulle quali occorre individuare con urgenza opportune e
concrete soluzioni.
Altrettanto importante è che, all’indicazione di obiettivi ambiziosi, corrisponda
anche la disponibilità del Governo nel suo insieme a fare della scuola e della
formazione un settore strategico di investimento, a partire dalla prossima
legge di bilancio: è su terreni come questo che avverrà, come sempre, la verifica
di ogni buona intenzione.
Maddalena Gissi, segretaria generale CISL Scuola

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, 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 Piemonte Lavoro.

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
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.

