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III Giornata RSU e Delegati CISL Scuola
Anche quest’anno si svolgerà il 7 settembre, con iniziative organizzate in tutte le
province d’Italia a cura delle strutture territoriali, la “3° Giornata nazionale RSU e
delegati”
ti” promossa dalla Cisl Scuola.
Si dà in questo modo continuità a un’esperienza che giunge al terzo anno e che
segue di pochi mesi due eventi particolarmente significativi proprio per l’evento
che viene riproposto: la firma del nuovo CCNL, che ha rilanciato anche a livello
di istituto le relazioni sindacali, e il rinnovo delle RSU, che
he insieme alle strutture
territorialii ne sono dirette protagoniste.
A Torino l’evento, in concomitanza con un incontro a carattere formativo, si
svolgerà:

Venerdì 7 settembre 2018 – ore 9,00-16,30
16,30
presso la “Fabbrica delle E ” corso Trapani 91/B – Torino
Ulteriori dettagli sul nostro SITO

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Mercoledì 12 settembre ore 15.30/17.30: incontro formativo per
il PERSONALE ATA NEO IMMESSO IN RUOLO.
Presso la Sede CISL di Torino, Via madama Cristina 50 - Sala V. Nocentini.
Gli argomenti Trattati saranno:
• Periodo di prova,
• Adempimenti Amministrativi e documentazione di rito.

Lunedì 24 settembre (e in replica mercoledì 10 ottobre) ore
15.30/17.30: incontro formativo per il PERSONALE DOCENTE NEO IMMESSO
IN RUOLO.
Presso la Sede CISL di Torino, Via madama Cristina 50 - Sala V. Nocentini.
Gli argomenti Trattati saranno:
• Anno di formazione e di prova,
• il bilancio delle competenze,
• il ruolo del Tutor,
• Adempimenti Amministrativi e documentazione di rito.

AVVISO
VARIAZIONI CALENDARIO SETTIMANALE
CONSULENZA NELLE ZONE
Al fondo di questa newsletter e sul sito www.cislscuolatorino.it potete
prendere visione dei nuovi orari di apertura degli uffici di consulenza della CISL
Scuola A.M. Torino-Canavese. Ci sono alcune variazioni, rispetto allo scorso
anno, sulle sedi di Orbassano, Susa e Almese.
Vi invitiamo comunque a consultare sempre il nostro sito, in modo da avere gli
aggiornamenti e le informazioni in modo rapido e semplice.

Nomine a T. D. Personale Docente
Scuola Primaria da GAE – a.s. 2018/2019
Con la circ. CP214 del 3 settembre u.s., L'ambito Territoriale di Torino ha
pubblicato l'elenco dei docenti convocati per le nomine a tempo determinato del
personale docente della scuola primaria da GAE – a.s. 2018/2019, da
Graduatoria di istituto triennio 2017-2020 di I e II fascia.
Ulteriori dettagli sul sito www.istruzionepiemonte.it

Carta del docente 2018/19
Sul sito del MIUR è stato pubblicato il messaggio con cui si avvisa che dal 1°
settembre 2018 è sospesa momentaneamente la carta del docente per la
gestione del cambio dell'anno scolastico.
Il residuo dell'a.s. 2017/18 verrà riaccreditato successivamente.
Anche le somme non spese e/o gli importi dei buoni non validati relativi
all’anno scolastico 2016/17 verranno riaccreditati nel borsellino elettronico
successivamente, così come, informalmente, ci ha confermato il MIUR.
.-.-.-.-.
"Sei un docente di ruolo? Accedi per poter utilizzare i 500 euro per
l'aggiornamento professionale
A partire dal 1 settembre p.v. l’applicazione carta del docente sarà
momentaneamente sospesa per la gestione del cambio dell’anno scolastico. Si
segnala che i portafogli dei docenti già registrati verranno momentaneamente
disattivati e gli importi dei buoni prenotati e non spesi verranno annullati d’ufficio
ed attribuiti al residuo dell’anno scolastico 2017/2018. Inoltre saranno bloccate
le funzionalità di validazione dei buoni sia da applicazione che da web service.
Potrai acquistare fra l'altro libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi
culturali, teatro e cinema o per iscriverti a corsi di laurea e master universitari, a
corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso il
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
Ciascun insegnante in possesso di una utenza SPID (chi ne è a tutt'oggi ancora
sprovvisto può richiederla qui: Come richiedere SPID) può accedere al bonus
dei 500 euro previsti per l’anno scolastico 2017-2018 e, a seguito degli
adeguamenti informatici, sono a disposizione anche le somme non spese e/o gli
importi dei buoni non validati relativi all’anno scolastico 2016/17. Ciascun
insegnante può consultare la composizione del proprio borsellino elettronico
attraverso la specifica funzione di “storico portafoglio”. Si sottolinea l'importanza
di utilizzare i numeri del contact center solo dopo aver consultato le domande
frequenti e le istruzioni.
I docenti che non sono mai riusciti a registrarsi e che si rivolgono ai diversi
canali di assistenza sono invitati a specificare sempre il proprio codice fiscale ed
il nome dell’ Identity Provider presso il quale è stata attivata l’utenza SPID"
https://cartadeldocente.istruzione.it/#/

Gissi al ministro Bussetti:
programmare per tempo e in modo accurato,
saldando progetti e investimenti
"Promuovere e valorizzare le occasioni di dialogo è il presupposto per costruire
buone relazioni". Così ha esordito la segretaria generale CISL Scuola
Maddalena Gissi nell’incontro svoltosi oggi al MIUR con la diretta
partecipazione del ministro Bussetti.
"Un percorso le cui premesse sono state poste dal recente rinnovo del contratto
e prima ancora dalle intese che già in chiusura del 2016 avevano restituito peso
e importanza alle relazioni sindacali. Confrontarsi e contrattare non annulla certo
le distinzioni di ruolo, ma implica la disponibilità del sindacato ad assumersi
responsabilità, come avvenuto per le intese che hanno in parte non irrilevante

contribuito a favorire un regolare avvio del nuovo anno scolastico".
"Quello del regolare avvio" ha però voluto precisare la segretaria CISL
Scuola "non può più essere il tema di incontri dell’ultimo minuto: il regolare
avvio si garantisce lavorando su tempi più distesi, con un’accurata
programmazione di tutti gli interventi. Per questo il prossimo anno cui rivolgere
l’attenzione dovrebbe essere già oggi il 2019/20. Lo impone la complessità di
molte delle questioni che andranno affrontate, una fra tutte i percorsi di
reclutamento da attivare per il personale coinvolto nel contenzioso sui diplomi
magistrali e per i laureati in Scienze della Formazione Primaria. Ma occorre
anche provvedere ai necessari aggiustamenti di un quadro normativo che va in
qualche caso riportato a coerenza; lo stop alla chiamata diretta, per esempio,
esige un superamento dell’assetto per ambiti, che non ha ormai alcun senso".
---Riguardo alla discussione imminente sulla legge di bilancio la segretaria
generale della CISL Scuola "ha posto con forza il tema degli investimenti che
sono indispensabili se si vuol rendere credibile ogni annuncio di impegno per la
valorizzazione
del
lavoro
nella
scuola".
"Serve una visione politica, ma occorre poi sostenerla con un volume
significativo di spesa. Diversamente anche le migliori intenzioni sono destinate a
rimanere al palo. Il rinnovo del contratto di lavoro, e prima ancora il
consolidamento di tutti gli elementi retributivi oggi in atto, rappresentano obiettivi
su cui si richiede al ministro e al Governo di assumere precisi impegni e scelte
conseguenti".
Maddalena Gissi ha inoltre posto l’accento "sui temi della semplificazione e
della sburocratizzazione, che affliggono in modo particolare i dirigenti scolastici,
caricati spesso di responsabilità improprie, in particolare in materia di sicurezza
degli edifici. Va ripreso il lavoro fatto per una necessaria modifica del decreto
legislativo 81/2008. Tutto ciò in una situazione che già espone i dirigenti a
carichi notevoli di lavoro per le numerose “reggenze” cui si è costretti a ricorrere.
Un numero esorbitante, essendo privo di dirigenti un quarto delle istituzioni
scolastiche. Per questo è assolutamente insopportabile la mancata conclusione
della trattativa per il rinnovo del contratto".
Il testo completo sul sito CISL Scuola Nazionale

ARAN su bonus docenti: sui criteri generali
si contratta anche per il 2017/18
L’ARAN, con propria nota nr.15.209 del 29 agosto 2018, ripropone in termini
corretti una questione, quella della contrattazione integrativa sui criteri generali
per la determinazione del c.d. “bonus merito”, su cui era intervenuta in
precedenza con una nota, da noi fortemente contestata (nr.13929 del
13/07/2018) e che viene ora espressamente rettificata. A differenza di quanto
affermato nella nota di luglio, con cui si dava risposta al quesito di un dirigente
scolastico della provincia di Brindisi, l'ARAN adesso chiarisce che “anche per
l’anno scolastico 2017-2018, occorra attivare la contrattazione di cui trattasi”,
ovvero quella sui criteri generali riguardanti l'erogazione del bonus.

La nuova Agenda della CISL Scuola

per il 2018/19.
Camminiamo insieme, mese per mese
Anche quest'anno a tutti gli iscritti alla CISL Scuola viene fatto omaggio di
un'Agenda che segue giorno per giorno lo svolgersi del calendario scolastico.
L'Agenda è stata inviata per posta direttamente all'indirizzo personale di
ciascuno; chi non l'avesse ricevuta può ritirarne una copia presso gli uffici
territoriali di CISL Scuola A.M. torino-Canavese. È uno strumento di lavoro in cui
tenere ordinata memoria di impegni, appuntamenti e scadenze; contiene inoltre
- come negli anni scorsi - un compendio delle principali disposizioni contrattuali
e normative che regolano il rapporto di lavoro del personale scolastico.
Ma con l'edizione di quest'anno, che ci auguriamo sia apprezzata anche per la
veste grafica impreziosita dalle illustrazioni di Eva Kaiser, coltiviamo qualche
ambizione in più: attraverso gli spunti offerti da qualificate collaborazioni,
apriamo la porta ad approfondimenti che con cadenza mensile troveranno
spazio in un'apposita sezione sito CISL Scuola Nazionale, arricchendo i
contenuti dell'Agenda e mettendoli in relazione di dialogo, di confronto e di
integrazione reciproca con altri strumenti dedicati all'informazione, al
ragionamento, alla riflessione. Come lo stesso sito in fondo vuol essere, insieme
alla rivista Scuola e Formazione e agli sviluppi dei suoi contenuti eventualmente
proposti in Scuola e Formazione plus. L'auspicio è che possa aumentare
anche la possibilità di partecipazione attiva, di interazione, di
dialogo all'interno di un'organizzazione che tende a proporsi sempre più come
comunità.

SEDI E ORARI DI CONSULENZA
verificare sempre 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
LA CONSULENZA NELLE ZONE DECENTRATE
RIPRENDERA' MARTEDI' 18 SETTEMBRE 2018
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
Caluso: Via Micheletti, 5 Tel.011.9831673
Solo su appuntamento rif. Simona
Sacchero: canavese@cislscuolatorino.it
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
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
Ciriè’: Corso Nazioni Unite, 64 Tel. 011.9210124
Giovedì 14.30 - 17.30
Cuorgne’: Via S. Giovanni Bosco, 8 Tel. 0124.68264
Solo su appuntamento rif. Simona
Sacchero: canavese@cislscuolatorino.it
Moncalieri: Via Martiri Libertà, 2 bis Tel. 011.6433837
Giovedì 14.30 - 17.30
Orbassano: Via Castellazzo, 50 Tel. 011.9011439
2° e 4° Venerdì del mese 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° Martedì del mese 14.30-17.30,
in alternanza con la sede di:
Almese: Via Roma 35/Bis Tel. 011 9350601
1° e 3° Martedì 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.

