Area Metropolitana Torino Canavese

Notiziario n. 22 del 24 settembre 2018
NON RISPONDERE A QUESTO MESSAGGIO
Per comunicazioni e informazioni scrivere a segreteria@cislscuolatorino.it

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Venerdì 28 settembre
ore 14.30-17.30
Seminario per Dirigenti Scolastici e Insegnanti
METODOLOGIE PER LA FORMAZIONE 3
a cura di Sergio Arduino ed Enzo Pappalettera
presso CISL Scuola Piemonte
Via S. Anselmo 11 - Torino
(l'incontro è riservato agli iscritti CISL Scuola)

-------------------------------------------------------------Mercoledì 03 ottobre
ore 15.00/17.00:
Incontro informativo con i DOCENTI IRC NON DI RUOLO.
RUOLO
sul tema "Stabilizzazione Docenti Incaricati"
Incaricati
Informazioni e aggiornamenti a seguito dell'incontro con il Ministro.
Presso la Sede CISL di Torino, Via madama Cristina 50 - Sala V. Nocentini

(verificare sempre sul sito: www.cislscuolatorino.it
eventuali variazioni di sede/orario)

--------------------------------------------------------------

Mercoledì 10 ottobre
(replica dell'incontro del 24/09 )
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
(verificare sempre sul sito: www.cislscuolatorino.it
eventuali variazioni di sede/orario)
Gli argomenti Trattati saranno:
• Anno di formazione e di prova,
• il bilancio delle competenze,
• il ruolo del Tutor,
• Adempimenti Amministrativi e documentazione di rito.

Il Decreto "Milleproroghe" è legge
Con la definitiva approvazione, avvenuta col voto del Senato del 20 settembre
2018, è stato convertito in legge il decreto "Milleproroghe". Tra le norme che
riguardano direttamente la scuola, viene prorogato al 31 dicembre 2018 il
termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici
ed i locali adibiti a scuola, viene estesa anche all’a.s. 2018/2019 la possibilità
di presentare la dichiarazione sostitutiva relativa all’avvenuta vaccinazione
delle alunne e degli alunni, si rinvia di un anno l'applicazione della norma che
prevedeva l'obbligo di partecipazione alla prova INVALSI come requisito di
ammissione all'esame di stato. Viene inoltre differita al 1° settembre 2019 la
previsione di validità dell’attività di alternanza scuola lavoro ai fini del
possesso dei requisiti utili per l’ammissione all’esame di Stato in qualità di
candidati interni ed esterni. Prorogata di un anno anche la validità delle
graduatorie per la destinazione all'estero, mentre viene consentito l'utilizzo,
che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2018, delle somme non spese con
la Carta elettronica dei docenti relative all'anno 2016/2017.

In G.U. la data dello scritto del concorso DS
18 Ottobre 2018
La data di svolgimento della prova scritta del concorso per la dirigenza
scolastica è il 18 ottobre p.v. alle ore 10. L'avviso è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2018. Nell'avviso si precisa che "l'elenco
delle sedi della prova scritta, con la loro esatta ubicazione, con l'indicazione

della destinazione dei candidati distribuiti, analogamente alla prova
preselettiva, nella regione di residenza in ordine alfabetico, e le ulteriori
istruzioni operative, sara' comunicato entro il 3 ottobre 2018 tramite avviso
pubblicato sul sito internet del Ministero".

Reclutamento IRC: incontro al MIUR
Nell'ambito del calendario di incontri, frutto del confronto avviato con il
Gabinetto del Ministro in occasione dell'inizio dell'anno scolastico, il 18
settembre u.s. al MIUR si è svolto l'incontro con all'o.d.g. il Reclutamento degli
insegnanti di Religione.
Confermata la decisione di sospendere l'iter di un possibile bando di Concorso
ordinario, attività che era stata avviata con il precedente ministro.
L'attuale Governo intende infatti prendere in esame soluzioni per la
stabilizzazione dei tanti docenti incaricati che da anni insegnano
Religione Cattolica, attraverso, come da noi ripetutamente richiesto, una
modalità di reclutamento che non sia esclusivamente il Concorso ordinario
previsto dalla Legge 186/2003.
Al tavolo tutte le OO.SS. hanno sostenuto che la soluzione più equa per i tanti
colleghi da anni precari e nel contempo più semplice ed economica per
l'Amministrazione è quella di prevedere un concorso per titoli e servizio che è
già in fase di realizzazione nelle province di Trento e Bolzano.
E’ stato, inoltre, richiesto di consentire la stabilizzazione dei docenti non solo sui
posti già oggi disponibili ma anche su una quota via via più consistente rispetto
all'attuale 70% dell'organico di diritto fino ad arrivare al 90% della pianta
organica.
L'Amministrazione, consapevole della necessità di un intervento normativo di
modifica della legge 186, si è impegnata per una verifica con il livello politico
della proposta illustrata dalle OO.SS.
Abbiamo sollecitato l'Amministrazione a porre la questione tra le priorità in modo
tale da consentire al Parlamento nel prossimo appuntamento della Legge di
bilancio di portare a conclusione l'iter delle necessarie modifiche legislative.

Periodo di Formazione e Prova personale
Personale Docente ed Educativo
neo-immesso in ruolo a. sc. 2018/2019
Con la Nota MIUR prot. 35085 del 2 agosto 2018 viene riconfermato per l’anno
scolastico 2018/2019 il modello di formazione per il personale docente ed
educativo neo-immesso in ruolo, secondo quanto previsto dal DM 850/2015 del
27 ottobre 2015, all’insegna di un percorso di sviluppo professionale
permanente, strutturale e coerente, orientato all’innovazione metodologica e
all’efficacia dell’insegnamento in situazione.
L’USR Piemonte con propria Nota Prot. 11642 del 7 agosto 2018, ha già messo
in evidenza elementi di continuità e di novità delle attività previste per l’anno
scolastico 2018/2019. Con la circ. prot. N. 13577 del 13-09-2018 l’USR ricorda
in breve i principali elementi del percorso di 50h di formazione

complessiva, articolata in:
• 6h di incontri propedeutico e di restituzione finale (6h);
• 12h di laboratori formativi in presenza;
• 12h di osservazione in classe peer to peer;
• 20h di formazione on-line su piattaforma digitale predisposta da INDIRE
(apertura prevista a novembre 2018), con gli strumenti del Bilancio
delle competenze, del Portfolio professionale e del Patto per lo
sviluppo formativo.
Per quanto riguarda i laboratori formativi in presenza, segnala la possibilità di
flessibilità oraria e soluzioni differenziate per lo svolgimento delle ore
complessive e l’approfondimento dei contenuti:
• durata variabile dei moduli (di 3h, di 6h o più);
• libertà di scelta delle tematiche da parte dei docenti, senza vincoli
(vengono tuttavia segnalati gli argomenti che negli anni scorsi hanno
suscitato maggior interesse: didattiche innovative, uso delle nuove
tecnologie, educazione alla sostenibilità, integrazione e inclusione).
Per quanto riguarda le visite “full immersion” presso scuole innovative,
caratterizzate da contesti organizzativi e didattici capaci di stimolare un
atteggiamento di ricerca e miglioramento continui, viene confermato il modello
avviato nell’anno scolastico 2017/2018, con le stesse modalità (per un
contingente nazionale di 3000 docenti, per il Piemonte di 197 docenti):
• possibilità di dedicare all’osservazione “full immersion” fino a due
giornate di 6h, per un totale di 12h, in alternativa a due laboratori
formativi;
• a domanda dei docenti interessati;
• senza oneri per l’Amministrazione.

VERTENZE A.S. 2018/19
La CISL SCUOLA A.M. TORINO CANAVESE, a seguito dell’esito positivo di
alcuni ricorsi pilota, patrocinati dal nostro Ufficio Legale, promuove delle
vertenze per il personale docente e ATA.
1. VERTENZA
INDENNITA’
DI
REGGENZA
DIRIGENTE
SCOLASTICO
Riguarda i docenti che negli ultimi 5 anni, hanno svolto il ruolo di primo
collaboratore del Dirigente Scolastico, la vertenza mira al recupero
del differenziale economico tra lo stipendio in godimento e quello iniziale da
Dirigente Scolastico.
2. VERTENZA INDENNITA’ DI SOSTITUZIONE D.S.G.A.
Riguarda gli Assistenti Amministrativi che negli ultimi 5 anni, hanno sostituito i
D.S.G.A. la vertenza mira al recupero del differenziale economico tra lo
stipendio in godimento e quello iniziale da D.S.G.A.
3. VERTENZA PERSONALE DOCENTE PRECARIO PER RPD
Riguarda tutti i docenti che negli ultimi 5 anni hanno avuto rapporti di lavoro a
tempo determinato brevi e saltuari, la vertenza mira al recupero
della Retribuzione Personale Docente (RPD) che nei contratti a tempo
determinato non viene riconosciuta.

4. VERTENZA PERSONALE ATA PRECARIO CIA
Riguarda tutto il personale ATA che negli ultimi 5 anni ha avuto rapporti di lavoro
a tempo determinato brevi e saltuari, la vertenza mira al recupero
del Compenso Individuale Accessorio (CIA) che nei contratti a tempo
determinato non viene riconosciuto.
Per informazioni e adesioni scrivere a infocislscuola.to@gmail.com

Gissi: bene abrogazione norme su chiamata
diretta, ma su mobilità decida il contratto.
Bene l’abrogazione dei commi della legge 107 che introducevano la
chiamata diretta, una delle “innovazioni” più discutibili, controverse e
contestate della Buona Scuola. Le ragioni illustrate nella premessa del disegno
di legge del relatore sen. Pittoni richiamano in parte quelle da noi ripetutamente
sostenute fin dall’avvio del progetto di riforma; il meccanismo della chiamata è
stato fonte di confusione e malumore non solo tra i docenti, ma anche fra gli
stessi dirigenti scolastici. Come abbiamo più volte sostenuto, con critiche
puntuali e argomentate, con quelle norme si è messo mano pesantemente su
aspetti essenziali e delicati del rapporto di lavoro, senza che il servizio
scolastico ne potesse ricavare alcun reale beneficio. Giusto quindi cancellarle.
Bene anche rimuovere la titolarità su ambito, tornando in modo chiaro ed
esplicito a quella su scuola. Manca tuttavia un passaggio importante, che
ripristini un’articolazione provinciale dei ruoli per tutto il personale docente. Non
occorre spendere parole per spiegare che una titolarità sull’intera regione non è
assolutamente proponibile: è dunque necessario ripristinare senza alcun
possibile equivoco quanto prevedeva, fino alla legge 107, il Testo Unico della
scuola, stabilendo che i ruoli fossero provinciali.
Leggi il comunicato completo sul sito
Maddalena Gissi, segretaria generale CISL Scuola

Furlan: grati a Mattarella per le parole rivolte
alla scuola e al suo personale
“Ha ragione il Presidente della Repubblica, Mattarella: la scuola è il fondamento
del futuro del nostro paese. Garantire un sistema formativo adeguato ai tempi
deve diventare una priorità politica, sociale e culturale”. Lo sottolinea la
Segretaria generale della CISL, Annamaria Furlan, commentando le parole del
Capo dello Stato durante l’inaugurazione dell’anno scolastico. “Siamo molto
grati al Presidente della Repubblica, Mattarella, per aver sottolineato che la
scuola italiana ha grandi qualità ed insegnanti di valore anche quando le
condizioni non solo quelle desiderate. Bisogna investire di più sulla scuola,
avere più rispetto e considerazione per il lavoro difficile di tutti gli insegnanti e
del personale della scuola, in una rinnovata collaborazione tra la scuola, le
famiglie, gli studenti, il territorio, le istituzioni, in modo da farci raggiungere gli

obiettivi di una migliore capacità educativa e formativa. Come ha detto
giustamente il Capo dello Stato, lo studio è un diritto fondamentale della
persona, di ogni persona. E la scuola rimane lo strumento per unire,
generare solidarietà, combattere ogni forma di discriminazione, odio,
rancore. Il sindacato e la CISL in particolare sarà sempre in prima fila per
rivendicare investimenti adeguati per la scuola e la ricerca, per il miglioramento
delle condizioni di tutto il personale, per combattere

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

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.

