Area Metropolitana Torino Canavese

Notiziario n. 23 del 02 ottobre 2018
NON RISPONDERE A QUESTO MESSAGGIO
Per comunicazioni e informazioni scrivere a segreteria@cislscuolatorino.it

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Mercoledì 03 ottobre
ore 15.00/17.00:

Incontro informativo con i DOCENTI IRC NON DI RUOLO
sul tema "Stabilizzazione Docenti 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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sabato 06 ottobre
ore 9.30/12.30
Incontro seminario per Dirigenti scolastici e docenti

"Metodologie per la formazione 4"
a cura di Sergio Arduino
e

lunedì 08 ottobre
ore 14.30/17.30

Incontro seminario per Dirigenti scolastici e docenti

"Metodologie per la formazione 5"
a cura di Sergio Arduino
entrambi gli incontri si terranno presso la sede di
CISL Scuola Piemonte in via S. Anselmo 11 - Torino

-------------------------------------------------------------Mercoledì 10 ottobre
(replica dell'incontro del 24/09 )
ore 15.30/17.30

Incontro formativo per il PERSONALE DOCENTE NEO IMMESSO IN RUOLO.
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.
verificare sempre sul sito:
www.cislscuolatorino.it
eventuali variazioni di sede/orario

-------------------------------------------------------------Lunedì 15 ottobre 2018
dalle 15.00 alle 17.30
SPAZIO RSUday - lunedì dispari
Sportello e confronto
CISL Scuola A.M. Torino Canavese
Gli argomenti affrontati nel prossimo incontro riguarderanno le relazioni
sindacali:
• La contrattazione di istituto parte normativa, informazione, confronto,
contrattazione, materie e tempi, validità temporale del contratto.
• Intrecci e Coerenza del CCI con PTOF e POF, con Comitato di
Valutazione per la premialità
• Organizzazione del lavoro personale docente e ATA: piano di lavoro del
personale ATA, organizzazione, criteri di utilizzo del personale, ferie e
contingenti minimi.

Rinnovo CCNL Dirigenti
la trattativa procede a rilento
Prosegue a rilento la trattativa per il rinnovo del CCNL dei dirigenti dell'Area
Istruzione e Ricerca. Se la ripartizione dei fondi contrattuali non sembra
presentare particolari problemi, c'è invece grande incertezza circa la possibilità
di impegnare già con questo rinnovo contrattuale i fondi stanziati per i dirigenti
scolastici dalla legge di bilancio e riguardanti gli esercizi finanziari 2019 e 2020.
È proprio questo uno dei primi obiettivi che la CISL Scuola e le altre
organizzazioni sindacali concordemente intendono raggiungere. L'ipotesi,
prospettata dall'Aran, di inserire nel testo contrattuale un generico riferimento
all'impiego futuro dei fondi non rientranti nel triennio di attuale rinnovo, appare
del tutto insoddisfacente e densa di incertezze, anche considerando le attuali
vicende delle finanze pubbliche.
Altro nodo è relativo alla costituzione e ripartizione interna del FUN, oltre alla
modalità di retribuzione delle reggenze che, ancora per quest'anno scolastico
saranno numerosissime, in attesa della conclusione del concorso in atto. Si
tratta di una questione non da poco perché devono anche essere valutati

eventuali riflessi pensionistici delle scelte che dovranno essere assunte. Nel
frattempo, l'ARAN ha proposto una bozza di articolato relativa alla parte
normativa comune a tutta la dirigenza dell'Area Istruzione e ricerca. Si tratta per
lo più della trasfusione nel CCNL di previsioni legislative, anche allo scopo di
superare sovrapposizioni e diversità di interpretazioni. Il prossimo incontro, che
è stato fissato per lunedì 8 ottobre, avrà per oggetto le relazioni sindacali. Anche
questo sarà un punto delicato, considerando le numerose criticità relative alla
valutazione dei dirigenti scolastici e ai mutamenti di incarico.

Programma Annuale 2018
Il MIUR ha inviato alle scuole la " Comunicazione sul programma annuale"
contenente le risorse di cui ciascuna scuola potrà disporre per la Contrattazione
integrativa di Istituto.
Le novità derivano dalla applicazione del CCNL 16/18 che ha istituito il nuovo
Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa.
Dal punto di vista della gestione amministrativa delle risorse si segnala che il
MIUR sta predisponendo l'assegnazione di tutte le risorse per la retribuzione
accessoria del personale 2018/2019 attraverso un unico piano gestionale a
differenza dei tre fino ad oggi disponibili. Ciò comporta secondo il MIUR, che le
eventuali risorse non spese nel 2017/2018 possano essere riutilizzate senza i
precedenti vincoli, solo con la contrattazione 2019/2020.
Eventuali economie dell'anno 2017/2018 e precedenti potranno comunque
essere ricontrattate nell'anno scolastico in corso mantenendo però il vincolo del
piano gestionale di origine. Pertanto le eventuali economie relative al budget
delle ore eccedenti degli anni precedenti mantengono il vincolo di destinazione
(piano gestionale 6) mentre economie da F.I.S, funzioni strumentali, Incarichi
specifici (tutte risorse presenti sul piano gestionale 5) potranno essere
ricontrattate purché all'interno delle finalizzazioni ricomprese nel medesimo
piano gestionale.
Il CCNL con l'articolo 40 sul Nuovo Fondo ha avviato un percorso di
cambiamento che ha dunque ancora bisogno di qualche passaggio per
realizzarsi al meglio.
CISL Scuola ha richiesto al MIUR di completare la comunicazione alle scuole
informandole del budget relativo al Bonus docenti.
Durante l'incontro di informativa avvenuto al MIUR, l'amministrazione ha
comunicato che il nuovo Regolamento di Contabilita' è in corso di
perfezionamento alla Corte dei Conti ed é in corso una rilevazione sulle
giacenze relative a Scuole Belle e Contratti Pulizia.

Ricostruzione Carriera
Apertura Funzioni
Si riporta di seguito il messaggio pubblicato sull'area riservata del MIUR relativo
all'apertura della funzione per la richiesta di ricostruzione della carriera.
--------------

Personale Scuola - Ricostruzione di carriera
27 settembre 2018:
Si informa che è disponibile l'istanza polis "Richiesta di Ricostruzione Carriera"
per il personale Docente, Insegnante Religione Cattolica, personale Educativo e
personale ATA, attraverso la quale il suddetto personale potrà inoltrare
la domanda di ricostruzione di carriera alla propria istituzione scolastica di
titolarità o sede di incarico triennale entro il 31 dicembre 2018.

Terzo anno percorso FIT, la nota del MIUR
Il MIUR ha emanato la nota 41693 con la quale viene disciplinata la formazione
dei docenti ammessi al percorso annuale (terzo anno FIT).Rispetto alla bozza
presentata nell'incontro al MIUR di giovedì scorso sono state accolte alcune
delle
richieste
di
modifica
avanzate
dalla
Cisl
Scuola.
In particolare viene precisato che le attività di osservazione a cura del tutor, per
un totale di 24 ore, comprendono le azioni di progettazione preventiva, di
confronto successivo e di rielaborazione per un totale di 24 ore.
Sono state meglio specificate le cause che possono produrre un rinvio sia del
colloquio che del completo percorso annuale, facendo salve le tutele legislative.
E' stata inoltre specificata, come da espressa richiesta di parte sindacale, la
composizione della commissione di Valutazione che esclude la presenza di
componenti esterni.
Sarà la commissione ad esprimere la valutazione finale e non il solo Dirigente
Scolastico, come invece avviene per i docenti neo assunti a tempo
indeterminato che frequentano l'anno di formazione ai sensi del D.M. 850/2015.
Come ulteriormente ribadito dalla nota Ministeriale, il percorso annuale, una
volta superato, vale a tutti gli effetti come anno di prova.
Infine, anche i docenti ammessi alla frequenza del percorso annuale, a partire
dal mese di novembre, potranno caricare il proprio portfolio, in un'area riservata
della piattaforma Indire.

5 Ottobre Giornata Mondiale degli Insegnanti
Questa Giornata commemora la sottoscrizione delle Raccomandazioni
dell'UNESCO sullo status di insegnante, la principale struttura di riferimento per
i diritti e le responsabilità dei docenti su scala mondiale, ed ha come obiettivo
fondamentale quello di suscitare riflessioni sul ruolo dei professionisti della
formazione, sulle sfide che affrontano quotidianamente, sulle difficili condizioni
di lavoro a cui sono spesso sottoposti.
Con l'adozione dell'Obiettivo 4 di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 delle
Nazioni Unite, "Istruzione di qualità", gli insegnanti vengono riconosciuti come
soggetti chiave per l'attuazione dell'Agenda 2030 sull'educazione. Il loro
impegno infatti è fondamentale per fornire un'educazione di qualità, equa ed
inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti, con l'obiettivo di incrementare
il livello di alfabetizzazione globale e ridurre l'abbandono scolastico
precoce, contribuendo a migliorare la vita delle persone e a raggiungere lo
sviluppo sostenibile.

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’
SCOLASTICO

DI

REGGENZA

DIRIGENTE

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

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.

