Area Metropolitana Torino Canavese

Notiziario n.1 del 10 Gennaio 2019
NON RISPONDERE A QUESTO MESSAGGIO
Per comunicazioni e informazioni scrivere a segreteria@cislscuolatorino.it

PROSSIMI APPUNTAMENTI
•

Mercoledì 23 Gennaio 2019, dalle ore 15.30 alle 17.30, presso la sede
CISL di Via Madama Cristina 50 a Torino sala "V. Nocentini"Nocentini" 2° piano
si terrà un incontro di presentazione del Bando di concorso DSGA e
del percorso di formazione organizzato da CISL Scuola
Piemonte. La partecipazione all'incontro è aperta a iscritti e non

iscritti.

Bando Concorso DSGA
Al via la selezione per il reclutamento di 2.004 Direttori dei Servizi Generali e
Amministrativi (DSGA) per le scuole statali di ogni ordine e grado.
Il concorso per i DSGA è una selezione per titoli ed esami, bandita su base
regionale per la copertura dei posti che si prevede risulteranno vacanti e
disponibili negli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2020/21. Alla procedura
concorsuale è dedicata un’apposita sezione del sito www.miur.gov.it,
www.miur.gov.it accessibile
tramite la fascia “Mondo MIUR” e l’apposito banner “Concorso
“Conc
DSGA”.
La domanda di partecipazione potrà essere presentata esclusivamente
online,, attraverso l’applicazione POLIS, dal 29 dicembre 2018, fino a tutto il 28
gennaio 2019.. Sarà possibile presentare domanda per una sola Regione.
La prova preselettiva
Qualora, a livello regionale, il numero dei candidati sia superiore a quattro volte
il numero dei posti disponibili, le prove di esame saranno precedute da una
prova preselettiva nazionale –Computer-based- unica su tutto il territorio
nazionale.
La prova preselettiva,
reselettiva, della durata massima di 100 minuti, consisterà nella
somministrazione di 100 quesiti relativi alle discipline previste nel bando. Ogni
quesito consisterà in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo
una sarà esatta. Il punteggio
o della prova preselettiva sarà restituito al termine
della prova stessa. All’esito della preselezione, accederà un numero di candidati
pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna Regione.
La prova scritta
I candidati dovranno affrontare
affrontare due prove scritte, ognuna con un tempo di 180
minuti: una prova costituita da sei domande a risposta aperta, relative agli
argomenti indicati nel bando; una prova teorico-pratica,
teorico pratica, consistente nella
risoluzione di un caso concreto attraverso la redazione
redazione di un atto su uno degli

argomenti indicati nel bando. La commissione assegnerà alle prove scritte un
punteggio massimo di 30 punti ciascuna. Ciascuno dei sei quesiti a risposta
aperta riceverà un punteggio compreso tra zero e 5 che sia multiplo intero di
0,5. La prova teorico-pratica riceverà un punteggio compreso tra zero e 30.
Accederanno alla prova orale i candidati che avranno conseguito, in ciascuna
delle prove, un punteggio di almeno 21/30.
La prova orale
La prova orale sarà composta da un colloquio sulle materie d’esame, che
accerterà la preparazione professionale del candidato e la sua capacità di
risolvere un caso riguardante la funzione di DSGA; da una verifica della
conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione
più comuni; da una verifica della conoscenza della lingua inglese. La
commissione assegna alla prova orale un punteggio massimo complessivo di 30
punti. La prova sarà superata dai candidati che conseguiranno un punteggio non
inferiore a 21 punti.
INCONTRI FORMATIVI PREVISTI
CISL Scuola Piemonte in collaborazione con IRSEF-IRFED propone un percorso
formativo e professionale utile alla preparazione al concorso per DSGA.
Il percorso si articolerà in LEZIONI IN PRESENZA che si svolgeranno in linea di
massima di lunedì o di venerdì con cadenza settimanale. Le date potranno subire
variazioni per ragioni organizzative. La sede sarà comunicata a breve.
Gli incontri si svolgeranno a Torino, tuttavia per permettere la partecipazione anche
a chi non potrà seguire le lezioni in diretta, sarà possibile visionare la registrazione
su una piattaforma dedicata. Sarà richiesta una quota di contributo spese.
Il corso e’ riservato agli iscritti alla CISL Scuola.

Il giorno Mercoledì 23 Gennaio 2019
dalle ore 15.30 alle 17.30,
presso la sede CISL di Via Madama Cristina 50 a Torino
sala "V. Nocentini"- 2° piano
si terrà un incontro di presentazione del Bando di concorso
e del percorso di formazione
La partecipazione all'incontro è aperta a iscritti e non iscritti.

Cessazioni dal servizio lavori gravosi
presentazione domanda
Con la nota del 21 dicembre scorso l'INPS ha reso note le procedure per la
presentazione della domanda di pensione, per i lavoratori dipendenti, che
svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le
professioni di cui all’Allegato B della Legge 215/2017 (cosiddetti usuranti), tra
cui sono ricompresi gli insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili
nido.
Presentazione della domanda
•

La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica,
attraverso uno dei seguenti canali:

•
•

•

WEB, se in possesso di un PIN INPS, di una identità SPID o di una
Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per l’accesso ai servizi telematizzati
dell’Istituto;
Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero
verde gratuito 803164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a
pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in
possesso di PIN;
Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti
dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

Documentazione:
Occorre una Dichiarazione del Datore di Lavoro redatta sull’apposito modello
AP116, reperibile sul sito istituzionale, www.inps.it, al seguente percorso:
“Prestazioni e servizi” > “Tutti i moduli” > “Assicurato/pensionato”.
Nella dichiarazione il datore di lavoro deve attestare le seguenti circostanze:
•

•
•
•

i periodi di svolgimento delle professioni considerate attività gravose di
cui all’allegato A) del decreto 5 febbraio 2018 del Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia
e delle finanze;
il contratto di lavoro applicato;
il livello di inquadramento attribuito;
le mansioni svolte con i relativi codici professionali attribuiti, ove previsti,
come individuati dall’allegato A) del citato decreto 5 febbraio 2018.

Per quanto riguarda la domanda di cessazione il MIUR fornirà a breve
indicazioni con i termini e le modalità di presentazione.

Bando per la selezione del personale da
destinare all'estero
Sulla G.U. nr.2 serie "concorsi ed esami" dell'08/01/2019 sono stati pubblicati
i 2 bandi di concorso per la selezione del personale da destinare all'estero
(Dirigenti Scolastici, docenti e personale ATA, limitatamente ai profili di Dsga e
assistente amministrativo).
Alla procedura di selezione può partecipare il personale con contratto a
tempo indeterminato che abbia maturato, all'atto della presentazione della
domanda, un servizio effettivo, dopo il periodo di prova, di almeno 3 anni nel
ruolo/profilo di attuale appartenenza (non si valuta l'anno in corso).
Sono, altresì, richieste come requisito di accesso il possesso di una
certificazione della conoscenza della lingua straniera per la quale si
partecipa non inferiore al livello B2 (le lingue straniere previste sono: inglese,
francese, spagnolo e tedesco) e la partecipazione ad una attività formativa
della durata non inferiore a 25 ore organizzate da soggetti accreditati al MIUR
su tematiche relative a "intercultura, internazionalizzazione o al
management".
Le tipologie di istituzioni scolastiche per le quali è possibile presentare domanda
di partecipazione sono:
•

SCI: scuole italiane statali e non statali; sezioni di italiano inserite nelle
scuole straniere o nelle scuole internazionali; scuole straniere in cui e’

•
•

presente l’insegnamento dell’italiano; iniziative scolastiche ex art. 10 del
decreto legislativo;
SEU: scuole europee;
LET: lettorati di italiano presso le Università estere.

E' consentito, avendone i requisiti, partecipare alle prove anche per più lingue
straniere.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente
attraverso il sistema POLIS "Istanze on Line" a partire dalle ore 9.00 del
giorno 12/01/2019 e fino alle ore 23.59 del 28/01/2019.

Grande manifestazione unitaria
il 9 febbraio a Roma
di CGIL, CISL e UIL
per cambiare le scelte del Governo
Come annunciato nei giorni scorsi, le segreterie delle tre confederazioni Cgil,
Cisl, Uil hanno indetto una grande manifestazione nazionale che si terrà il 9
febbraio a Roma "per sostenere le proposte unitarie contenute nella piattaforma
sottoposta ai lavoratori, per cambiare le scelte dell’Esecutivo e per aprire un
confronto serio e di merito". L'annuncio è stato dato con una nota congiunta
nella quale si esprime una valutazione positiva del percorso di mobilitazione
svoltosi negli scorsi mesi a sostegno della piattaforma unitaria. "Il consenso
delle decine di migliaia di lavoratori, pensionati e giovani alle proposte di Cgil,
Cisl, Uil, emerso in occasione delle centinaia di assemblee organizzate su tutto
il territorio nazionale, - spiegano le tre segreterie nazionali - è stato pressoché
unanime ed ha rappresentato un primo importante momento di confronto e
discussione delle proposte sindacali con i lavoratori e i pensionati italiani sul
documento consegnato nello scorso mese di dicembre al Presidente del
Consiglio che si era impegnato a dare continuità al confronto, mai avvenuto, su
alcuni capitoli indicati dal Sindacato".
"La legge di bilancio, appena approvata, - si sottolinea nella nota unitaria - ha
lasciato irrisolte molte questioni fondamentali per lo sviluppo del Paese, a partire
dai temi del lavoro, delle pensioni, del fisco, degli investimenti per le
infrastrutture, delle politiche per i giovani, per le donne e per il Mezzogiorno.
Temi sui quali Cgil, Cisl e Uil hanno avanzato indicazioni e proposte credibili e
realizzabili che non hanno trovato riscontro nella legge di stabilità avanzata dal
Governo".
Piena condivisione e forte impegno a sostegno dell'iniziativa confederale è stata
espressa dalla segretaria generale della CISL Scuola, Maddalena Gissi, che
assicura una significativa presenza del mondo della scuola alla manifestazione
del 9 febbraio, "per ricordare che l'istruzione e la conoscenza sono la forza di un
Paese evoluto ma in questa manovra sono i grandi assenti".

Pensioni: prescrizione contributi pensionistici
proroga
Con la circolare INPS prot. 117 dell' 11/12/2018 l’istituto ha prorogato di un
ulteriore anno il termine di prescrizione dei contributi pensionistici.
La scadenza del 1 gennaio 2019 è pertanto differita al 1 gennaio 2020.

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

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 dal 18/10/18 nuovo orario 14.00-16.30

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.

