Area Metropolitana Torino Canavese

Notiziario n. 5 del 08 Febbraio 2019
NON RISPONDERE A QUESTO MESSAGGIO
Per comunicazioni e informazioni scrivere a segreteria@cislscuolatorino.it

Graduatorie di istituto
del personale docente ed educativo
tempistica del procedimento
Riportiamo di seguito l'avviso pubblicato sull'area riservata del MIUR e inviato
alle segreterie scolastiche, relativo alla calendarizzazione delle procedure
relative alla 3^ finestra temporale delle graduatorie d'istituto del personale
docente ed educativo.
----------Graduatorie di istituto del personale docente ed educativo: tempistica del
procedimento
• Presentazione modelli A3 cartacei presso la scuola capofila: fino al

16/02/2019

• Acquisizione modelli A3 cartacei presso la scuola capofila: fino al

22/02/2019

• Istanza polis per dichiarare il titolo di specializzazione:
specializzazione dalle ore 9.00

del 04/02/2019 alle ore 14.00 del 22/02/2019

• Istanza polis per dichiarare il titolo di abilitazione per la priorità in

terza fascia:
fascia dalle ore 9.00 del 04/02/2019

• Istanza polis per la scelta delle sedi a.s. 2018/19 (modello B) per gli

aspirantii che hanno presentato il modello A3 di conseguimento
aspirant
abilitazione in III finestra semestrale: dalle ore 9.00 del
25/02/2019 alle ore 14.00 del 15/03/2019

• Visualizzazione sul SIDI delle istanze pervenute alle scuole (sostegno e

priorità in terza fascia): dal
d momento dell’inoltro

• Presa in carico modello B: entro il 18/03/2019, e comunque a valle della

chiusura dell’istanza

• Conferma automatica del modello B presentato nelle precedenti finestre

semestrali: 18/03/2019, a valle della presa in carico del mod. B

• Produzione
roduzione graduatorie d’istituto: a partire a partire dal 19/03/2019.

Apertura Organico di Diritto A.S. 2019/20
Scuole Statali Infanzia - Primaria Secondaria di Primo e Secondo Grado
Si riporta di seguito il messaggio pubblicato sull'area riservata del MIUR con cui
l'amministrazione comunica che sono disponibili dal 5 febbraio 2019 le funzioni
per l'acquisizione dei dati per l'organico di diritto a.s. 2019/20
-----------------Apertura Organico di Diritto A.S. 2019/20 - Scuole Statali Infanzia Primaria
Secondaria
di
Primo
e
Secondo
Grado
Si comunica agli utenti che le funzioni per l'acquisizione dei dati degli alunni e
delle classi delle istituzioni scolastiche di tutti gli ordini/gradi sono disponibili dal
5 febbraio. L'inserimento al momento non sarà possibile per il primo e secondo
anno di corso dei nuovi indirizzi degli istituti professionali, in attesa del
perfezionamento di alcune propedeutiche attività amministrative. Seguirà
apposita comunicazione non appena terminate le attività di modifica.

FLC CGIL, CISL FSUR e UIL Scuola RUA:
NO alla regionalizzazione del sistema scolastico
Mina l'unità culturale della nazione
Dura presa di posizione dei sindacati confederali del comparto istruzione e
ricerca (Flc CGIL, CISL FSUR, UIL Scuola RUA) che denunciano le gravi
conseguenze legate al conferimento di maggiori poteri alle Regioni in materia di
istruzione, come prevedono le intese che il Governo è in procinto di
sottoscrivere sulla concessione della cosiddetta "autonomia differenziata". Un
percorso che i sindacati, rivolgendosi al Governo, alle Commissioni Istruzione di
Camera e Senato e ai Presidenti delle due Camere, chiedono di bloccare,
rivendicando come indispensabile l'avvio di un ampio confronto nelle aule
Parlamentari e nel Paese prima di assumere decisioni su un argomento di tale
importanza per la vita delle persone e dell'intera comunità nazionale. "Quello
che si ipotizza - scrivono Francesco Sinopoli, Maddalena Gissi e Giuseppe Turi
- non è un semplice decentramento amministrativo: siamo in realtà in presenza
di un progetto di vera e propria devoluzione, che investirebbe in pieno il
sistema scolastico del Paese, minando l’unità culturale della nazione, per
dare vita a progetti formativi regionali e localistici ben al di là di quella
giusta attenzione alle specificità territoriali che, già a sistema vigente,
sono assicurati dall’autonomia scolastica prevista dalla stessa
Costituzione". Il venir meno del carattere unitario e nazionale del sistema
d'istruzione sarebbe, secondo i segretari generali dei sindacati scuola
confederali, un vero e proprio tradimento del lavoro che quotidianamente la
scuola svolge per promuovere in ogni angolo d'Italia l'effettivo esercizio del
diritto allo studio e rafforzare la coesione della comunità nazionale.
Roma, 6 febbraio 2019

Personale ATA, mobilità professionale.
Richiesta incontro urgente al Ministro P.A.
La Cisl Scuola, attraverso una lettera unitaria predisposta ed inviata al Ministro
della Pubblica Amministrazione insieme a Flc Cgil e Uil Scuola Rua, richiede un
incontro urgente in merito all’applicazione - anche per quanto riguarda le aree e
i profili del personale ATA della scuola - delle disposizioni contenute nel decreto
legislativo 25 maggio 2017 n. 75, in particolare per quanto riguarda le modifiche
e integrazioni al comma 15 dell’art. 22 del decreto legislativo 165/2001
(valorizzazione delle competenze interne attraverso procedure selettive di
mobilità professionale).

Cessazioni dal servizio dal 1°.9.2019 a seguito
disposizioni decreto-legge 4/2019
Le domande dal 4 al 28 febbraio
Il MIUR con la nota prot. n. 4644 del 1° febbraio 2019 con la quale
l'Amministrazione ha reso note le procedure per la presentazione della
domanda di pensione da parte dei lavoratori dipendenti interessati dalle
disposizioni concernenti:
• QUOTA 100 - Conseguimento del diritto alla pensione anticipata al

raggiungimento di un età anagrafica di almeno 62 anni e di un
anzianità contributiva minima di 38 anni entro il 31 dicembre 2019
• PENSIONE ANTICIPATA - Accesso alla pensione anticipata se risulta
maturata un’anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e
42 anni e 10 mesi per gli uomini entro il 31 dicembre 2019
• OPZIONE DONNA - Le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 hanno
maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età
pari o superiore a 58 anni.
Presentazione della Domanda di Cessazione – Polis
I dirigenti scolastici, il personale docente e ATA, gli insegnanti di religione hanno
facoltà di presentare domanda di cessazione e le eventuali revoche solamente
in via telematica, attraverso Polis ("Istanze on line") dal 4 febbraio ed entro e
non oltre il 28 febbraio 2019. Il personale in servizio all’estero ha facoltà di
presentare domanda anche in modalità cartacea.
Domande di Pensione
Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all’INPS,
esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
• via 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.
APE Sociale, pensione anticipata per i lavori gravosi e per i lavoratori
precoci
I lavoratori interessati, dopo aver ottenuto la certificazione del riconoscimento da
parte dell’INPS, potranno presentare la domanda di cessazione dal servizio con
modalità cartacea con effetto dal 1° settembre 2019.

Concorso nazionale FIT-CISL: “Sono Stato Io”
La Fit-Cisl, Federazione che organizza i lavoratori dei trasporti, promuove, con il
patrocinio del Ministero e dei Trasporti e la collaborazione del Ministero
dell'Istruzione, la terza edizione di "Sono STATO IO", il concorso nazionale
per educare le giovani generazioni al rispetto dei mezzi pubblici di trasporto
e di chi vi opera.
Dopo il grande successo della prima e della seconda edizione, con centinaia di
elaborati inviati dagli studenti di tutta Italia, ecco dunque la terza, che ha un
nuovo nome: non più semplicemente "concorso nazionale" ma "concorso Nico
Piras", in memoria del Segretario generale improvvisamente scomparso, che
l'ha ideato e fortemente voluto realizzare.
In questa terza edizione, 2018-2019, gli alunni delle scuole di ogni ordine e
grado sono chiamati a presentare, entro il prossimo 15 aprile, fumetti e/o spot
audio-video che approfondiscano il tema del rispetto dei mezzi pubblici di
trasporto, in modo da capire l'importanza che questo riveste per l'intera società.
Per i migliori lavori sono previsti buoni libro per un valore che va dai 250 ai 500
euro, mountain bike e notebook per le scuole.
Dichiara Salvatore Pellecchia, Segretario generale della Fit-Cisl: "Vogliamo
continuare a diffondere la cultura del rispetto delle persone che operano nei
servizi di trasporto e dei mezzi e ambienti pubblici partendo dalle nuove
generazioni. È un errore imputare solo alla politica o agli addetti ai lavori le
condizioni di degrado in cui spesso versano i sistemi di trasporto: ognuno deve
fare la propria parte, anche i passeggeri. Come Fit-Cisl ribadiamo che è
necessario diffondere una nuova cultura del rispetto, della sicurezza, della
legalità, del senso civico partendo dai nostri giovani. Vorremmo che non fosse
più necessario ricorrere alle già scarse risorse pubbliche a disposizione per
rimediare ai tanti atti di vandalismo, in modo da impiegarle piuttosto per nuovi
investimenti".
Tutte le informazioni e il bando sono pubblicati sul sito www.sonostatoio.com.

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’
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 CHIUSO IL 19 FEBBRAIO 2019
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 14.00 - 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.

