Area Metropolitana Torino Canavese

Notiziario n. 11 del 05 Aprile 2019
NON RISPONDERE A QUESTO MESSAGGIO
Per comunicazioni e informazioni scrivere a segreteria@cislscuolatorino.it

ROSSIMI APPUNTAMENTI
CISL Scuola A. M. Torino Canavese organizza
alcuni incontri per la preparazione alla prova preselettiva al TFA Sostegno
il prossimo appuntamento è:

Sabato 06 Aprile 2019
ore 9.30-12.30
•
•

Documentazione e adempimenti per l'inclusione
Valutazione dell'alunno con disabilità
Sala “Vera Nocentini”/"Donat Cattin" Sede CISL
Via Madama Cristina, 50 a Torino

Gli incontri sono GRATUITI e RISERVATI AGLI ISCRITTI CISL
C
Scuola

Sciopero del 17 maggio
e delle attività non obbligatorie:
le proclamazioni
«Porre le basi, anzitutto economiche, per un rinnovo contrattuale che dia risposte
significative a un'emergenza salariale nota a tutti. Ad oggi per il personale del
comparto istruzione e ricerca si profilano aumenti che sono meno della metà di
quelli ottenuti col contratto precedente. Decisioni urgenti per evitare che la
precarietà continui a dilagare, anziché ridursi. Obiettivo, rendere stabile il lavoro
su decine e decine di migliaia di posti che non hanno nulla di "provvisorio",
essendo invece indispensabili per l'ordinario svolgimento delle attività. Se si rimane
fermi, il prossimo anno scolastico vedrà moltiplicarsi problemi e disagi. Per
il personale ATA chiediamo di sbloccare le assunzioni e riattivare percorsi di
mobilità professionale: tutte cose che non richiedono ingenti risorse né interventi
di legge, ma solo idee chiare e volontà politica». Così Maddalena Gissi, segretaria
generale Federazione CISL Scuola Università Ricerca.
«C’è infine, ma non certo ultima per importanza, la questione dei progetti di
regionalizzazione della scuola, che non possono certo andare avanti alla
chetichella come fin qui avvenuto. Nella richiesta di avviare il tentativo di
conciliazione le questioni sono riportate in dettaglio, comprendendo diversi punti
che riguardano anche i settori dell'Università e AFAM e della Ricerca, la sede
scelta per l'incontro di oggi, il Ministero del Lavoro, escludeva implicitamente che si
potesse entrare nel merito dei problemi. Infatti non si è conciliato e siamo allo
sciopero. Resta ora da vedere se dal tavolo avviato al MIUR si apriranno spazi per
qualche risposta concreta. Sia chiaro che le parole e i buoni propositi non potranno
certo essere considerati risolutivi» conclude la segretaria generale.
Roma 4 aprile 2019

24 Mesi - ATA
Con la Nota prot. n. 2087 dell’8 marzo 2019 L’USR Piemonte ha dato Avviso di
indizione dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili
professionali dell’area A e B del personale ATA.
Nelle more delle pubblicazioni dei relativi bandi e delle deleghe ai Dirigenti degli
Uffici Scolastici Territoriali si comunica che le domande potranno essere
presentate dalla data di pubblicazione dei bandi (20 marzo 2019).
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 19 aprile 2019.
Sui siti dell’USR del Piemonte e degli Ambiti Territoriali per le province del
Piemonte e del MIUR,saranno pubblicati i relativi bandi. Le fasi della domanda
sono due:
1.con modalità tradizionale i modelli di domanda allegati B1, B2, F e H dovranno
essere spediti mediante raccomandata A/R o PEC ovvero consegnati a mano
all’Ambito Territoriale provinciale della provincia di interesse entro il termine
previsto;
2.tramite istanze on-line, in un momento successivo, dovrà essere inviato il
modello di domanda Allegato G per la scelta delle sedi delle istituzioni scolastiche.
Per favorire la procedura on-line,si raccomandano i competenti uffici di invitare tutti

gli aspiranti interessati alle graduatorie di istituto a procedere alla loro
registrazione,ove non fossero già accreditati

Consiglio Generale CISL Scuola - 27/03/2019
Documento Conclusivo
Il Consiglio Generale della CISL Scuola, riunito a Venezia Mestre il 27 marzo 2019,
udita la relazione della segretaria generale Maddalena Gissi, la approva con i
contributi emersi dal dibattito.
Il Consiglio Generale assume e fa propria, considerandola necessaria e non più
rinviabile, la decisione di avviare una vertenza complessiva su questioni che
investono oggi il mondo della scuola con caratteri di vera e propria emergenza.
Il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, scaduto nel dicembre scorso, non
vede al momento alcun margine di praticabilità rispetto all’obiettivo di una
significativa rivalutazione dei trattamenti economici, lontani dalla media delle
retribuzioni europee e agli ultimi posti anche nell’ambito più generale del lavoro
pubblico, come attestano anche i dati pubblicati in questi giorni dalla Ragioneria
Generale dello Stato.
Nessuna reale prospettiva di soluzione si profila sul versante del contrasto alla
precarietà del lavoro, che non accenna a diminuire anzi è in aumento costante
negli ultimi anni, con ricadute pesanti anche sulla regolarità dell’anno scolastico, la
continuità educativa e la qualità del servizio. Non sembrano trovare ascolto, e
nemmeno disponibilità al confronto, le proposte anche da ultimo avanzate dalla
CISL Scuola perché si affronti complessivamente la questione reclutamentofuori
da logiche, rivelatesi inefficaci, che investono esclusivamente sull’unico canale dei
concorsi ordinari, laddove sarebbe indispensabile dare stabilità, dopo congrui
periodi di lavoro, ai rapporti lungamente reiterati a tempo determinato riguardanti
anche il personale supplente di II e III fascia.
Non più sostenibili le condizioni di lavoro del personale ATA, i cui organici
scontano una cronica insufficienza aggravata dal progressivo sovraccarico di
lavoro degli uffici di segreteria, dalle norme che ostacolano o impediscono la
sostituzione del personale assente e dalle mancate risposte alle richieste di
riapertura dell’Istituto contrattuale della mobilità professionale tenuto conto anche
della necessità di attivare percorsi di stabilizzazione di tutti gli assistenti
amministrativi che per molti anni hanno svolto la funzione di DSGA.
…
Per quanto sopra, il Consiglio Generale condivide la decisione di promuovere,con
l’invio della richiesta di tentativo di conciliazione, la mobilitazione delle lavoratrici
e dei lavoratori della scuola per rivendicare scelte decise e non più rinviabili di
forte investimento a sostegno del sistema di istruzione e formazione e per la giusta
valorizzazione di tutte le professionalità in esso operanti, temi, questi, fortemente
sostenuti anche nella Piattaforma di rivendicazioni di CGIL, CISL e UIL che ha
raccolto un consenso diffuso anche attraverso la grande partecipazione del mondo
della
scuola
alla
manifestazione
del
9
febbraio.
….
Venezia Mestre 27 marzo 2019
Leggi il testo completo del Documento

Gissi: fra sindacati scuola e presidente dell'ANCI
un incontro molto positivo
Grande attenzione ai temi della sicurezza delle strutture scolastiche, impegno a
favorire per quanto di propria competenza le condizioni necessarie per un
ampliamento del tempo scuola a partire dalla primaria, piena disponibilità a
individuare sedi di periodico confronto sulle problematiche riguardanti il servizio
scolastico e l’intreccio delle responsabilità fra Enti Locali e dirigenza scolastica. È
quanto emerso dall’incontro svoltosi oggi a Bari fra i segretari generali dei maggiori
sindacati scuola – tra cui Maddalena Gissi per la CISL - e il Presidente dell’ANCI,
Antonio Decaro.
“Un incontro molto positivo – è il giudizio di Maddalena Gissi – soprattutto per la
disponibilità a rendere non solo episodico il confronto fra enti territoriali e parti
sociali. Va fatto il possibile perché si rompa la condizione di isolamento in cui
talvolta si trova a operare la scuola: vi è invece un reciproco interesse non solo al
dialogo, ma a una fattiva cooperazione per un servizio ottimale all’utenza. Il
concetto di comunità educante ha come presupposto il forte legame della scuola
col proprio contesto territoriale, di cui ogni amministrazione comunale è
espressione. Per questo non dovrebbero esserci fra scuola ed ente locale
indifferenza o peggio ancora conflitto, ma al contrario grande attenzione e
collaborazione”.
Molta attenzione è stata posta nell’incontro alla questione del tempo scuola. E se
le risorse di organico a tal fine dedicate sono ben lontane dal reale fabbisogno,
occorre garantire le condizioni di un loro effettivo utilizzo, mettendo a disposizione
delle scuole i necessari supporti in termini di strutture e servizi.
Altro tema di scottante attualità affrontato nella discussione è stato quello
dei progetti di autonomia regionale differenziata, evidenziandone le
implicazioni anche sotto il profilo della relazione fra competenze dei Comuni
e delle Regioni, che potrebbero vedere un rafforzamento di quest’ultime a scapito
delle Amministrazioni comunali, specie quelle di più piccole dimensioni. Il
Presidente Decaro, che peraltro ha firmato a titolo personale l’appello di sindacati e
associazioni contro la regionalizzazione del sistema d’istruzione, si è detto
impegnato a promuovere su questo tema un’adeguata sensibilizzazione e un
approfondito dibattito all’interno dell’Associazione da lui presieduta.
Roma, 1° aprile 2019

Concorso a posti di dirigente scolastico:
l'elenco degli ammessi alla prova orale
Il MIUR ha pubblicato nel proprio sito web il Decreto Dipartimentale n. 395 del
27.3.2019 con il quale l’Amministrazione trasmette l’elenco dei candidati che hanno
superato la prova scritta (e sono, pertanto, ammessi a sostenere la prova orale) del
corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti
scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, ex D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017.
I candidati ammessi alla prova orale riceveranno comunicazione del voto
conseguito nella prova scritta esclusivamente a mezzo di posta elettronica

all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso.
Sarà possibile inoltrare i titoli valutabili dalle ore 9:00 dell’ 8 aprile 2019 e fino
alle ore 14:00 del 24 aprile 2019 tramite la funzione POLIS.
Sono valutabili i titoli conseguiti entro la data di scadenza delle domande (29
dicembre 2017)
Il MIUR, con successivo avviso, renderà noto il calendario della prova orale.

MOBILITÀ A.S. 2019/20
Le date di presentazione delle domande di mobilità a.s. 2019/20 sono le seguenti:
Docenti solo tramite POLIS dall’11 marzo al 5 aprile
Docenti licei musicali solo cartaceo dall’12 marzo al 5 aprile
Personale educativo solo tramite POLIS dal 3 al 28 maggio
Personale ATA solo tramite POLIS dal 1° al 26 aprile
Allegato d infanzia
https://drive.google.com/file/d/1P1B2alVFx_1sqKtxWfr787QAwU15HQvh/view?usp
=sharing
Allegato d primaria
https://drive.google.com/file/d/1auOfTc0arPElu8P8SAAwaUjRMhv5xnnP/view?usp
=sharing
Allegato d secondaria
https://drive.google.com/open?id=1EF8m_P0vr4r5l1BbDDFJzU7E1LdwO0R2YKrte
Tqm4qA
Allegato d BIS
https://drive.google.com/file/d/1EZ922JJ–
zMDNpsi5oZ5nSy9lGzYqMQf/view?usp=sharing
Allegato f servizio continuativo
https://drive.google.com/file/d/13JxR49A2dMNHPUJNn4EqWL4t0doQLT7/view?usp=sharing
Allegato f 1 ( L 2 primaria)
https://drive.google.com/file/d/1Lg1_ddyU5ELUvT2uXY4MDpV591tihcQ2/view?usp
=sharing
Dichiarazione punteggio aggiuntivo
https://drive.google.com/file/d/1OT1yZHf0PA7pummWE9CJ5P4ZPIdQLeBF/view?
usp=sharing
Dichiarazione personale
https://drive.google.com/file/d/1kFzFDbfWbCmMQo8PeBjAowWyYRlUzp1h/view?u
sp=sharing

Part-Time e Attività Funzionali
Cassazione - Nota
In data 14 marzo la Corte di Cassazione, Sez. Lav. ha emesso l'ordinanza n.
7320/2019 definendo il principio per cui il personale con contratto di lavoro parttime ha l'obbligo di svolgere le attività funzionali all'insegnamento di carattere
collegiale con le stesse modalità previste per i docenti a tempo pieno.

Appello contro la regionalizzazione
del sistema di istruzione – #restiamouniti
Come è noto, le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto hanno, tra l’altro,
chiesto al Governo forme ulteriori e condizioni specifiche di autonomia in materia di
istruzione e formazione.
L’obiettivo è quello di regionalizzare la scuola e l’intero sistema formativo tramite
una vera e propria “secessione” delle Regioni più ricche, che porterà a un sistema
scolastico con investimenti e qualità legati alla ricchezza del territorio. Si avranno,
come conseguenza immediata, inquadramenti contrattuali del personale su base
regionale; salari, forme di reclutamento e sistemi di valutazione disuguali; livelli
ancor più differenziati di welfare studentesco e percorsi educativi diversificati. Di
fatto viene meno il ruolo dello Stato come garante di unità nazionale, solidarietà e
perequazione tra le diverse aree del Paese; ne consegue una forte diversificazione
nella concreta esigibilità di diritti fondamentali.
La proposta avanzata dalle Regioni si basa sulle previsioni contenute nell’art. 116
della Costituzione, modificato dalla riforma del Titolo V approvata nel 2001, che
consente a ciascuna Regione ordinaria di negoziare particolari e specifiche
condizioni di autonomia.
Vengono meno principi supremi della Costituzione racchiusi nei valori
inderogabili e non negoziabili contenuti nella prima parte della Carta
costituzionale, che impegnano lo Stato ad assicurare un pari livello di
formazione scolastica e di istruzione a tutti, con particolare attenzione alle aree
territoriali con minori risorse disponibili e alle persone in condizioni di svantaggio
economico e sociale.
La scuola non è un semplice servizio, ma una funzione primaria garantita dallo
Stato a tutti i cittadini italiani, quali che siano la regione in cui risiedono, il loro
reddito, la loro identità culturale e religiosa.
L’unitarietà culturale e politica del sistema di istruzione e ricerca è
condizione irrinunciabile per garantire uguaglianza di opportunità alle nuove
generazioni nell’accesso alla cultura, all’istruzione e alla formazione fino ai suoi più
alti livelli.
Contro la regionalizzione del sistema di istruzione:
Appello di sindacati e associazioni
FIRMA ANCHE TU

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 audiovideo 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.

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 e-mail: 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 14.00 - 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.

