Area Metropolitana Torino Canavese
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NON RISPONDERE A QUESTO MESSAGGIO
Per comunicazioni e informazioni scrivere a segreteria@cislscuolatorino.it

PROSSIMI APPUNTAMENTI
•

•
•
•
•

Mercoledì 24 aprile: Raccolta firme "Ferma la Regionalizzazione"(via
Regionalizzazione"
Garibaldi/Piazza Castello e Via Garibaldi/piazza Arbarello) e dalle ore 20.00
tradizionale Fiaccolata in occasione della Festa della Liberazione con partenza
da Piazza Arbarello.
Mercoledìì 1° maggio:
maggio: tradizionale corteo in occasione della festa dei
lavoratori. Ore 9.00 piazza Vittorio Veneto
Giovedì 9 maggio: ore 9.00-17.00
17.00 Convegno Cisl Scuola AMTC
su Autonomia/Autonomie presso "Fabbrica delle E" in Corso Trapani 91/B
Lunedì 13 maggio: ore 18.00-20.00
20.00 Assemblea pubblica in piazza Carignano
"Aperifirma
firma la Petizione!"
Petizione!
Venerdì 17 maggio: Sciopero Generale e manifestazione Nazionale.

MOF Economie : incontro al MIUR
Si è svolto il 16 aprile u.s. presso la Direzione generale per le risorse umane e
finanziarie l'incontro più volte sollecitato con il seguente ordine del giorno:
• Sottoscrizione definitiva dell’ Ipotesi di CCNI riguardante i criteri di

ripartizione del FMOF per l’a.s. 2018/19

• Informativa economie MOF aa.ss. 2015/2016 e 2016/2017;
• Ipotesi CCNI economie MOF a.s. 2017/2018;
• Ipotesi CCNI a.s. 2017/2018 per gli scopi di cui all’art.86 del CCNL 29

novembre 2007.

Il CCNI riguardante il FMOF per l'anno scol. 18/19 la cui Ipotesi era stata
sottoscritta in data 1 agosto 2018 è stato definitivamente sottoscritto.
Economie MOF 2015/16-2016/17:
L'Amministrazione ha predisposto il riepilogo delle Economie derivanti dal MOF per
gli anni scolastici 2015/16- 2016/17 e ha elaborato il riparto tra le scuole
interessate sulla base di specifiche rilevazioni.
Le disponibilità complessive ammontano rispettivamente:
- A.S. 2015/16: 3.626.975,51
- A.S 2016/17: 6.401.507,24
Economie MOF 2017/18
Riguardo all'anno 2017/18 le economie ammontano a € 5.871.508,06
Per assegnare tale risorsa alle scuola è necessario uno specifico CCNI nel quale
abbiamo chiesto che di far confluire anche le economie registrate sul MOF delle
scuole all'estero e che sono state dopo anni certificate per un importo di circa
890.000 euro.
Indennita' di Reggenza DSGA Scuole Sottodimensionate
A margine dell'incontro CISL Scuola ha sollecitato l'amministrazione a fare il punto
sul pagamento della indennità ai DSGA incaricati sulle scuole sottodimensionate
le cui erogazioni sono ferme al 2013/14.
L'amministrazione ha quantificato l'onere in:
- 2014/15 per € 1.041.201,87
su un totale di 293 incarichi
- 2015/16 per € 1.005.665,97
su un totale di 283 incarichi
- 2016/17 per € 948.808,53
su un totale di 267 incarichi
- 2017/18 in via di definizione.
Il quadro sopra descritto è indicativo di come permangano ancora gravi ritardi e
forte incertezza nella assegnazione alle scuole dei fondi necessari per riconoscere
al personale della scuola il giusto compenso per il lavoro svolto.
Tale situazione più volte denunciata non trova ancora le giuste soluzioni. Continua
pertanto il pressing sull'Amministrazione che si è impegnata per un prossimo
incontro il 2 maggio p.v.

Ddl concretezza: la protesta contro ulteriori
vessazioni a carico dei dirigenti scolastici
L’approvazione alla Camera del disegno di legge che prevede la rilevazione della
presenza in servizio dei dirigenti scolastici tramite telecamere, impronte digitali o
lettura dell’iride, è davvero l’ultima goccia che fa traboccare il vaso.
Si tratta di una norma che viola le prerogative contrattuali e lo Statuto dei
lavoratori ed è inutilmente vessatoria nei confronti dei dirigenti scolastici che in
questi anni stanno assicurando il regolare funzionamento del servizio nazionale di
istruzione, nonostante il grave disagio professionale e personale causato
dell’enorme
sovraccarico
di
lavoro
divenuto
ormai
insopportabile.
L’attività delle istituzioni scolastiche non si svolge in un’unica sede
coincidente con quella del dirigente. Oggi i poco più di 6000 dirigenti
scolastici in servizio sovrintendono al funzionamento oltre 42.000 sedi
scolastiche, spesso in condizioni di sicurezza precarie e che necessitano di
urgenti lavori di manutenzione e ristrutturazione. È singolare che, in presenza di
una così grave emergenza che incide sulla sicurezza di milioni di cittadini, si
consideri una priorità la spesa per dotare ognuno di questi edifici di rilevatori
biometrici che controllino i movimenti giornalieri dei dirigenti scolastici.
Lo sdegno dei dirigenti scolastici, implicitamente e incredibilmente additati come
assenteisti, non è più sopportabile e si aggiunge alla indignazione per la lunga
incredibile attesa per ottenere la certificazione dell’ipotesi del loro contratto, firmata
il 13 dicembre dello scorso anno. Sono trascorsi quattro mesi senza che l’iter di
certificazione abbia visto un termine e tutto ciò dopo ben nove anni senza rinnovo
contrattuale. Permane inoltre un silenzio assordante ed estremamente
inquietante sulla consistenza del FUN 2017/2018 e 2018/2019, nonostante le
pressanti richieste di informativa inoltrate nell’ultimo anno al MIUR e le
anticipazioni mai formalizzate. Ancora una volta quindi il Ministro ed il Governo
stanno dimostrando di non tenere in debita considerazione le attese e le
preoccupazioni dei dirigenti scolastici e della comunità educante nel suo insieme.
Come FLC-Cgil, CISL-Scuola, UIL-Scuola e SNALS-Confsal,
riteniamo
che
questa situazione non possa protrarsi ulteriormente e chiamiamo tutti i dirigenti
scolastici alla mobilitazione generale in assenza di risposte concrete alle nostre
rivendicazioni.
Come prima ed immediata azione di protesta della categoria lanciamo
l’hashtag #iocisono, invitando tutti i dirigenti scolastici ad inviare l’immagine di
un’impronta digitale via twitter ai Presidenti della Commissione 7° e 11° del Senato,
@mariopittoni e @CatalfoNunzia e infine @bussetti_marco.
Preannunciamo inoltre ulteriori ampie iniziative di mobilitazione e di protesta, tra le
quali un Presidio al Senato nei giorni in cui si discuterà il disegno di
legge Concretezza e la proclamazione dello sciopero della dirigenza scolastica
nella giornata del 17 maggio 2019, in cui è già previsto lo sciopero che
coinvolgerà tutta la scuola. Lo sciopero del 17 maggio rappresenterà il momento in
cui emergerà con chiarezza che le giuste e sacrosante rivendicazioni della
dirigenza scolastica non sono in conflitto con quelle del restante personale della
scuola ma trovano la loro naturale espressione e composizione nelle attese di tutta
la comunità scolastica, unica garanzia del sistema nazionale di istruzione.
I Coordinatori Nazionali per la Dirigenza Scolastica

TFA Sostegno - Chiarimenti dal MIUR
Il MIUR ha pubblicato una nota di chiarimento relativa alla procedura concorsuale
di specializzazione sul sostegno a.s. 2018/19. Tale nota, comunque pubblicata
con notevole ritardo, non risolve alcuni nodi cruciali più volte da noi
rappresentati al Ministero. I chiarimenti riguardano:
ITP
E' stato confermato che fino all'anno scolastico 2024/25 il titolo di accesso alle
prove è il diploma di maturità così come indicato nella Tabella B del DPR
19/2017 e successive modifiche
Ammissione in soprannumero
Disabili
I candidati con disabilità grave sono esonerati dalla prova preselettiva e
potranno essere ammessi in soprannumero alla prova scritta.
Ai fini della formazione della graduatoria finale della prova preselettiva, ai
suddetti potrà essere assegnato il massimo del punteggio.
Sono altresì ammessi in soprannumero:
• i candidati che hanno sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile,
non siano iscritti al percorso.
• i candidati che sono risultati vincitori di più procedure e hanno esercitato le
relative opzioni.
• i candidati che sono risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito,
ma non in posizione utile.
Annualità di servizio e compatibilità con altri corsi
Oltre al titolo di accesso in una classe di concorso di scuola di I o II grado, le tre
annualità di servizio richieste possono essere state svolte anche in gradi diversi e
pertanto non necessariamente nello stesso grado di scuola e nella relativa
classe di concorso per cui si presenta la domanda.
Incompatibilità frequenza corsi
La frequenza ai corsi di TFA sostegno è incompatibile con qualsiasi altro corso
che dà diritto all'acquisizione dei crediti formativi universitari o accademici da
qualsiasi Ente erogato, in Italia o all'Estero.

Apertura Bando Voucher Scuola
a.s. 2019/2020
A partire dal 18 Aprile 2019 e con scadenza al 30 Maggio 2019 è aperto
il bando relativo al Voucher per il diritto allo studio, di cui alla L.r. 28 dicembre
2007 n. 28 “Norme sull’Istruzione, il diritto allo studio, la libera scelta educativa”.
Il bando, modificato rispetto allo scorso anno, nasce dall’esperienza di un
numero consistente di domande ammesse e non finanziate, e prevede
l’incremento delle risorse disponibili, grazie all’integrazione del contributo
statale per i libri di testo e la rimodulazione dei contributi erogati.
Pertanto le famiglie degli studenti piemontesi iscritti all’anno scolastico
2019/2020 possono presentare un’unica domanda per gli aiuti economici per il
diritto allo studio, finanziati con risorse regionali e statali.
E’ invece confermato l’utilizzo del “voucher elettronico”, il cui valore

è determinato sulla base della situazione ISEE anno 2019, per spese di
iscrizione e frequenza (retta scolastica) oppure, in alternativa, per spese relative
a libri
di
testo, trasporto,
materiale
didattico
e
dotazioni
tecnologiche funzionali all’istruzione e attività integrative (inserite nel POF),
comprensivo del contributo statale per libri di testo.
Sul sito della Regione Piemonte, all’indirizzo:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazionelavoro/istruzione/voucher-scuola/voucher-scuola-2019-2020
trovate le indicazioni relative ai criteri di accesso e il collegamento al portale di
presentazione della domanda on-line in cui si può scaricare il modulo. Per la
regolarità della domanda, è fondamentale salvare il modulo su postazione locale,
compilarlo elettronicamente, validarlo e trasmetterlo accedendo nuovamente al
sistema.
Per disposizione di legge statale è necessario essere in possesso delle
credenziali SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale che permette di accedere
a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con un'unica Identità Digitale
(username e password) utilizzabile da computer, tablet e smartphone. Sul
sito www.spid.gov.it trovate tutte le indicazioni per l’ottenimento.
Si ricorda a tutti che il rilascio non è immediato e pertanto è opportuno
attivarsi per tempo.
Per questo bando è ancora possibile utilizzare le credenziali Sistema Piemonte
solo se ancora attive.

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

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

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

AVVISO
TUTTI GLI UFFICI CISL SCUOLA
RIMARRANNO CHIUSI
VENERDI’ 26 APRILE 2019

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 CHIUSO IL 24 APRILE 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

