Area Metropolitana Torino Canavese

Notiziario n. 13 del 30 Aprile 2019
NON RISPONDERE A QUESTO MESSAGGIO
Per comunicazioni e informazioni scrivere a segreteria@cislscuolatorino.it

AVVISO
SI COMUNICA CHE DAL 2 AL 15 MAGGIO 2019
LA CONSULENZA NELLA SEDE DI TORINO
OSSERVERA’ I SEGUENTI ORARI:
DAL MARTEDI’ AL VENERDI’
MATTINO: 10.30-12.30
POMERIGGIO: 14.30-17.30

PROSSIMI APPUNTAMENTI
•

Mercoledì 1° maggio: tradizionale corteo in occasione della festa dei
lavoratori. Ore 9.00 piazza Vittorio Veneto

•

Giovedì 9 maggio: ore 9.00-17.00 Convegno Cisl Scuola AMTC
su Autonomia/Autonomie presso "Fabbrica delle E" in Corso Trapani
91/B

Graduatorie ad Esaurimento
Il MIUR ha pubblicato il Decreto n. 374 del 24 aprile 2019 relativo
all'" Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed
educativo e delle graduatorie di istituto di I fascia del personale docente ed
educativo, valevoli per il triennio scolastico 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022".
Presentazione delle Domande: dal 26 aprile 2019 al 16 maggio 2019 (entro
le ore 14,00).
Presentazione del Modello B Scelta Delle Sedi: dal 15 luglio al 29 luglio
2019 (ore 14,00).

Concorso Dirigenti Scolastici
calendario delle prove orali
Pubblicato sul sito del MIUR il calendario delle prove orali per il Concorso per
Dirigenti Scolastici:
http://www.istruzione.it/concorso_ds/prova_calendario.shtml
Il calendario è suddiviso per commissioni.

Istruzione e Ricerca, a palazzo Chigi firmata un’intesa
per il rilancio dei settori della conoscenza.
Sospeso lo sciopero del 17 maggio,
prosegue la raccolta firme contro la regionalizzazione
A seguito di una notte intera di confronto, a tratti serrato, a palazzo Chigi le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del comparto istruzione
e ricerca (FLC- Cgil, Cisl FSUR, Federazione UIL Scuola RUA , SNALS Confsal,
Gilda-Unams) hanno sottoscritto un’intesa con il Presidente del Consiglio dei
Ministri, Giuseppe Conte, e con il Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti.
Si è dunque rivelata utile e positiva la disponibilità, manifestata dal Presidente
del Consiglio e dal Ministro dell’istruzione, al confronto con i sindacati della
Scuola, dell’Università e AFAM e della Ricerca; è per questo auspicabile che lo
svolgimento di corrette relazioni sindacali sia sempre più valorizzata come
scelta di metodo permanente e ordinaria, non solo come risposta a iniziative di
mobilitazione.
Nel merito, dopo che le organizzazioni sindacali hanno ribadito temi e obiettivi
alla base della proclamazione dello sciopero, si è giunti alla definizione di un
testo di possibile intesa che muove da una chiara e condivisa considerazione
del ruolo assegnato alla scuola per garantire identità e unità culturale del Paese,
anche attraverso l’unitarietà dello stato giuridico del personale, il valore

nazionale dei contratti, un sistema nazionale di reclutamento del personale e le
regole per il governo delle scuole autonome.
Per quanto riguarda il rinnovo del CCNL, il governo si è impegnato a stanziare
risorse per il triennio 2019-21 per recuperare la perdita del potere d’acquisto
degli stipendi dell’intero comparto. Entro il triennio di vigenza contrattuale
saranno inoltre reperite ulteriori risorse destinate al personale della scuola per
allineare gradualmente gli stipendi alla media di quelli degli altri Paesi europei.
Sul versante del contrasto alla precarietà, il governo si impegna ad attivare un
piano di stabilizzazione del personale non di ruolo, con particolare attenzione ai
docenti precari con tre anni di servizio, riconoscendone l’esperienza in tal modo
maturata all’interno di un percorso riservato finalizzato alla immissione in ruolo,
la cui definizione che sarà oggetto di discussione in sede di confronto tecnico.
Un significativo passaggio dell’intesa riguarda la valorizzazione del personale
ATA attraverso il riavvio della mobilità professionale a partire dagli assistenti
amministrativi facenti funzione di DSGA.
Per i dirigenti scolastici, di cui l’intesa prevede il pieno riconoscimento del
ruolo e delle connesse responsabilità, si conviene l’attivazione di un tavolo
specifico che affronti le principali criticità denunciate in occasione della indizione
dello sciopero.
Assumendo l’obiettivo di un forte rilancio dei settori della conoscenza come
opportunità di crescita per lo sviluppo del Paese, l’intesa prevede per Università
e Ricerca l’impegno del Governo a promuovere un intervento normativo per
consentire maggiore flessibilità nell’utilizzo e nella determinazione dei fondi del
salario accessorio. Per quanto attiene l’AFAM, si conviene di confermare e
accelerare il processo di statizzazione già avviato. Previste inoltre azioni del
governo volte al completamento del processo di stabilizzazione del personale
precario degli enti di ricerca, un piano di stabilizzazione per iI personale che
svolge attività di ricerca e didattica, nonché di assistenza tecnica e
amministrativa, nelle Università.
Su tutte le questioni poste si è riscontrata la possibilità di una proficua riapertura
del confronto con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca; a tal fine si è
convenuto di attivare immediatamente tavoli tecnici di confronto attraverso i
quali dare piena attuazione ai contenuti dell’intesa politica.
Lo sciopero del 17 maggio 2019 è pertanto sospeso, mentre sono confermate
tutte le attività di raccolta delle firme a contrasto dei progetti di
regionalizzazione del sistema dell’istruzione.

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.

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
DAL 2 AL 15 MAGGIO 2019
LA CONSULENZA NELLA SEDE DI TORINO OSSERVERA’ I SEGUENTI
ORARI:
DAL MARTEDI’ AL VENERDI’
MATTINO:10.30-12.30
POMERIGGIO:14.30-17.30

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 14.00 - 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.

