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

AVVISO
GIOVEDI' 9 MAGGIO 2019
TUTTI GLI UFFICI
DELLA CISL SCUOLA A.M. TORINO CANAVESE

RIMARRANNO CHIUSI

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Giovedì 9 maggio
ore 9.00-17.00
Convegno Cisl Scuola AMTC su
Autonomia/Autonomie: da cosa e perchè
presso "Fabbrica delle E"
in Corso Trapani 91/B (vedere locandina di seguito)

Intesa Governo-Sindacati:
al via il "tavolo tematico" sul reclutamento
(comunicato unitario di Flc Cgil, Cisl Fsur, Uil
Scuola Rua, Snals Confsal, Gilda Unams)
Avviato oggi al MIUR il confronto per realizzare nel modo più efficace i punti
politici
dell’intesa
su
precariato
docenti
e
valorizzazione
ATA.
Il 6 maggio 2019 si è tenuto il tavolo tematico sul reclutamento nella scuola e la

tutela del precariato, frutto dell’Intesa sottoscritta il 24 aprile a Palazzo Chigi fra il
Governo e le Organizzazioni Sindacali.
Il MIUR ha confermato la volontà di eliminare la prova preselettiva per il
personale docente con 3 annualità di servizio prevedendo anche una
percentuale più ampia di posti riservati per il prossimo concorso ordinario
(48.500 posti).
Ad esso verrebbe affiancata, come fortemente richiesto dalle OO.SS., una fase
transitoria che preveda un percorso abilitante speciale riservato allo stesso
personale, finalizzato all’immissione in ruolo.
Tale percorso dovrà comunque garantire a tutti i docenti in possesso del
requisito del servizio dei 36 mesi la partecipazione al percorso abilitante.
L’incontro ha permesso una prima esplorazione del contesto: per formulare
precise proposte finalizzate ai necessari interventi legislativi, è risultato
necessario conoscere in maniera più dettagliata i dati relativi alle disponibilità di
posti e classi di concorso, divisi per regione, considerato che il numero
complessivo dei docenti con 3 annualità, ad oggi, risulta essere di 55.604.
Il confronto è proseguito in relazione alla valorizzazione del personale ATA e
degli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA.
Le organizzazioni sindacali hanno richiamato l’urgenza di individuare soluzioni
che tengano conto delle volontà politiche previste nell’accordo in tema di
stabilizzazione dei docenti precari e di valorizzazione del personale ATA. Al
termine di questo primo confronto le parti si sono aggiornate: a breve sarà
individuata una data nelle prossime ore per proseguire la discussione.
Roma, 6 maggio 2019
FLC CGIL Francesco Sinopoli
CISL FSUR Maddalena Gissi
UIL SCUOLA RUA Giuseppe Turi
SNALS CONFSAL Elvira Serafini
GILDA UNAMS Rino Di Meglio

Istruzione per adulti a.s. 2019/2020
La nota n. 7755/19 per il prossimo anno scolastico ricalca quella dello scorso
con due novità:
•
•

viene riconosciuta ai percorsi di istruzione per gli adulti importanza anche
al fine del contrasto al fenomeno della dispersione scolastica
per la predisposizione del Piano Formativo Individuale (limitata ai
soli percorsi di I° livello) si fa riferimento ad una apposita funzione di
anagrafe informatizzata, che per il prossimo anno assumerà carattere
sperimentale e non obbligatoria e che ricalca fedelmente il lavoro già
svolto in cartaceo dai responsabili. La nuova funzione, denominata
patto formativo individuale, consentirà agli incaricati di compilare per
ciascun adulto frequentante il PFI secondo le disposizioni del DI
12/3/2015 (fasi del patto e elementi minimi) e alla amministrazione di
disporre di una base di dati corretta ed utile per i futuri monitoraggi.
Inoltre per agevolare le scuole nell'utilizzo della nuova funzione
informatica è stato predisposto apposito manuale in cui saranno
contenute tutte le indicazioni tecniche.

Anche per l'a.s. 2019/20 le iscrizioni al primo periodo didattico dei percorsi di
secondo livello di istruzione professionale avverranno mantenendo il precedente

assetto ordinamentale previsto dalle linee guida di cui al D.I. 12/03/2015.
Si rimanda ancora di un anno l’applicazione della riforma dei professionali ai
percorsi di II livello di istruzione per gli adulti. Il rinvio è dettato dal fatto che la
direzione generale sta lavorando su un piano di collegamento del piano orario tra
il vecchio ed il nuovo assetto ordinamentale.
Come già per l'anno in corso, resta ferma la possibilità, a seguito di accordi
specifici tra regioni e USR di iscrivere ai percorsi di istruzione di primo livello
anche coloro che hanno compiuto il 15° anno di età, in forza di particolari e
motivate esigenze.
Il termine di scadenza per le iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti è
fissato al 31 maggio con possibile accoglimento di ulteriori domande entro
il 15 ottobre in casi motivati.
Insieme alle altre OO.SS., tenuto conto della specificità dell'utenza, abbiamo
chiesto che venga adottata la massima flessibilità nell'accogliere eventuali
domande di iscrizioni tardive.

Procedura selettiva riservata per DS,
infondate le questioni di legittimità
Con sentenza depositata in data 2 maggio 2019, la Corte Costituzionale ha
respinto le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla sezione VI
del Consiglio di Stato con quattro ordinanze del giugno 2017, riguardanti l’art.
1, commi 87, 88, 89 e 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in base a cui era
stata attivata la procedura selettiva (ex DM 499 del 20 luglio 2015) riservata a
dirigenti scolastici coinvolti nell'annoso contenzioso riguardante le procedure
concorsuali per la Dirigenza in alcune regioni.
La Corte, con la sentenza n. 109, dichiara inammissibili o non fondate tutte
le questioni sollevate dal Consiglio di Stato, confermando conseguentemente
la permanenza nei ruoli di tutti i dirigenti scolastici a suo tempo destinatari della
procedura riservata.

Economie MOF e Fondi articolo 86
Si è svolto il 2 maggio scorso al MIUR il previsto incontro con la Direzione del
Bilancio, sulle economie degli anni 2015/16 e 2017/2018.
Ricordiamo che l'unico CCNI certificato riguarda le economie 2016/2017 che il
MIUR assegnerà alle scuole non appena la Corte dei Conti registrerà il decreto
di riassegnazione dei fondi non spesi entro dicembre 2018.
Tutte le scuole che avevano giacenze nel dicembre scorso non hanno ancora
avuto riassegnate tali risorse e le disponibilità sul cedolino unico sono pari a
zero.
CISL Scuola ha segnalato la necessità di sbloccare al più presto questa
situazione che vede ritardi sempre più pesanti di anno in anno.
Relativamente alle economie dell'anno 2017/2018 per le quali è necessario
procedere con un apposito CCNI è stato deciso:
•

di destinare quota parte delle economie MAECI per assegnare una
risorsa per la voce "Aree a rischio e forte processo immigratorio" ai
CPIA, rimasti senza assegnazione sul MOF 2018/2019.

•
•

Le restanti economie saranno assegnate sulla base delle rilevazioni già
effettuate dal MIUR, su indennità di bilinguismo, indennità al sostituto del
DSGA e indennità lavoro notturno e festivo dei convitti.
Le somme eventualmente ancora disponibili verranno assegnate una
tantum tra tutte le istituzioni scolastiche.

A breve saremo riconvocati per la sottoscrizione di apposito CCNI.
Per quanto riguarda il CCNI sull'art. 86 (comandati e tutor del tirocinio) per il
2017/2018 si è convenuto sulla necessità di rilevare quanti docenti nel
2017/2018 sono stati oggetto di esonero o di semiesonero presso le università in
ciascuna regione. Ciò per garantire pari trattamento ai colleghi supervisori.
Relativamente alla segnalazione fatta dalle OO.SS sul fatto che i compensi di
cui all'articolo 86 sono stati pagati solo fino al 2012/2013, il MIUR ci ha riferito
che per potere assegnare le risorse ai singoli USR in linea con i diversi CCNI,
occorre che siano stati registrati i rispettivi C.I.R.
Il MIUR si è attivato chiedendo agli USR la situazione in merito ai CIR 13/14,
14/15 e 15/16 ricevendo però solo un paio di risposte.
In spirito di collaborazione e con l'obiettivo di sbloccare questa situazione di
stallo invitiamo le strutture regionali a segnalarci lo stato dell'arte nel proprio
territorio.
Infine vi segnaliamo che per il 2016/2017 è possibile procedere in tutte le regioni,
con il relativo CIR poichè in data 21 marzo 2019 è stato sottoscritto
definitivamente il CCNI per il 2016/2017.

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).

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

