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Tavoli tematici al MIUR
in vista del rinnovo del CCNL
In attuazione dell’intesa del 24 aprile 2019 si è svolto il 20 maggio scorso, il
primo di una serie di incontri sul prossimo rinnovo del contratto.
In premessa i sindacati hanno richiesto un puntuale impegno al rispetto
dell’intesa di palazzo Chigi relativamente al reperimento, nella prossima legge di
bilancio, delle risorse necessarie per il pieno recupero del potere d’acquisto
dei salari, nonché per assicurare il riconoscimento della dignità professionale
e del ruolo sociale dei lavoratori del comparto istruzione e ricerca.
Altri temi di fondamentale importanza risultano la piena fruibilità degli istituti
contrattuali, a partire dalla necessaria semplificazione e sistematizzazione,
anche in relazione alla complessità generata dalla unificazione in un unico
comparto di quattro settori e dei relativi contratti, in precedenza distinti.
Il MIUR ha ribadito l’impegno a reperire le necessarie risorse in
ottemperanza a quanto contenuto nell’intesa del 24 aprile scorso. Le parti
hanno concordato di proseguire il confronto su tutte le tematiche affrontate
attraverso la redazione, da parte del MIUR, di un indice ragionato dei contenuti
del prossimo rinnovo, anche sulla base di un contributo unitario che le
Organizzazioni sindacali invieranno nei prossimi giorni. Tale indice sarà inviato
entro il 3 giugno e si provvederà solo successivamente a calendarizzare un
nuovo incontro.
Tra i temi che dovranno essere affrontati è stato evidenziato dai sindacati,
prendendo lo spunto dai fatti di Palermo, quello del ripristino degli organismi
di garanzia a tutela della libertà di insegnamento e dell’autonomia
professionale nella sua dimensione individuale e collegiale.

Concorso a posti di DSGA
pubblicata la banca dati dei quesiti
Pubblicata sul sito del MIUR la banca dati dei quesiti per la prova preselettiva
del concorso DSGA.
A breve sarà disponibile un "allenatore" sulla piattaforma IRSEF IRFED; per
ottenere le credenziali di accesso rivolgersi alla struttura CISL Scuola del
proprio territorio.

Gestione pensionamenti
due richieste di incontro inviate a INPS e MIUR
Non sono pochi i problemi che stanno interessando la lavorazione delle
domande di pensione, problemi accentuati anche per le ulteriori richieste
pervenute in applicazione dei nuovi criteri della cosiddetta “quota cento”, sia per
il personale della scuola che per quello dell’Università.
Per le specifiche competenze di cui sono investiti i vari uffici coinvolti nella
gestione delle procedure di cessazione dal servizio e collocamento in pensione,
sono state inviate due distinte richieste di incontro urgente agli uffici dell’INPS e
del MIUR; nel primo caso, la richiesta è sottoscritta congiuntamente dalle

Confederazioni CGIL, CISL, UIL e dalle rispettive Federazioni di categoria.
La richiesta indirizzata al Capo Dipartimento Istruzione del MIUR, sottoscritta
invece anche da SNALS e GILDA, sottolinea come un corretto, puntuale e
uniforme disbrigo delle pratiche sia importante non solo per il personale
direttamente interessato al pensionamento, ma anche per quello che
aspira alla mobilità territoriale e professionale, oltre al personale precario
per il quale le cessazioni dal servizio costituiscono un possibile ampliamento
delle opportunità di assunzione.

Gissi: ingiusta e sbagliata la sanzione all'insegnante
di Palermo. Favorire confronto e discussione
Ingiusta e profondamente sbagliata la sanzione inflitta all’insegnante
palermitana per il filmato realizzato da alcuni suoi alunni in occasione del giorno
della memoria. Una decisione del tutto inopportuna che chiediamo sia
immediatamente ritirata.
Non è certo con il ricorso a misure di tipo censorio che si può aiutare a vedere
anche i limiti e i rischi di superficialità di approcci e analisi che, se ritenuti
discutibili, andrebbero appunto discussi e non fatti oggetto di provvedimento
disciplinare.
Guai se passa anche solo l’idea che sia illegittimo esprimere preoccupazione
per scelte politiche e provvedimenti di legge, oggetto ogni giorno di un serrato
confronto di opinioni in cui non mancano certo manifestazioni, spesso anche
molto autorevoli, di inquietudine per atteggiamenti riscontrabili in ambito interno
e internazionale su temi che richiamano principi fondamentali di convivenza fra i
popoli e le persone.
Compito della scuola non è certo quello di troncare e sopire le manifestazioni di
pensiero degli alunni, casomai di aiutarli a esprimere in modo quanto più
possibile corretto giudizi e opinioni, evitando approssimazioni, schematismi e
banalizzazioni che sono oggi purtroppo pane quotidiano proprio nel dibattito
politico.
Un dibattito che proprio per questo finisce per essere diseducativo, come lo è la
pretesa di risolvere una situazione come questa infliggendo punizioni che di
fatto intimano il silenzio, quando al contrario sarebbe indispensabile stimolare al
massimo il confronto aperto e la discussione.
Maddalena Gissi, segretaria generale CISL Scuola

Organico ATA - Informativa MIUR
Si è tenuto al MIUR nel pomeriggio del 20 maggio 2019 un incontro sull'organico
ATA.
L'amministrazione ha sottolineato alcune questioni:
• la diminuzione di circa 70.000 alunni
• l'ampliamento del contratto a tempo pieno per un contingente limitato di
co.co.co
• la stabilizzazione degli LSU, a decorrere da gennaio 2020 a copertura
del contingente accantonato

• la nuova triennalità dell' organico di diritto ATA
Applicando la normativa vigente, con la diminuzione degli alunni che si è
riscontrata in tutte le regioni tranne in Emilia Romagna, si sarebbe prodotto una
diminuzione di 437 AA e 1.224 CS.
Utilizzando il d.lgs 66 art. 3 sull'inclusione scolastica si è riuscito a recuperare
tali posti.
L'organico è stato, quindi, elaborato sulla base delle tabelle previste dalla
normativa vigente (DM 181) e, successivamente, distribuendo il personale
relativo al presunto taglio (437 AA e 1..24 CS) sulla base del numero degli
alunni con disabilità a sistema.
Pertanto, la dotazione organica sarà complessivamente quella degli anni
precedenti (a livello Nazionale), aumentata di 113 posti per la trasformazione di
contratti da tempo part time a full time dei primi co.co.co (AA e AT) in
graduatoria.
Rimarranno invece, accantonati fino al 31/12/2019 gli 11.507 posti per gli ex
LSU
La Cisl Scuola, sottolineando quanto sia indispensabile il mantenimento
dell'organico così come prospettato (invariato rispetto all'a.s. 2018/19) ha
invitato il MIUR a mettere in atto ogni possibile azione nei confronti del MEF al
fine di garantire tale obiettivo.
Si è chiesto, inoltre, che come per gli anni passati, venga garantito un
adeguato contingente in organico di fatto che consenta di supportare le
varie criticità.
A questo proposito abbiamo ancora una volta evidenziato quanto sia
ormai ineludibile una revisione delle tabelle di distribuzione dell'organico
ATA in quanto non più corrispondenti alle reali necessità delle scuole.
La Cisl Scuola ha inoltre chiesto che l'Amministrazione adotti tutte le misure
necessarie al fine di monitorare la distribuzione del personale da parte degli
UU.SS.RR.
Si è infine rilevato come sia rimasto ancora irrisolto il problema del pagamento
dei dsga impiegati su scuole sottodimensionate.

Informativa su concorso DS
Il 17 maggio si è svolto al MIUR l’incontro di informativa che era stato richiesto
da Cisl Scuola insieme a Flcgil, Uil Scuola Rua e Snals, sulle modalità di
prosecuzione del concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici.
La dirigente dell’Ufficio II della Direzione generale per il personale scolastico,
dott.ssa Capasso, ha ricordato che i candidati sono stati assegnati alle
sottocommissioni secondo un criterio che non ha attinenza né con la fase di
correzione delle prove scritte, né con la provenienza territoriale. Tuttavia, in
alcuni limitati casi di documentate importanti situazioni di salute, si è proceduto
all’assegnazione presso la Commissione operante nella sede territorialmente
più vicina alla residenza del candidato.
Il quadro di riferimento per le prove orali è stato pubblicato sul sito del MIUR e il
Presidente della Commissione, ha inviato a tutti i membri delle sottocommissioni
un protocollo con valore di direttiva per coordinare le modalità di svolgimento
delle prove orali.
La formulazione delle prove dovrà tener conto del già ricordato quadro di
riferimento e lo studio di caso dovrà essere presentato nella forma di problem
solving.
Le sottocommissioni prepareranno un numero di prove pari al numero dei
candidati assegnato, più due prove per ogni tipologia, affinché anche l’ultimo

candidato possa comunque scegliere tra una terna.
Le prove estratte ed utilizzate per l’esame del candidato non verranno più
proposte ad altri candidati.
Si procederà a partire dal quesito, per proseguire con lo studio di caso e la
prova di lingua e infine quella di informatica.
Lo svolgimento dell’esame deve essere pubblico e non possono svolgersi più
esami in contemporanea, dovendo la sottocommissione comunque operare
collegialmente. La durata dell’esame è di 50 minuti complessivi con la possibilità
di una oscillazione del 10% in eccesso o in difetto.
I risultati delle prove saranno resi noti al termine di ogni sessione d’esame e la
votazione sarà espressa in numeri interi. Le operazioni d’esame saranno
annotate secondo un verbale il cui modello è stato fornito alle sottocommissioni.
Le organizzazioni sindacali hanno chiesto che venga pubblicata anche la
scheda con i criteri di valutazione ai quali le sottocommissioni dovranno
attenersi.
La graduatoria generale provvisoria dovrebbe essere disponibile entro
metà luglio e il MIUR confida che per fine luglio dovrebbe essere
pubblicata la graduatoria definitiva.
Gli incarichi dirigenziali saranno attribuiti agli idonei ancora presenti nella
graduatoria regionale del concorso 2011 della Campania e
successivamente a coloro che saranno collocati in posizione utile nella
graduatoria, in esito alle operazioni concorsuali. La quantificazione dei posti
avverrà, una volta conosciuto il numero dei pensionamenti, sulla base
dell’autorizzazione

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
VENERDI’ 24 MAGGIO 2019
TUTTI GLI UFFICI CISL SCUOLA
CHIUDERANNO ANTICIPATAMENTE, ENTRO LE ORE 17.00,
PER PERMETTERE LA PARTECIPAZIONE AL PRESIDIO
ALLE ORE 18.00 IN PIAZZA CASTELLO A TORINO

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 CHIUSO GIOVEDI’ 30 MAGGIO 2019
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.

