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Reclutamento personale scolastico:
sintesi della proposta sindacale unitaria
Nell'ambito del confronto al “tavolo tematico” su reclutamento e precariato al
MIUR, Cisl Scuola, insieme a Flc Cgil, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e Gilda
Unams,
hanno
elaborato
e
presentato
una proposta
unitaria
unitaria.
Su tale proposta, oggetto della dichiarazione rilasciata dal ministro Bussetti
venerdì scorso, 24 maggio, sono in corso gli approfondimenti da parte del
Ministero, che provvederà a breve a convocare i sindacati per la prosecuzione
del confronto.

24 mesi ATA - Modello G

Ricordiamo che la funzione per la presentazione del Modello G di scelta delle
sedi, per la prima fascia d’istituto del personale ATA, sarà disponibile dal 3
giugno e fino al 24 giugno (nota
(nota MIUR prot. 1062 del 17/04/2019).

Situazione pensionamenti
e gestione graduatorie
Fortemente sollecitato dalla CISL Scuola, nella mattinata di mercoledì 29
maggio si è tenuto un incontro tra Sindacati e Amministrazione avente per
oggetto lo stato di avanzamento delle certificazioni del diritto a pensione e delle
operazioni connesse agli
agli aggiornamenti delle GAE e delle Graduatorie di
Istituto.
Situazione pratiche pensionistiche
L’Amministrazione ha riferito che l'Inps ha quasi completato la certificazione
delle domande di cessazione presentate entro il 12 dicembre e che molte sedi
hanno concluso anche la certificazione delle domande di pensionamento
pervenute successivamente con i requisiti della cosiddetta "quota 100".

Secondo l'Amministrazione, sarebbe del 96% la percentuale di pratiche evase
per le domande prodotte con i requisiti ordinari ("Fornero"), mentre è molto più
bassa per le domande prodotte con i requisiti di "quota 100"; per quest’ultime,
è stato fornito in dettaglio il numero delle pratiche ad oggi evase, che
sono complessivamente 7.544 (Personale ATA 1.458, Dirigenti Scolastici 123,
Docenti 5.875, IRC 56, Personale educativo 32). Emergono criticità in alcune
situazioni, in particolare nelle grandi aree metropolitane, dovute
soprattutto alla complessità delle pratiche che prevedono riscatti e
ricongiunzioni.
Tutto questo consente di inserire nelle disponibilità per le operazioni di mobilità
(e di conseguenza, anche per le assunzioni in ruolo) oltre 5.000 posti derivanti
dai pensionamenti "quota 100". Restano da evadere circa 10/12.000
domande.
La Cisl Scuola ha rilevato come, a fronte di quanto evidenziato dal MIUR,
restino comunque oltre 10.000 posti che si libereranno tardivamente, tanto
da non poter rientrare nelle disponibilità per le operazioni di mobilità e di
assunzione a tempo indeterminato.
A questo proposito, la Cisl Scuola ha ribadito la richiesta di individuare soluzioni
che consentano di scongiurare quanto più possibile tale eventualità, chiedendo
inoltre che, una volta chiuse le aree informatiche per l’acquisizione dei dati di
organico, venga esposto alle organizzazioni sindacali un quadro puntuale della
situazione relativa ai pensionamenti ed ai posti vacanti alla chiusura delle
operazioni.
Operazioni connesse con gli aggiornamenti (GAE e Graduatorie di
Istituto)
Per quanto riguarda l’aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento,
l'Amministrazione ha evidenziato come a sistema (POLIS) risultino inviate
66.000 domande. A questo numero, sarà necessario aggiungere quello
relativo alle domande presentate in formato cartaceo che saranno caricate a
sistema dagli Uffici.
Per quanto riguarda i tempi di pubblicazione, si ritiene che le graduatorie
provvisorie possano essere disponibili entro il 16 luglio, mentre quelle
definitive dovrebbero essere a disposizione fra il 12 e il 15 agosto.
Per quanto riguarda le graduatorie di Istituto di I° fascia – ricordando al
riguardo che la scelta delle scuole dovrà essere effettuata dal 15 al 29
luglio – si prevede la pubblicazione di quelle provvisorie entro il 20 agosto e di
quelle definitive entro il 31/08.
La Cisl Scuola, con riferimento alle altre graduatorie per le nomine in ruolo, ha
chiesto:
• una precisa verifica della situazione delle graduatorie di merito del
concorso 2016 anche in relazione al fatto che la loro vigenza non
risulta omogenea sul territorio nazionale a causa dei tempi diversi in
cui è avvenuta la loro pubblicazione.
• interventi che consentano di risolvere le criticità connesse alla
mancata pubblicazione di alcune delle graduatorie di merito del
concorso 2018
• la necessità di una puntuale conclusione delle operazioni inerenti il
concorso straordinario 2018 (Infanzia e primaria) con disponibilità
delle relative graduatorie in tempo utile per le operazioni di
assunzione in ruolo.
Relativamente alla gestione delle graduatorie di Istituto e con riferimento alle
operazioni di inizio anno, la Cisl Scuola ha richiesto all'Amministrazione
interventi che consentano di evitare le difficoltà riscontrate in avvio dell'anno
scolastico 2018/19 a causa della ripubblicazione delle graduatorie di II e III
fascia per effetto della seconda finestra semestrale nonché per gli aggiustamenti
necessari a seguito di dimensionamento della rete scolastica.

Dirigenti scolastici, attribuzione incarichi
per il 2019/20: informativa al MIUR
Si è svolto presso il MIUR, il 30 maggio, un incontro di informativa circa le
operazioni di attribuzione degli incarichi dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2019/20.
La bozza di circolare che l’Amministrazione ha proposto è sostanzialmente
simile a quella degli scorsi anni scolastici. L’assegnazione degli incarichi avverrà
secondo l’ordine previsto dall’art. 11, comma 5, CCNL 2006 e cioè in sequenza:
•
•
•
•
•
•

conferma degli incarichi ricoperti alla scadenza del contratto;
assegnazione di altro incarico per ristrutturazione, riorganizzazione o
sottodimensionamento dell’ufficio dirigenziale;
conferimento di nuovo incarico alla scadenza del contratto e assegnazione
degli incarichi ai dirigenti scolastici che rientrano dal collocamento fuori
ruolo, comando o utilizzazione;
mutamento d’incarico in pendenza di contratto individuale;
mutamento d’incarico in casi eccezionali;
mobilità interregionale.

A proposito di quest’ultimo punto, in attesa della sottoscrizione definitiva del
CCNL dell’Area Istruzione e Ricerca, sono state confermate le indicazioni
precedenti, relativamente al consenso del direttore regionale della Regione di
provenienza e di quello di destinazione, fino al limite del 30% dei posti
disponibili. La richiesta di mutamento e/o di mobilità interregionale dovrà essere
presentata entro il 20 giugno all’Ufficio scolastico regionale di appartenenza.
Tutte le operazioni dovranno essere completate entro il 15 luglio.
Durante l’incontro, la CISL Scuola ha posto con forza il tema del principio di
rotazione degli incarichi. Alcuni direttori regionali sostengono infatti la necessità
di introdurre un limite alla possibilità di rinnovo dell’incarico nella stessa
istituzione scolastica, richiamando la legge 190/2012 che, a loro dire,
imporrebbe di prevedere - una volta superato il periodo massimo di rinnovo una rotazione forzata negli incarichi, a fini anti-corruttivi. Nelle diverse
determinazioni assunte dai direttori regionali, inoltre, la quantificazione del
periodo massimo non è uniforme, ma oscilla tra i tre e i quattro incarichi
consecutivi.
La CISL Scuola e le altre organizzazioni sindacali presenti al “tavolo” hanno
dunque richiesto al MIUR di fornire indicazioni ai Direttori degli uffici scolastici
regionali affinché vi sia un comportamento uniforme sul territorio nazionale
e non si attui alcuna misura di rotazione forzata se prima non sia stata
effettuata un’analisi del rischio corruttivo, individuando eventualmente gli
uffici maggiormente esposti, i soli ad essere eventualmente destinatari dei su
richiamati provvedimenti.
Durante l’incontro è stato sottolineato come l’applicazione generalizzata ed
indiscriminata del principio di rotazione degli incarichi, motivata solo in base al
numero di anni di permanenza in una scuola, sia da ritenere non un criterio,
ma una sorta di automatismo che poco ha a che vedere con considerazioni
di efficacia e di efficienza.
L’Amministrazione ha preso atto delle richieste avanzate dai sindacati,
riservandosi la valutazione delle integrazioni proposte alla bozza di circolare.

Incontro al MIUR sui nuovi percorsi di studio
degli Istituti Professionali
Martedì 28 maggio si è tenuto al MIUR un incontro per un esame sulla
situazione dei percorsi dei nuovi Istituti Professionali a un anno dal loro avvio. In
premessa, l'Amministrazione ha ricapitolato i provvedimenti che di tali percorsi
hanno posto le premesse:
• D.Lgs. 61/2017 (in applicazione della L.107/15) che istituisce i percorsi dei
nuovi Istituti Professionali
• Intesa Stato/Regioni dell'8/3/2018 sul raccordo dei percorsi IP e IeFP (ex
art.7 D.Lgs.61/17)
• Accordo Stato/Regioni del 10/05/2018 che ha definito le fasi dei passaggi
tra IP e IeFP (ex art.8 D.Lgs.61/17)
• Decreto Ministeriale del 17/05/2018 per la realizzazione in via sussidiaria
di percorsi di IeFP per il rilascio della qualifica da parte degli IP
• Decreto Ministeriale n. 427 del 22/05/2018 che recepisce l'Accordo del
10/05/2018
• Decreto Ministeriale n. 92 del 24/05/2018 (Regolamento) relativo alla
definizione dei profili di uscita dai percorsi.
L’Amministrazione ha sottolineato anche come sia ancora tutto da verificare il
livello di gradimento dei nuovi percorsi da parte dell'utenza, soprattutto con
riferimento al numero delle iscrizioni. Attualmente gli studenti dei
professionali sono circa il 19% di tutti quelli iscritti alle scuole secondarie
di secondo grado, si rileva che le iscrizioni relative agli anni 2019/20 sono
di poco inferiori al 14% del totale.
Grande attenzione è stata posta, inoltre, sulla procedura di individualizzazione
dell'insegnamento, sulla definizione degli assi culturali, sul maggior peso
dell'insegnamento per competenze (anche attraverso le ore di laboratorio).
La Cisl Scuola, insieme alle altre organizzazioni, pur apprezzando il lavoro
svolto ha lamentato come il percorso di predisposizione dei nuovi Istituti
Professionali si sia svolto in assenza di un adeguato coinvolgimento delle
rappresentanze sindacali in termini di informazione e condivisione,
sottolineando come un ulteriore anno di attesa prima di avviare la riforma
sarebbe stata una scelta opportuna per consentire alle scuole e ai docenti una
più compiuta assimilazione degli obiettivi e delle modalità con cui attuare
un’innovazione da supportare anche con opportuni interventi di formazione in
servizio, purtroppo non attivati.
Sugli assi culturali la CISL Scuola ha posto questioni relativamente alle ore di
storia/geografia nel biennio. L'Amministrazione, a questo proposito, ha assunto
l'impegno di convocare un apposito incontro con la partecipazione anche della
Direzione Generale del Personale al fine di predisporre gli eventuali correttivi,
anche in vista dell'avvio del triennio. È stata inoltre sottolineata l'utilità di una
riflessione approfondita sulle modalità con cui favorire un ottimale utilizzo
della flessibilità all'interno delle scuole, sulla progettazione per unità di
apprendimento (UdA) e sull'impatto che la programmazione per periodi
didattici nel biennio potrebbe avere sulla predisposizione annuale degli
organici.
Infine, sono state richiamate le criticità relative ai nuovi impegni burocratici
che la riforma prevede a carico dei docenti: predisposizione del PFI, suo
aggiornamento, possibile partecipazione alle attività di P.C.T.O. (ex alternanza)
sin dalla seconda classe.
È stata infine rimarcata la necessità di fornire alle scuole, da parte
dell'Amministrazione ed in assenza delle Linee Guida, i necessari riferimenti per
procedere alle valutazioni di fine periodo. L'Amministrazione, annunciando come
imminente il varo delle linee guida, si è impegnata a calendarizzare una serie di

incontri di confronto, anche con le Reti Nazionali, anche al fine di un efficace
monitoraggio dei nuovi percorsi.

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’
SCOLASTICO

DI

REGGENZA

DIRIGENTE

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
MERCOLEDI' 19 GIUGNO 2019
TUTTI GLI UFFICI CISL SCUOLA
RIMARRANNO CHIUSI

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.

