Area Metropolitana Torino Canavese

Notiziario n. 22 del 22 Luglio 2019
NON RISPONDERE A QUESTO MESSAGGIO
Per comunicazioni e informazioni scrivere a segreteria@cislscuolatorino.it

Avviso
Con questo Numero 22 il nostro Notiziario va in vacanza!
Riprenderà le
e regolari uscite da settembre.
Di seguito trovate già le informazioni per le prime iniziative
inizi
in
programma a settembre.
Eventuali notizie importanti e/o urgenti verranno comunque
sempre pubblicate sul sito: www.cislscuolatorino.it
e sulla pagina facebook CISL Scuola Torino Canavese

Corso di preparazione al Concorso Ordinario per
insegnanti di scuola primaria e dell'infanzia
CISL Scuola A.M.T.C. organizza un Corso di preparazione al Concorso
Ordinario per insegnanti di scuola primaria e dell’infanzia a Torino.
Sul nostro sito potete consultare il programma dell'intero percorso.
Gli interessati sono pregati di registrarsi sull’apposito form

INCONTRO DI INFORMAZIONE
DOCENTI e A.T.A.
NEO IMMESSI IN RUOLO
a.s. 2019/20
CISL Scuola A.M. Torino Canavese organizza un incontro di formazione per
docenti e personale ATA neo-immessi in ruolo. L'incontro si terrà:
LUNEDI’ 16 SETTEMBRE 2019
ORE 15.30 - 18.00
e in replica
MERCOLEDI’ 18 SETTEMBRE 2019
ORE 15.30 - 18.00
presso la sede CISL
Via Madama Cristina 50—Torino
Sala “V. Nocentini” - 2° piano

Assunzioni e organico di fatto
del personale ATA
Si è tenuta il 18 luglio u.s. l'informativa al MIUR sulle immissioni in ruolo e
l'organico
di
fatto
del
personale
ATA
per
l'a.s.
2019/20.
L'autorizzazione ad assumere è stata richiesta per complessivi 8.408 posti.
I dati sono riferiti alle cessazioni certificate risalenti all'11/07. I presumibili 8.408
posti si devono aggiungere 226 posti per consentire il passaggio dei COCOCO da
part time a full time.
E' stata presentata, contemporaneamente, la bozza della circolare sull'organico di
fatto che ricalca, quasi interamente, quella dello scorso anno.
In particolare, l'Amministrazione intende inserire nella bozza ulteriori disposizioni
per ciò che concerne l'eventuale sostituzione dei dsga. A tale proposito abbiamo
manifestato, insieme alle altre oo.ss., la nostra più forte contrarietà ribadendo,
nuovamente, come la soluzione di tale problema debba avvenire per via
contrattuale e non attraverso decisioni unilaterali.

I contingenti provinciali per le assunzioni in ruolo verranno determinati come negli
anni precedenti e cioè in misura direttamente proporzionale ai posti disponibili
nelle varie province.

Graduatorie di istituto- II fascia
finestra temporale
Il decreto n. 666 del 15 luglio u.s. del MIUR un'unica finestra al 1 ottobre di
ogni anno, che sostituisce le finestre di gennaio e agosto già previste con DM
326 del 3 giugno 2015.
Pertanto potranno chiedere l'inserimento nell'elenco aggiuntivo II fascia delle
graduatorie di istituto, gli aspiranti di scuola secondaria di I e II grado e gli
aspiranti di Infanzia e Primaria che conseguiranno il titolo di abilitazione
entro il 1 ottobre 2019.

CCNI Diplomati Magistrali
L’Ipotesi di CCNI siglata il 12 luglio u.s., prevede che il personale docente assunto
a seguito di inserimento con riserva nelle relative GAE, individuato a suo tempo
con clausola risolutiva condizionata all'esito del relativo contenzioso, destinatario
di contratto a TI dal 1 settembre 2019, per scorrimento delle graduatorie di
merito regionali del Concorso straordinario Infanzia-Primaria, potrà chiedere,
limitatamente all'anno scolastico 2019/20, di essere utilizzato per continuità
didattica, sulla scuola e sul medesimo posto occupato nell'a.s. 2018/2019
anche in altra provincia.

La CISL Scuola incontrerà
più di trecento neo dirigenti scolastici
Seminario di due giorni il 24 e 25 luglio, previsto intervento del
ministro Bussetti
Saranno oltre trecento i partecipanti alla “due giorni” che la CISL Scuola dedica
alle problematiche della dirigenza scolastica il 24 e 25 luglio, con un seminario (Il
dirigente scolastico nella comunità educante) che si terrà presso lo Zanhotel
Europa di Bologna, rivolto in modo particolare a quanti prenderanno servizio come
neo dirigenti il prossimo 1° settembre. Molto ampia la rassegna dei temi affrontati,
senza trascurarne alcuno fra quelli che compongono la quotidiana agenda di un
impegno che spazia dalla didattica all’amministrazione, dalla gestione del
personale alle relazioni sindacali, al delicato terreno della tutela della privacy e
della sicurezza. Molti, e molto qualificati, gli esperti cui sono affidate le relazioni,
mentre è prevista successivamente allo svolgimento del seminario un’attività di
approfondimento in gruppi di lavoro più ristretti, costituiti di norma su scala
regionale e assistiti da tutor.
“Siamo fortemente impegnati a offrire il massimo supporto a chi raggiunge un
traguardo ambizioso ma anche carico di responsabilità come la dirigenza –

afferma la segretaria generale CISL Scuola Maddalena Gissi – soprattutto ci
interessa promuovere un profilo di dirigenza fortemente legato all’idea di scuola
comunità educante che l’ultimo contratto definisce espressamente come modello
cui fare riferimento”.
“Ci attendevamo una presenza significativa al seminario, tenuto conto
dell’interesse manifestato in tal senso da tanti candidati impegnati con noi nelle
attività preparatorie alle prove concorsuali; siamo andati oltre le previsioni, prosegue la Gissi - con una partecipazione che definirei straordinaria. Una bella
soddisfazione, ma soprattutto la conferma che abbiamo raccolto in modo puntuale
un’esigenza molto presente e diffusa. L’idea che dirigenti e sindacato possano
essere intesi come ‘controparti’ è del tutto avulsa dal nostro modello sindacale,
ispirato dalla visione unitaria di un sistema scuola animato da tutte le
professionalità che vi agiscono, di cui il dirigente costituisce essenziale punto di
riferimento. Questa iniziativa, e il gradimento che raccoglie in modo così evidente,
confermano che ci muoviamo nella direzione giusta”.
I lavori del seminario di Bologna prenderanno avvio mercoledì 24 luglio alle 14, le
conclusioni nel pomeriggio di giovedì 25. Previsto nel corso dei lavori l’intervento
del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, Marco Bussetti.

Gissi: autonomia differenziata, se scuola è
esclusa è un'ottima notizia
In attesa di poter conoscere più direttamente i testi su cui si sta discutendo, non
c’è dubbio che se si confermassero le voci di un’esclusione della scuola dai
progetti di regionalizzazione sarebbe per noi un fatto molto positivo, a
coronamento di un’azione che la CISL Scuola sta conducendo da mesi, insieme
agli altri sindacati e a un arco vastissimo di associazioni professionali e culturali,
per l’unitarietà del sistema d’istruzione. Se così fosse, verrebbero rispettati gli
impegni assunti nell’intesa di Palazzo Chigi del 24 aprile, un’intesa che è frutto
anche di una positiva interlocuzione col MIUR e col ministro Bussetti.
Fatta salva l’unitarietà del sistema, delle procedure di reclutamento e della
disciplina contrattuale affidata al contratto nazionale, è senz’altro possibile
affrontare il tema della continuità di servizio dei docenti, su cui del resto già i
contratti sulla mobilità prevedono vincoli e incentivi alla permanenza sulla stessa
sede. Il confronto tra le parti si è sempre rivelato su questi temi la modalità più
giusta e più efficace. Attendiamo ora di vedere le carte per una valutazione più
compiuta.
Maddalena Gissi, segretaria generale CISL Scuola

SEDI E ORARI DI CONSULENZA
verificare sempre gli orari sul sito
www.cislscuolatorino.it
AVVISO
LA SEDE DI TORINO
RIMARRA' APERTA DAL 5 AL 9 AGOSTO CON ORARIO 9.00-16.30
E SARA' CHIUSA PER FERIE DAL 12 AL 23 AGOSTO COMPRESI

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

AVVISO
A PARTIRE DAL 01 LUGLIO 2019 LA CONSULENZA SI EFFETTUA
SOLO PRESSO LA SEDE DI TORINO.
NELLE SEDI DECENTRATE IL SERVIZIO RIMARRA’
SOSPESO FINO A SETTEMBRE

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.

