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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
neo
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

Il Ministro Fioramonti
convoca le organizzazioni sindacali
al MIUR martedì 17 settembre
Con la nomina dei sottosegretari, il cui giuramento avverrà nella giornata di oggi, 16
settembre, diventa pienamente operativo il Governo Conte.
Il nuovo ministro dell'istruzione, università e ricerca Lorenzo Fioramonti ha
convocato le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per un incontro
che si terrà al MIUR martedì prossimo, 17 settembre. L'incontro, come si legge nella
lettera di convocazione, è finalizzato alla reciproca conoscenza e a una riflessione
sui temi riguardanti la scuola, "con particolare attenzione all'avvio dell'anno
scolastico e alle misure di contrasto al precariato".
"La CISL Scuola - commenta la segretaria generale Maddalena Gissi - accoglie con
soddisfazione l'invito, apprezzandone i contenuti proposti e la tempestività".
L’incontro di martedì 17 sarà l’occasione per passare dall’elenco dei buoni propositi,
che non mancano mai agli esordi di ogni Governo e di ogni Ministro, all’impatto con
immediate emergenze, come lo sono quelle poste all’ordine del giorno della
riunione, che il ministro ha voluto centrare sui problemi di avvio dell’anno scolastico
e sulle misure di contrasto al precariato. Misure di cui evidentemente egli stesso
riconosce l’urgenza, pur lasciando intendere la volontà di apportare qualche
modifica al testo di legge licenziato “salvo intese” dal Consiglio dei Ministri del 6
agosto e mai pubblicato in Gazzetta Ufficiale per la sopravvenuta crisi di Governo.
La tempestività della convocazione, apprezzabile quanto la scelta dei temi posti
all’ordine del giorno, è un buon segnale, l’augurio è che si voglia proseguire sulla
strada di un positivo confronto con le organizzazioni sindacali, come già è avvenuto
– ed è doveroso riconoscerlo – con i due ministri precedenti, uscendo dalla
sostanziale autoreferenzialità che aveva troppo a lungo caratterizzato l’azione di
governo sui temi dell’istruzione e della formazione, con esiti non certo favorevoli per
la scuola e le condizioni di lavoro di chi vi opera.
La speranza è che i buoni auspici trovino conferma già a partire dal primo incontro.
Nel frattempo, auguri al nuovo ministro, ai suoi collaboratori e a noi tutti.

Educazione Civica, tutto rinviato al 2020/21
Con la nota 1830 del 12 settembre 2019, il Capo Dipartimento Istruzione rende
nota la decisione del Ministro di accogliere il parere del CSPI, che si era detto
contrario alla sperimentazione del nuovo insegnamento di educazione civica nel
corrente anno scolastico. Il progetto di sperimentazione, come è noto, era stato
elaborato per ovviare all'inconveniente derivante dal fatto che la data di
pubblicazione in G.U. della legge 92/2019 (5 settembre 2019) ha vanificato
l'obiettivo di una sua immediata attivazione, facendo slittare l'istituzione del nuovo
insegnamento all'anno scolastico successivo, 2020/21.
Nella nota citata il MIUR, confermando tale rinvio all'a.s. 2020/21, annuncia anche
l'imminente costituzione di un comitato tecnico scientifico per la redazione delle linee
guida previste dall'art. 3 della legge 92/2019.
NOTA MIUR 1830 DEL 12.9.2019

Reclutamento a posti di DSGA, a.s. 2019/20
al MIUR siglata l'intesa
E’ stata sottoscritta al MIUR, con riferimento al reclutamento del personale ATA ed
in particolare all'esigenza di coprire i posti tuttora vacanti nel profilo di DSGA una specifica Intesa tra Amministrazione ed organizzazioni sindacali il cui contenuto
sarà oggetto, a breve, di un’apposita circolare.
L’Intesa prevede che, ferma restando la preventiva applicazione degli istituti previsti
dell’art. 14 del CCNI 12.6.2019, in caso di permanenza di posti non coperti da DSGA
titolare sarà possibile, previo confronto a livello regionale con le organizzazioni
sindacali, mettere in atto, in via eccezionale ed esclusivamente per l'a.s. 2019/20, le
seguenti modalità di copertura, in ordine di priorità:
 mediante provvedimento di utilizzazione di personale appartenente al profilo
professionale di assistente amministrativo di altra provincia dello stesso USR o,
in subordine, di altro USR;
 mediante affidamento in reggenza a DSGA di ruolo in servizio nelle scuole
viciniori;
 mediante conferimento di incarico ad assistenti amministrativi immessi in ruolo a
decorrere dall’a.s. 2019/20 che dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di
DSGA su uno dei posti disponibili;
 mediante conferimento di incarico ad assistenti amministrativi non di ruolo che,
già nominati o chiamati in ordine di graduatoria per il conferimento di una
supplenza relativa al profilo di appartenenza e a condizione che siano in
possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL 2007
(laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e
amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti), dichiarino la
disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA su uno dei posti disponibili;
 mediante conferimento di incarico ai candidati inseriti nelle graduatorie di istituto
del profilo di assistente amministrativo, nel rispetto della posizione occupata dai
medesimi all’interno delle stesse e a condizione che siano in possesso del titolo
di studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL 2007 (laurea specialistica in
giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e
commercio o titoli equipollenti), che dichiarino la disponibilità ad accettare
l’incarico di DSGA su uno dei posti disponibili.

Liberatoria per la scuola dell’Infanzia
e per il Personale Educativo
A.S. 2019/2020
Con la Circ. n. 232 del 16 settembre 2019, l’USP Torino ha emanato, a conclusione
delle operazioni di nomina a tempo determinato da GAE della scuola dell’Infanzia e
del Personale Educativo, la liberatoria esclusivamente per le scuole dell’infanzia
e per il personale educativo in applicazione al D.M. 131/2007.
La circolare non vale come liberatoria per le nomine del personale docente da
graduatorie di istituto per la scuola primaria, la scuola secondaria di I e II grado; si

precisa che per tali ordini di scuola sono in corso le nomine accentrate e unificate da
graduatorie di istituto e sono e saranno effettuate le nomine su tutte le disponibilità
pubblicate da quest’Ufficio, onde evitare il rischio che siano nominati due docenti
sullo stesso posto. Le nomine da parte di quest’Ufficio saranno conferite su tutte le
disponibilità derivanti da posti al 30/06/2020 e 31/08/2020. Non sono previste
eccezioni e non è possibile effettuare alcuna conferma automatica del docente
supplente eventualmente nominato, da parte della singola scuola, nelle more delle
operazioni di convocazione accentrata e unificata. Pertanto nel caso in cui le
istituzioni scolastiche abbiano la necessità di coprire posti curriculari o di sostegno
dovrà essere nominato un supplente con l’apposizione di clausola risolutiva in base
all’art. 41 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca.

Assunzioni e supplenze, un po' di numeri su cui
riflettere.
I paradossi del reclutamento
Una serie di numeri che illustrano l'andamento nel tempo di assunzioni e supplenze,
e lo scarto tra le assunzioni autorizzate e quelle effettivamente fatte, una situazione
che mostra tutti i limiti di una politica del reclutamento incapace di fare i conti con la
realtà vera della scuola, rendendo ormai cronica la supplentite che a parole si dice di
voler combattere.
Nel breve dossier della CISL Scuola numeri che invitano a riflettere, per trovare
soluzioni che assicurino qualità e stabilità alla scuola e al lavoro di chi insegna,
abbandonando vuoti ideologismi che conducono a esiti non di rado paradossali.
Si confermano le ragioni che portano a considerare come più efficace e opportuna
un sistema di reclutamento a due canali, che assicuri in ogni caso un forte supporto
formativo a chi insegna e faccia dell'esperienza di lavoro accumulata una risorsa da
non disperdere.
http://www.cislscuola.it/index.php?id=2872&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30947&cHa
sh=1ded9f55f0bfa340a65af6fc432352ac

SEDI E ORARI DI CONSULENZA
verificare sempre gli orari sul sito
www.cislscuolatorino.it

SEDE CISL DI TORINO
Via Madama Cristina, 50 angolo Via Morgari
Tel. 011.6520221 – Fax 011.6520563 e-mail: 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
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SEDI CISL DELLA PROVINCIA

Caluso: Via Micheletti, 5 Tel.011.9831673
Solo su appuntamento rif. Lorenzo Mossucca: mossucca@cislscuolatorino.it
Carmagnola: Via Rossini, 26 Tel. 011.9773995
1° e 3° martedì del mese
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 e Silvia
Pochettino: segreteria@cislscuolatorino.it
Moncalieri: Via Martiri Libertà, 2 bis Tel. 011.6433837
Giovedì 14.00 - 16.30
Orbassano: Via Castellazzo, 50 Tel. 011.9011439
1° e 3° Giovedì del mese 14.30-17.30
Pinerolo: Corso Torino, 18 Tel. 0121.361611
2° e 4° martedì del mese e tutti i 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
Martedì 14.30-17.30

Susa: Via Norberto Rosa, 3 Tel. 0122.622373
2° e 4° giovedì del mese 14.30-17.30,
in alternanza con la sede di:
Almese: Via Roma 35/Bis Tel. 011 9350601
1° e 3° Giovedì 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.

