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Per comunicazioni e informazioni scrivere a segreteria@cislscuolatorino.it

Emergenza climatica
la CISL Scuola sostiene le iniziative
e invita a favorire la partecipazione degli studenti
La CISL Scuola, in linea con l'impegno assunto dalla CISL e dal movimento
sindacale anche a livello internazionale, prende apertamente posizione a favore
delle iniziative previste nell'ambito della settimana sul clima ((WeekForFuture).
La segreteria nazionale CISL Scuola sollecita il massimo impegno per una
presenza "accanto
accanto a studenti, famiglie e persona
personale
le delle istituzioni scolastiche
nell’azione di sensibilizzazione per la crisi climatica, in coerenza con l’azione
generale e diffusa che la Confederazione sta conducendo su questo tema".
tema

VI ASPETTIAMO VENERDI' IN PIAZZA!

#NOICISLSIAMO

Concorso DSGA, prove scritte il 5 e 6
novembre
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 20 settembre 2019 sono state rese note le
date di svolgimento delle prove scritte del concorso pubblico per esami e titoli a
2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi, che si terranno il 5 e
6 novembre 2019.
Nel la comunicazione del MIUR si precisa che l'elenco delle sedi, con la loro
esatta ubicazione, l'indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in
ordine alfabetico, nonché l'orario di inizio delle operazioni di riconoscimento dei
candidati e le ulteriori istruzioni operative, saranno comunicate almeno quindici
giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato sul
sito internet del Ministero (www.miur.gov.it) e degli USR competenti.
I candidati si dovranno presentare nelle rispettive sedi d'esame muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validità e del proprio codice fiscale.
La durata di ciascuna prova sarà di 180 minuti.
Ogni ulteriore informazione e documentazione inerente alla procedura
concorsuale è disponibile alla specifica pagina del sito MIUR.

DSGA: copertura, per l'a.s. 2019/20
dei posti vacanti e disponibili
la nota MIUR
Il Miur ha emanato la nota prot. n. 40769 del 13.9.2019 con la quale sono
dettate le istruzioni operative e le indicazioni per la copertura, nell’a.s. 2019/20,
di posti disponibili e/o vacanti di DSGA a seguito delle operazioni di mobilità e di
utilizzazione ed assegnazione provvisoria.
Dette disposizioni fanno seguito alla firma della specifica Intesa del
12.9.2019 tra Amministrazione ed organizzazioni sindacali nella quale sono
individuate - per il solo anno scolastico in corso e ferma restando la preventiva
applicazione degli istituti previsti dell’art. 14 del CCNI 12.6.2019 - ulteriori cinque
categorie di destinatari, indicate in ordine di priorità, che possono assumere
l’incarico di DSGA.

CARTA DEL DOCENTE A.S. 2019/20
Segnaliamo che a partire dal 13 settembre u.s. è disponibile la procedura per il
bonus di 500 euro della Carta del Docente relativo all'anno scolastico 2019/20.
La notizia sul sito del MIUR: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/carta-deldocente-da-oggi-e-attivo-il-bonus-per-l-anno-scolastico-2019-2020

CCNI sulle risorse MOF 2019/2020
Si è conclusa il 19 settembre u.s. la Contrattazione Integrativa Nazionale ai
sensi dell'articolo 40 comma 4 lettera a del CCNL 16/18 sui Criteri di
ripartizione delle risorse del Fondo MOF per l'anno scolastico 2019/2020.
Le risorse complessive ammontano a 800.860.000 euro di cui 142.800.000
destinate
al
Bonus
docenti
introdotto
dalla
legge
107/2015.
Come previsto le risorse sono complessivamente inferiori a quelle dello scorso
anno ( in totale erano pari a 818.730.000 euro) in applicazione del comma 3 del
citato articolo 40 che specifica come finanziare nel corso degli anni l'aumento
della Retribuzione Professionale Docente nello stipendio tabellare.
Riepiloghiamo le risorse disponibili con la ripartizione tra le diverse voci che
compongono l'unico Fondo per il Miglioramento dell'Offerta formativa:
FIS

519.180.000,00

FUNZIONI STRUMENTALI

45.240.000,00

INCARCHI SPECIFICI

29.620.000,00

ATTIVITA' ED.FISICA

17.150.000,00

ORE ECCEDENTI

30.000.000,00

VALORIZZAZIONE DOCENTI

142.800.000,00

AREE A RISCHIO

16.870.000,00

Totale

808.860.000,00

L'ipotesi di CCNI sottoscritto conferma i consueti criteri di ripartizione delle
risorse tra le diverse finalizzazioni previste dal CCNL e introduce
esclusivamente un nuovo criterio per l'assegnazione della quota per le "Misure
incentivanti per le aree a rischio" ai CPIA. Lo scorso anno il MIUR aveva
escluso i CPIA dall' assegnazione delle risorse per le aree a rischio, in quanto
non risultavano disponibili al SIDI i dati utilizzati come criterio per tutte le altre
istituzioni scolastiche (dispersione e presenza di alunni stranieri ). A ciò si porrà
rimedio per il 2018/2019 in sede di CCNI sulle economie degli anni precedenti,
mentre per il 2019/2020 il CCNI sottoscritto ieri ha previsto l'attribuzione di un
totale di 400.000 euro ai CPIA sulla base del valore medio per alunno assegnato
alle altre istituzioni scolastiche della medesima regione.
Il CCNI recepisce le richieste che CISL Scuola ha avanzato nel corso del primo
incontro del 6 agosto ed in particolare :
 viene espressamente riconosciuto l'accesso al bonus non solo ai

docenti di ruolo ma anche ai precari
 viene espressamente prevista la possibilità di riaprire la contrattazione

di istituto per utilizzare anche nell'anno in corso eventuali
somme non impiegate.
Come previsto dalla legge 107 il MIUR deve comunicare alle scuole con la
consueta nota sul Programma annuale entro il 30 settembre, il dettaglio delle
risorse che verranno assegnate per il periodo sett/dic 2019 nonchè la

comunicazione di quelle che verranno accreditate per il periodo genn/agosto
2020.
In chiusura le parti si sono aggiornate per un successivo incontro calendarizzato
per il 2 ottobre su tutta la partita delle economie degli anni precedenti e per
il CCNI sulle risorse articolo 86.
Ricordiamo infatti che le scuole devono ancora ricevere le economie degli anni
2015/2016, 2016/2017 nonchè quelle del 2017/2018.

Primo incontro dei sindacati
col ministro Fioramonti:
buona partenza, attenzione e disponibilità al confronto
“Avevamo molto apprezzato la tempestività della convocazione dell’incontro di
oggi, così come la scelta degli argomenti all’ordine del giorno, avvio dell’anno
scolastico e precariato, tema quest’ultimo di particolare urgenza e come tale
indicato dallo stesso ministro nelle sue prime dichiarazioni. Oggi abbiamo colto
un atteggiamento di attenzione, di disponibilità a valorizzare le relazioni
sindacali, e ne prendiamo atto molto positivamente”.
Così Maddalena Gissi dopo la riunione tenutasi al MIUR il 17 settembre scorso,
un primo contatto col nuovo ministro che fra l’altro ha già annunciato una
successiva convocazione, in tempi molto stretti, per entrare più direttamente nel
merito di una delle priorità segnalate anche oggi dalla segretaria generale della
Federazione CISL Scuola, Università e Ricerca, il provvedimento sulla
stabilizzazione del lavoro precario già oggetto di precedenti intese e rimasto al
palo a causa della crisi di governo.
“Quelle intese – ha sottolineato la segretaria generale – scaturiscono da un
confronto in cui è stato direttamente coinvolto l’attuale premier, Giuseppe Conte.
Mi auguro che ciò possa contribuire non solo a sbloccare il provvedimento, ma
anche a salvaguardarne sostanzialmente i contenuti”.
Altre emergenze sono state richiamate da Gissi nel suo intervento oltre a quella
dei docenti precari: tra queste, le condizioni di lavoro delle segreterie
scolastiche, su cui pesa anche l’alto numero di posti scoperti di DSGA, con la
necessità che la loro copertura avvenga rapidamente e dando il giusto
riconoscimento al personale facente funzione.
“Apprezziamo molto – ha detto inoltre la Gissi - la volontà dichiarata dal ministro
di rilanciare politiche di investimento su istruzione e formazione,
restituendo la giusta dignità anche retributiva al personale della scuola. Un
obiettivo che richiederà da parte sua un notevole impegno a difendere le ragioni
del nostro settore anche nell’ambito della compagine governativa. Troppo
spesso quelle ragioni si sono scontrate, in passato, con le resistenze dei
dicasteri economici; è indispensabile che passi il concetto per cui la spesa in
conoscenza è un investimento di portata strategica. I recenti dati OCSE
confermano che siamo agli ultimi posti nel rapporto tra spesa in istruzione e PIL,
un malinteso risparmio che fa pagare costi altissimi al Paese. Cambiare
atteggiamento su questo è assolutamente indispensabile non solo per dare alla
scuola il giusto, ma per ridare all’intero Paese prospettive di crescita”.
Roma, 17 settembre 2019

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 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. 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.

