Area Metropolitana Torino Canavese

Notiziario n. 26 del 03 Ottobre 2019
NON RISPONDERE A QUESTO MESSAGGIO
Per comunicazioni e informazioni scrivere a segreteria@cislscuolatorino.it

“DIVENTARE INSEGNANTI” percorso di preparazione al
Concorso Ordinario scuola primaria e scuola dell’infanzia scuola
secondaria di 1° e 2° grado
CISL Scuola Area Metropolitana Torino Canavese e IRSEF-IRFED
IRSEF
organizzano il percorso di formazione e
aggiornamento
nto per docenti di scuola primaria, scuola dell’infanzia, secondaria di 1° e di 2° grado da svolgersi
a Torino.
Gli incontri saranno videoregistrati e messi a disposizione sulla Piattaforma di Formazione CISL Scuola
Piemonte a supporto dei corsisti accreditati
accreditati tramite credenziali personali. Le date e le sedi potranno essere
suscettibili di variazione in funzione della disponibilità delle sale e dei relatori.
Il percorso di formazione e aggiornamento per docenti di scuola primaria scuola dell’infanzia, secondaria
seco
di
1° e di 2° grado è strutturato in 5 fasi:
1. preparazione alla prova preselettiva
2. preparazione alla prova scritta - cultura generale
3. preparazione alla prova scritta - approfondimenti
4. preparazione alla prova scritta - laboratori
5. preparazione
razione alla prova orale
Gli interessati sono pregati di registrarsi sull’apposito form: https://bit.ly/2Xk8dBA
Scarica il programma dettagliato:
dettagliato programma-corso-CO-2019_DEF

1° Ottobre: firmata l'Intesa tra MIUR e Organizzazioni Sindacali
L’Intesa, firmata il 1° ottobre tra il ministro Fioramonti e le Organizzazioni sindacali, realizza uno dei punti già
condivisi con il precedente Governo e contenuti nell’Accordo di palazzo
palazzo Chigi del 24 aprile scorso e prevede:
 la presentazione di un Decreto Legge contenente misure urgenti in materia di reclutamento.
 la presentazione di un disegno di legge in materia di abilitazione
 l’attivazione di Tavoli tecnici in tema di semplificazione amministrativa e di problematiche
riguardanti il personale docente ed ATA in vista della legge di bilancio.
 un confronto urgente sulle conseguenze delle sentenze riguardanti l’inserimento con riserva in
GAE dei diplomati magistrali
 un confronto
onto urgente sul rinnovo del CCNL di comparto
I contenuti dell’Intesa da inserire in apposito Decreto Legge riguardano:
 Procedure straordinarie di reclutamento per i docenti della scuola secondaria
 Assunzione in provincia/regione diversa per GAE , GM 2016 e GM 2018
 Concorso riservato su posti di DSGA per assistenti amministrativi facenti funzione
Il MIUR si impegna a presentare in un Disegno di Legge collegato alla prossima Legge di Bilancio nuove
disposizioni che prevedano percorsi abilitanti da attivare
attivare in modo strutturale e con regolarità periodica.
Oltre al percorso abilitante che sarà inserito nel Decreto Legge, riservato ai precari della secondaria con tre
anni di servizio e collegato al concorso straordinario sopra descritto, c’è l’impegno per ripristinare
rip
percorsi che
consentano di conseguire l’abilitazione senza dover necessariamente ed esclusivamente superare un
concorso ordinario come è attualmente previsto dalle norme sul reclutamento della scuola secondaria (D.Lvo
59/2017 come modificato dalla
dall Legge 145/2018 ).
Il disegno di legge verrà predisposto a seguito di un confronto con le OO.SS da realizzarsi in tempi strettissimi
visto che dovrà essere presentato come collegato
co
alla legge di bilancio.
Il disegno di legge dovrà prevedere periodici percorsi
percorsi abilitanti speciali per i precari con tre annualità di
servizio anche nella scuola paritaria, per i docenti già di ruolo in ogni ordine e grado, per i dottori di ricerca
nonché per tutti coloro che sono in possesso del titolo di studio di accesso.

Comunicazione della Segreteria Nazionale
Docenti di Religione Cattolica
Si riporta di seguito quanto comunicato dalla Segreteria Nazionale su Concorso e Contratti annuali.
1) Concorso
Il tavolo di trattative che ha portato alla sigla dell’Intesa sul precariato raggiunta in data 1 ottobre tra le
OO.SS. e il Ministro Fioramonti ha visto elencati tutti i problemi aperti e la richiesta sindacale di mettere in atto
passaggi specifici su ogni tema compreso IRC.
Nello specifico il MIUR si è riservato di ascoltare la CEI nella persona di Don Saottini prima di aprire il tavolo
specifico di confronto.
Cisl Scuola si è impegnata a sollecitare un incontro urgente tra Don Saottini stesso e il MIUR e ha chiesto di
essere immediatamente informata degli esiti a seguito dei quali si aprirà il tavolo con i sindacati. La soluzione
si dovrà, in ogni caso, trovare nell’alveo delle disposizioni inerenti la Legge di Bilancio quindi entro dicembre
2019.
2) Contratto annuale
Sono pervenute segnalazioni di contratti a tempo determinato con decorrenza giuridica 1 settembre ma con
decorrenza economica 2 settembre.
In particolare si tratterebbe di contratti riguardanti gli Incaricati di religione cattolica .
Abbiamo verificato con il MIUR che le scuole possono recuperare tale errore secondo le già note indicazioni
da seguire in tutti i casi di errori nella data di inizio contratto.
In sostanza si deve inserire al SIDI un nuovo contratto con decorrenza economica 1° settembre e data
scadenza 1°settembre per tutti coloro che hanno la tipologia N05 (codice SIDI) corrispondente agli IdR con
ricostruzione di carriera. Tale operazione va a colmare il gap riscontrato quest’anno in concomitanza della
domenica come primo giorno di avvio dell’anno scolastico e quindi della decorrenza dei relativi contratti.
Da ulteriori verifiche effettuate dal MIUR con il MEF tale procedura viene accettata consentendo il
pagamento della giornata scoperta ai seguenti codici SIDI N05, N27 e N28.

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
FUNZIONI STRUMENTALI
INCARCHI SPECIFICI
ATTIVITA' ED.FISICA
ORE ECCEDENTI
VALORIZZAZIONE
DOCENTI
AREE A RISCHIO
Totale

519.180.000,00
45.240.000,00
29.620.000,00
17.150.000,00
30.000.000,00
142.800.000,00
16.870.000,00
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 appena
sottoscritto 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.

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.
Con la successiva la nota n. 2462 del 02/10/2019,il Miur fornisce indicazioni in merito alla nomina dei
referenti di sede delle istituzioni scolastiche e alle modalità di funzionamento del Plico Telematico per l’invio
delle
tracce
delle
prove
scritte
che
si
svolgeranno,
dunque,
in modalità
cartacea.
Ciascuna scuola deve nominare e comunicare al Miur, tramite SIDI, tanti referenti di sede (referente Plico
telematico) quante sono le sedi della scuola, in cui si svolgono fisicamente gli esami. Il referente di sede,
abilitato a gestire il Plico telematico, accede, dal 30 ottobre al 4 novembre 2019 alle ore 14:00, alla funzione
SIDI che consente di scaricare il “Plico telematico” contenente le prove d’esame criptate. Per decifrare il
contenuto del Plico sarà necessaria un’ulteriore chiave, distinta tra prima e seconda prova, resa disponibile
solo la mattina della relativa prova scritta, e grazie alla quale sarà possibile visualizzare il testo della prova
selezionata. L’inserimento della suddetta Chiave permetterà l’apertura e la corretta visualizzazione della
prova selezionata.
Le prove dureranno ciascuna 180 minuti.
 una prova costituita da sei domande a risposta aperta, volta a verificare la preparazione dei
candidati sugli argomenti di cui all’Allegato B del DM 863/2018;
 una prova teorico-pratica, consistente nella risoluzione di un caso concreto attraverso la
redazione di un atto su un argomento di cui all’Allegato B del DM 863/2018.
Per la prova consistente nelle 6 domande a risposta aperta, la commissione assegna un punteggio da 0 a 5
punti per ciascuna risposta esatta. Per la prova di carattere teorico-pratico, la commissione assegna un
punteggio da 0 a 30 punti.
La commissione procede prima alla correzione delle sei domande a risposta aperta; nel caso in cui il
candidato non raggiunga il punteggio minimo di 21 punti, non procede alla correzione della prova di carattere
teorico-pratico.
La prova è superata se si consegue un punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle due prove.
Il voto finale delle due prove:
– è unico
– può essere di 30 punti al massimo
– deriva della media aritmetica dei risultati conseguiti nelle due prove
La prova sarà corretta sulla base di una griglia elaborata dal comitato tecnico-scientifico che predisporrà le
prove. La griglia sarà pubblicata sul sito del Miur prima dell’espletamento della prova medesima.
Ogni ulteriore informazione e documentazione inerente alla procedura concorsuale è disponibile
alla specifica pagina del sito MIUR.

Gissi: ragazze e ragazzi energia pulita che muove il futuro del
nostro pianeta
“La ragazze e i ragazzi che manifesteranno oggi per rivendicare politiche di salvaguardia dell’ambiente sono
l’energia pulita che può muovere il futuro del nostro pianeta. È giusto è bello che agiscano in autonomia, per
noi un preciso dovere rispettarla, pur esprimendo vicinanza e condivisione delle ragioni che li muovono”. Così
Maddalena Gissi, segretaria generale della CISL Scuola, nella giornata in cui anche in Italia migliaia di
giovani riempiranno le piazze di tante città per il Fridays for Future. “Una cultura per l’ambiente è tema che ci
coinvolge direttamente come gente di scuola, per il compito che ci è affidato di istruire e educare. Oggi sono
le giovani generazioni a insegnare qualcosa a tutti noi, qualcosa di importante che ci sollecita ad avere sulle
questioni
della
cura
e
della
salvaguardia
dell’ambiente
più
attenzione
e
impegno”.
Attenzione e impegno che partono anche da abitudini e comportamenti, “piccole cose di grande significato afferma la Gissi - come la scelta di rendere sempre più plastic free la nostra sede nazionale, o di
caratterizzare quanto più possibile in tal senso ogni nostra manifestazione”. Saranno tante, oggi, le iniziative
che vedono coinvolta la CISL Scuola, in molti casi in collaborazione con la FAI CISL (Federazione Agricola
Alimentare Ambientale Industriale): si pianteranno alberi, si farà omaggio di borracce in alluminio, si
svolgeranno corsi di formazione sull’educazione alla cura dell’ambiente. Ma il tema dell’ecologia
caratterizzerà per tutto l’anno scolastico l’impegno della CISL Scuola anche attraverso le pagine dell’Agenda
2019/20, il cui filo conduttore, il Cantico delle Creature, dà lo spunto ad approfondimenti mensili affidati ad

autorevoli interventi in cui la salvaguardia della natura in tutti i suoi aspetti è oggetto costante di riflessione e
di proposta.
Roma, 27 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 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
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 CHIUSO GIOVEDI' 17 OTTOBRE
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.

