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28 APRILE: ELEZIONI CSPI
Ricordiamo a tutti di recarsi a votare il giorno 28 aprile per
eleggere i consiglieri del nuovo CSPI.
Per Cuneo (e per tutto il nord ovest) unico candidato della
Scuola Primaria è Igor CERONI. Sostenetelo e fatelo
votare anche dai colleghi appartenenti ad altre sigle
sindacali in quanto non vi sono loro candidati locali.
Ricordiamo ancora che ogni componente voterà la propria
componente di riferimento (docente infanzia i candidati
infanzia…personale ATA componente ata ...e così via).
Riportiamo in ultima pagina il volantino contenente i
candidati da noi suggeriti per le altre componenti.

5 MAGGIO SCIOPERO UNITARIO
Dopo la affollata manifestazione del 18 aprile a Roma e lo
sciopero delle attività aggiuntive della scorsa settimana, lo
Snals e gli altri Sindacati scuola hanno proclamato un’intera
giornata di sciopero per martedì 5 maggio 2015.
Sono state recepite le richieste di centinaia di colleghi che,
nel corso di affollatissime assemblee, hanno sollecitato i
Sindacati ad azioni incisive.
Il fatto che nella giornata del 5 maggio siano previste le
Prove Invalsi non fa che aumentare l’incisività dell’azione
sindacale.
Unitarietà dei sindacati e sciopero indetto non a
ridosso del fine settimana: QUESTA VOLTA SCIOPERA,
NON CI SONO PIU’ SCUSANTI!!
RICORSO DIPLOMATI MAGISTRALI IN GAE
AZIONE N. 78 – IMPUGNATIVA D.M. 235/14 - RICORSO TAR LAZIO
DIPLOMATI MAGISTRALI ANTE 2001 (N.R.G. 8458/14)
Facendo seguito al precedente comunicato del 29 ottobre 2014 (che si allega), si
rappresenta che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1973 del 16 aprile 2015, ha
annullato il D.M. 235/14 nella parte in cui “non ha consentito agli originari ricorrenti,
docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro
l’anno scolastico 2001/2002, l’iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad
esaurimento”.
Premesso quanto sopra, in relazione al nostro ricorso pendente dinanzi al
Tar del Lazio, si comunica che l’udienza di merito, nonostante i numerosi
solleciti, non è ancora stata fissata.
Alla luce della favorevole decisione del Consiglio di Stato (che non può che risultare
oltremodo utile alla nostra controversia), verrà proposta istanza motivata al fine di
cercare di ottenere una rapida fissazione dell’udienza.
Sarà nostra cura comunicare tempestivamente la fissazione dell’udienza.

Infine, per coloro che non hanno impugnato il D.M. 235/14 dinanzi al Tar del Lazio
entro i termini di decadenza, l’Ufficio legale predisporrà una apposita azione
da proporre dinanzi al giudice del lavoro territorialmente competente.
Ricordiamo che i colleghi aderenti al nostro ricorso dello scorso anno avevano
presentato domanda di inclusione nella graduatoria ad esaurimento e questo
era il requisito per poter proporre il ricorso al TAR LAZIO.
L’ufficio legale ci fornirà ulteriori precisazioni su come impostare prossimi ricorsi.
Ricordiamo comunque che anche coloro che rientrano nella sentenza del
Consiglio di Stato NON OTTERRANNO il ruolo immediatamente ma sono
inclusi CON RISERVA nelle GAE, E DI CONSEGUENZA NON OTTERRANNO
NE’ IL RUOLO NE’ SUPPLENZE SULLA BASE DI TALE GRADUATORIA.

ABILITATI SECONDA FASCIA
Lo Snals dice NO ad un nuovo concorso! La Segreteria SNALS
di Cuneo ha chiesto in data 20 marzo 2015 un incontro con
l'Onorevole Chiara Gribaudo per esprimere la rivendicazione
dei precari di 2° fascia che si vedono esclusi dall'immissione
in ruolo diretta, rischiando di dover sostenere un nuovo
concorso.

PUBBLICAZIONE TRASFERIMENTI






SCUOLA INFANZIA: 21 APRILE
SCUOLA PRIMARIA: 11 MAGGIO
SCUOLA MEDIA: 28 MAGGIO
SCUOLA SUPERIORE: 16 GIUGNO
ATA: 29 LUGLIO

COSE NOSTRE
Porgiamo sentite condoglianze alla collega Cismondi
Rosanna, da anni nostra iscritta ed Rsu presso la Direzione
Didattica del 2° circolo di Fossano per la perdita della cara
mamma Bressi Costanza, vedova Cismondi.

ELEZIONI
Consiglio Superiore Pubblica Istruzione
28 Aprile 2015
VOTA e fai VOTARE

SNALS-CONFSAL:
LA FORZA DELLE TUE IDEE
IL VOTO PUO’ ESSERE ESPRESSO SOLO PER IL PROPRIO ORDINE DI SCUOLA

(INFANZIA VOTA INFANZIA, PRIMARIA VOTA PRIMARIA ECC…)
TI CHIEDIAMO DI SOSTENERE I SEGUENTI CANDIDATI

SCUOLA DELL’INFANZIA ASCIONE VALERIA

CERONI IGOR (SNALS CUNEO)

SCUOLA PRIMARIA

MICHELETTO LUCIA
SECONDARIA I°GRADO

FORNO ENRICA
SERAFINI ELVIRA
MOLINA GIANNA

SECONDARIA II°GRADO
PERSONALE ATA

MASCIALE VITO
DE BERNARDO CHIARA

