
                                                

CENTRO TERRITORIALE per l'EDUCAZIONE PERMANENTE
in età adulta.

Finalmente,  anche  nella  nostra  regione  è  stato  istituito  il  CTP  (centro territoriale 
permanente), previsti dalla legge nazionale già dal 1997. 
Il CTP della Valle d'Aosta, che ha ereditato l'esperienza trentennale del Centro educazione 
adulti, ha aperto le porte nei locali dell'istituzione scolastica “E. Martinet”, via Saint Martin 
de Corléans, 252. Il n° telefonico è: 0165 216577- fax: 0165 553257 .
Il  CTP è inserito nella rete scolastica in ambito regionale e collabora con le istituzioni 
scolastiche, i  servizi  pubblici,  le altre istituzioni in genere, l'agenzia del lavoro, gli  entri 
privati che erogano formazione.
I suoi principali obiettivi sono:
fornire  ad  ogni  persona  e  a  tutte  le  età  un  accesso  ed  una  formazione  continui 
all'apprendimento, istituire percorsi individualizzati di istruzione e formazione per gli adulti, 
promuovere forme concrete di collaborazione tra la scuola, le amministrazione pubbliche 
ed i centri di formazione professionali.
Le attività principali del CTP sono:
l'alfabetizzazione primaria in lingua e cultura italiana per gli stranieri, il recupero del titolo 
di licenza media, la collaborazione con le istituzioni scolastiche di scuola secondaria di 
secondo grado che ospitano corsi per adulti
L'organico docente a disposizione del CTP è il seguente:

• 3 insegnanti di scuola primaria
• 2 insegnanti di lettere
• 1 di lingua francese, 1 di matematica, 1 di educazione tecnica
• 2 docenti utilizzati per il coordinamento delle attività.

Ai corsi possono accedere:
i cittadini adulti di età non inferiore ai 15 anni, residenti in Italia o in possesso di regolare 
permesso di soggiorno.

BANDI  DI CONCORSO ENAM

Sono a disposizione presso il bureau Savt/école e sul sito Internet www.enamonline.it 
i seguenti bandi ed i relativi modelli di domanda:

• Assegni  di  frequenza  agli  orfani  e  contributi  per  portatori  di  handicap  anno 
accademico 2005/2006 (scadenza 31 maggio 2006)

• Borse di studio di merito anno accademico 2005/2006 (scadenza entro e non oltre il  
31 maggio 2006)

• Posti presso  lo Studentato universitario Enam di Ostia Lido per l'anno accademico 
2006/2007 (scadenza 31 maggio 2006)

• Contributi per posti in Convitti d'elezione anno scolastico 2006/2007 (scadenza 31 
maggio 2006).

 



ASSEMBLEE SINDACALI NELLE SCUOLE.

Dal 27 marzo al 6 aprile 2006 siamo stati impegnati in un ciclo di assemblee sindacali sul 
territorio in tutti gli ordini e gradi di scuola.
Siamo riusciti  ad ottenere un accordo sui contenuti da affrontare con le organizzazioni 
scolastiche della scuola CISL-SISM, SINASCEL e SNALS, con le quali abbiamo anche 
preparato una richiesta di  incontro da parte del Presidente Caveri.  Siamo, quindi,  stati 
ricevuti in data 30 marzo per definire le linee strategiche il futuro prossimo della scuola 
valdostana.
In merito, sottoponiamo alla vostra attenzione il documento seguente: 

COMUNICATO SAVT-ÉCOLE

Su  richiesta  dei  sindacati  scuola  CISL-SISM  e  SINASCEL,  SNALS-CONFSAL  e 
SAVT/ÉCOLE Il Presidente della Giunta regionale, Luciano Caveri, ha incontrato giovedì 
30  marzo  2006  le  quattro  organizzazioni  sindacali  per  fare  il  punto  sulle  possibili 
applicazioni della legge regionale 18 del 1° agosto 2005 (applicazione della riforma Moratti 
in Valle d'Aosta).
Le OO.SS. scolastiche hanno richiesto l'incontro per avere assicurazioni in merito alla 
possibilità  di  finanziare  correttamente  tutti  gli  ordini  di  scuola  interessati  dalla  legge 
regionale (infanzia, primaria e secondaria di primo grado).
Il Presidente della Regione ha evidenziato l'interesse primario del Governo regionale nei 
confronti del settore educativo, confermando la volontà di distribuire risorse  economiche a 
tutti  gli  ordini  di  scuola  interessati.  Ha,  inoltre,  proposto  l'attivazione  di  un  tavolo  di 
concertazione che analizzi tutte le problematiche economiche, normative ed infrastrutturali 
della scuola valdostana.
Ha  ribadito  la  necessità  di  condividere  e  concertare  con  tutti  gli  attori  scolastici  e  le 
rappresentanze sindacali le linee strategiche per un rilancio del settore educativo e della 
formazione della nostra Regione.
 

Aosta, 31 marzo 2006



L'AVCU LANCIA UNA CAMPAGNA NUTRIZIONALE.

Educazione alimentare nelle scuole primarie della Valle d'Aosta.

L'obesità può essere considerata a tutti gli effetti una malattia gravemente invalidante; è in 

continuo aumento e può generare forme cronico-degenerative molto diffuse (il diabete di 

tipo 2, le patologie vascolari ed i tumori).

A confermare il fatto che l'Italia ingrassa in maniera esponenziale  sono i dati del rapporto 

Italia 2004 dell'Eurispes, da cui si evincono anche i conseguenti forti costi sanitari e sociali 

sostenuti.

I  costi  sanitari  ammontano  a  22,8  milioni  di  euro  per  esami  diagnostici,  ricoveri  e 

trattamenti dell'obesità.

I costi sociali sono pure elevati, risulta infatti dall'indagine Eurispes che più del 75% dei 

nostri connazionali obesi lascia l'attività lavorativa, il 72% la riduce ed il 12,5% la cambia.

Riteniamo, pertanto, fondamentale investire delle risorse per una campagna di educazione 

alimentare nelle Istituzioni scolastiche della Valle d'Aosta, aderendo in tal modo anche alla 

grande campagna dell'organizzazione europea delle associazioni di consumatori.

La metodologia che intendiamo seguire prevede tempi e modi distinti:

• conferenza stampa di presentazione del progetto;

• distribuzione del materiale nelle scuole, con relativa spiegazione;

• lancio di un concorso per lavori scolastici, eseguiti con qualsivoglia tipo di tecnica, 

inerenti il tema dell'educazione alimentare;

• premiazione delle migliori opere prodotte.

Il progetto sarà coadiuvato dall'équipe medica del Prof. Nebiolo.

Per qualsiasi informazione potete rivolgervi a:

ASSOCIATION VALDÔTAINE CONSOMMATEURS ET USAGERS
AVCU presso il SAVT; tel. 0165.238384-  3292253571;    energie@savt.org



LA PENSIONE COMPLEMENTARE INTEGRATIVA.

Per inquadrare il  discorso sulle pensioni  complementare,  è necessario risalire all'anno 

1995, in cui fu riformato il sistema pensionistico: A seguito di tale riforma, si è passati dal 

sistema di calcolo  retributivo (pensione calcolata sulla retribuzione media degli ultimi 5 

e/o 10 anni) a quello contributivo (il calcolo si effettua sui contributi versati durante tutta 

la vita lavorativa). Come potete capire, negli anni futuri la pensione non equivarrà neppure 

a metà dello stipendio.  Per poter integrare la pensione “di  base”, la riforma prevede il 

SISTEMA PENSIONISTICO MISTO, così delineato:
• la previdenza pubblica di base ad adesione obbligatoria

• la  previdenza  complementare  ,  fondata  sulla  capitalizzazione  complementare 

attuata tramite forme pensionistiche ad adesione collettiva (fondi pensioni negoziali 

istituti tramite la contrattazione sindacale collettiva).

I  fondi  chiusi  o  negoziali  sono associazioni  riconosciute di  diritto  privato,  nate  dalla 

contrattazione collettiva, i cui associati sono le imprese ed i lavoratori e che hanno come 

obiettivo quello di garantire ai lavoratori iscritti una pensione complementare, sotto forma 

di rendita, al momento della cessazione del rapporto di lavoro. I fondi sono controllati dalla 

COVIP (composta da 5 commissari) , la Commissione di vigilanza sulle pensioni che deve 

garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione dei fondi.

I fondi  pensione integrativi sommano tre contributi.

Il contributo del lavoratore, il contributo del datore di lavoro ed i TFR (trattamento di fine 

rapporto) che matura dopo che il lavoratore ha aderito al fondo pensione.

La nostra categoria, ossia quella dei lavoratori della scuola può aderire al fondo nazionale 

ESPERO  e,  tra  breve  tempo,  anche  a  FOPADIVA,  che  è  un  fondo  regionale 

intercategoriale.

COME SAVT/école intendiamo promuovere, nel mese di maggio, due incontri (uno 
ad Aosta ed uno a Verrès) per approfondire la tematica della previdenza integrativa 
complementare, con la presenza di esperti del settore.
Potremmo così rispondere ai vostri quesiti ed ai vostri chiarimenti.
Le date e gli orari degli incontri vi verranno comunicati non appena saranno definiti.



GRUPPO DI STUDIO PER LA DEFINIZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DEI LICEI IN 
VDA.

La Sovraintendenza agli Studi comunica che con deliberazione della Giunta regionale n. 
867 in data 31 marzo 2006 è stato istituito un gruppo di  studio per la definizione del 
sistema educativo dei licei nella Regione, in attuazione alle disposizioni di cui all'art.  2 
della  legge  28  marzo  2003.  n.  53  e  al  decreto  legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226 
concernenti il secondo ciclo di istruzione.
Al gruppo è affidato il compito di proporre un Piano regionale relativo al passaggio dal 
vigente  ordinamento  al  nuovo  ordinamento  previsto  dal  D.M.  Del  28  dicembre  2005. 
All'interno del Piano saranno date indicazioni relative:

• all'individuazione degli indirizzi liceali ed alla loro ridistribuzione territoriale nell'ottica 
di razionalizzare l'offerta formativa in relazione ai bisogni della Regione,

• al riconoscimento dei crediti formativi ed ai passaggi tra licei e fra licei e l'istruzione 
e la formazione professionale,

• ai criteri di formazione degli organici, tenuto conto delle specificità territoriali e dei 
bacini di utenza.

BOURSES D'ÉTUDES D'ÉTÉ 2006.

Le Gouvernement régional avec sa propre délibèration n° 923 du 7 avril 2006 approuvé 
les modalités puor l'attribution de trois bourses d'études pour les enseignants de français 
dans le cadre de l'Accord de coopération entre le Gouvernement de la Vallée d'Aoste et le 
Gouvernement de la Communauté Française de Belgique.

Le susdit avis est disponible sur www.scuole.vda.it.

Pour  tout  rensignement,  téléphoner  au  numéro  0165 548010 (prof.  Wilma Tonetta  ou 
Viviana Duc).

La demande de participation au councours, disponible chez le bureau du SAVT/école, doit 
être présentée à la Surintendance aux Etudes- Service de l'Inspection Technique- 4, rue 
Crétier- Aoste, avant midi du 27 avril 2006, dernier délai.



BANDI  DI CONCORSO ENAM

Sono a disposizione presso il bureau Savt/école e sul sito Internet www.enamonline.it 
i seguenti bandi ed i relativi modelli di domanda:

• Assegni  di  frequenza  agli  orfani  e  contributi  per  portatori  di  handicap  anno 
accademico 2005/2006 (scadenza 31 maggio 2006)

• Borse di studio di merito anno accademico 2005/2006 (scadenza entro e non oltre il  
31 maggio 2006)

• Posti presso  lo Studentato universitario Enam di Ostia Lido per l'anno accademico 
2006/2007 (scadenza 31 maggio 2006)

• Contributi per posti in Convitti d'elezione anno scolastico 2006/2007 (scadenza 31 
maggio 2006).

CORSI ABILITANTI

Finalmente, il MIUR, con nota prot. n. 442 del 31 marzo 2006, ha emanato i programmi dei 
corsi abilitanti speciali indetti con D.M. n. 85 del 18 novembre 2005.
La durata  complessiva  dei  corsi  speciali,  di  durata  annuale,  per  gli  insegnanti  della 
scuola dell'infanzia  e  della  scuola  primaria,  privi  di  abilitazione  o  idoneità 
all'insegnamento, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1 c/bis della legge n. 
143 del 4 giugno 2004, è di 800 ore.
I  percorsi  formativi  dei  corsi  speciali,  di  durata  annuale,  per  il  conseguimento 
dell'abilitazione nella scuola secondaria, artistica e musicale per i docenti in possesso 
dei  requisiti  di  cui  all'art.  2,  comma  1/ter  della  citata  legge,  prevedono  una  durata 
complessiva di 600 ore. 
Ora aspettiamo i provvedimenti di carattere organizzativo emanati dalla Sovraintendenza 
d'intesa con l'Università, Accademie e Conservatori per definire la tempistica ed i corsi di 
svolgimento dei corsi.

RINNOVO CCNL DEI DIRIGENTI SCOLASTICI

In data 11 aprile 2006 è stato firmato il Contratto nazionale collettivo di lavoro dei Dirigenti 
scolastici, inerente il quadriennio normativo 2002-2005, il primo biennio economico 2002-
2003 ed il secondo biennio economico 2004-2005.
I Dirigenti scolastici attendevano la sottoscrizione del CCNL da più di quattro anni!  
 


