
 

 

Snals  Confsal - Macerata 
Via Carducci n.67 int. 21 - tel. 0733260274 

Comunicato del 04 Marzo 2022 
 

SOLIDARIETÀ DELLA SCUOLA ITALIANA AI LAVORATORI UCRAINI 
L’Europa deve assumere un ruolo di protagonista nella difesa della 
democrazia, della pace e delle regole dei diritti umanitari che rischiano di 
essere irrimediabilmente compromessi 

Lo Snals-Confsal si augura l’immediata cessazione dell’occupazione militare dell’Ucraina e la fine delle ostilità 

esprimendo la piena solidarietà dei lavoratori della scuola italiana a tutti i lavoratori ucraini.  

“Sollecitiamo l’ONU e l’Unione Europea a cercare attraverso le vie diplomatiche le condizioni per la pace” – ha 

dichiarato il Segretario generale Elvira Serafini – “e riteniamo che L’Europa abbia, innanzitutto, il dovere di 

assumere un ruolo di protagonista nella difesa della democrazia, della pace e delle regole dei diritti umanitari che 

rischiano di essere irrimediabilmente compromessi”. 

 

 CONTRATTI COVID Doveroso e fondamentale prorogarli sino a giugno  
La segretaria generale di Snals Confsal, Elvira Serafini, ha rimarcato tutta la propria preoccupazione per una 
situazione che rischia di portare al licenziamento di decine di migliaia di lavoratori della scuola: ‘Nonostante 
l’approvazione di importanti emendamenti al decreto sostegni ter – ha dichiarato Elvira Serafini – la questione dei 
contratti Covid non ha trovato ancora una valida soluzione’.  
A proposito di organici, Snals-Confsal ritiene che sia improrogabile la revisione dei criteri per la determinazione 
degli organici, in modo da garantire lo svolgimento delle lezioni in condizioni minime di sicurezza. Nel frattempo, 
il sindacato considera ‘doveroso e fondamentale prorogare fino a giugno i contratti in scadenza a marzo, stipulati 

sulla base dell’organico aggiuntivo Covid e che coinvolgono in massima parte i collaboratori scolastici’. 
 
 

NUOVO CONCORSO DISCIPLINE STEM . 
I termini di partecipazione sono stati riaperti con Decreto n. 252 del 31 gennaio 2022. Trattasi di un nuovo 

concorso ordinario per le classi di concorso A020 Fisica, A026 Matematica, A027 Matematica e Fisica, A028 

Matematica e scienze, A041 Scienze e tecnologie informatiche. 

I requisiti per partecipare devono essere posseduti entro il 16 marzo p.v. e sono: titolo di studio laurea magistrale 

con 24 (CFU); abilitazione specifica. Se si ha una seconda abilitazione anche in altre discipline non sono 

obbligatori i 24 (CFU). 

 La domanda di partecipazione va presentata attraverso specifica piattaforma del Ministero entro il 16 marzo ore 

23.59. Non sono ancora state calendarizzate le prove scritte.  

Non si può partecipare in più di una regione e per una sola classe di concorso in forma distinta nella scuola 

secondaria (I e II Grado). Di conseguenza si può fare la domanda in due classi di concorso purchè siano 

distintamente nei due ordini di scuola. 

Posti per Regione Marche : A020 n.10; A026 n.17; A027 n. 16; A028 n.14; A041 n.3. Le assunzioni sono 

previste dal 1° settembre 2022 

 



ELENCO PERSONALE CHE, salvo verifiche finali, CESSA DAL SERVIZIO DAL 1/9/22 

 

Diamo questa informazione dei colleghi pensionanti solo ed esclusivamente per una indicazione di 

massima delle prossime disponibilità, ricordando che i posti lasciati liberi da coloro che vengono posti 

in quiescenza, di cui sotto, NON SONO AUTOMATICAMENTE disponibili e liberi per eventuali 

trasferimenti o nomine in ruolo in quanto possono essere suscettibili di modifiche  nella impostazione 

dell’organico di diritto A.S. 2022/23 
 

PERSONALE ATA: 
ASS.TECN. n.6:  I.S.San Ginesio – I.Prof. Matelica – I.Tecn Sanseverino – I.Prof. Corridonia – I.Prof. 

Sarnano – I.S. Vinci Civitanova; 

ASS.AMM.vi n.14: I.S. Varano Camerino – I.C. Alighieri MC – I.S. Mattei Recanati – I.Tec.Antinori 

Camerino – Convitto MC – I.Prof. Varnelli Cingoli – I.C. S.Agostino Civitanova – I.C. Camerino – 

I.C.San Ginesio n.2 – I.C. Don Bosco – I.C. Sanseverino – I.C. P.P.Picena. 

COLL:SCOLASTICI n.36: Artistico MC n.2 – Varano Camerino n.2 – I.C.Aligfhieri MC – Convitto 

MC – Liceo Leopardi Recanati n.2 – Liceo Leopardi MC n.3 – I.S. Garibaldi MC n.3 – I.Prof. Sarnano 

– I.C. Caldarola n. 2 – I.C. Camerino n. 2 – I.Prof.Bonifazi Civitanova – I.C. Mateica – I.C.Cingoli n. 3 

– I.C. Sarnano n.2 – I.S.Ricci MC – I.C. Sanseverino – I.C. Lucatelli Tolentino n.2 – I.C.Appignano – 

I.S.Vinci Civitanova – I.C.Colmurano – I.C.Lanzi Corridonia – I.C. Tacito Civitanova – I.C.Bassi 

Civitanova. 

 

INFANZIA n.11: I.C.Alighieri MC – I.C.Mestica MC – I.C.P.Picena – I.C.Don Bosco Tolentino –

I.C.Sarnano - I.C.Badaloni Recanati – I.C.Sanseverino – Lucatelli Tolentino – I.C.Morrovalle – 

I.C.S.Agostino Civitanova n.2. (R.Elena e Via Tacito). 

 

SCUOLA PRIMARIA n.24: I.C.S:Agostino n.4 – IC. P.Recanati n.3 – I.C. Montecassiano n.2 – I.C. 

Matelica (sostegno) - I.C. Gigli Recanati – I.C.Badaloni Recanati n 2 di cui uno sostegno – I.C.R.Elena 

Civitanova – I.C.Mogliano – I.C.Lanzi Corridonia n.2 – I.C.S.Severino -  I.C.Fermi MC – I.C.Tacito 

Civitanova – I.C.Camerino – I.C.Colmurano – I.C.Don Bosco Tolentino – I.C.San Ginesio. 

 

SCUOLA SECONDARIA di I e II Grado: A001 n.2: I.C. Sanseverino – I.C.Porto Recanati. A012 

n.2: I.S.Mattei Recanati – I.T Gentili MC. B012: I.T.Divini S.Severino. B016: I.T.Divini S.Severino. 

A014: Artistico MC. A017: Liceo Galilei MC. A018 Sostegno Artistico MC. A019 n. 2: Varano 

Camerino - Liceo Leopardi MC.  A020 n.3: I.Prof.Matelica - I.S Garibaldi MC – I.Tecn Gentili MC.  

A022 n.2: Patrizi Recanati – I.C. Treia. AA24 n.2: Gentili San Ginesio – Liceo Leopardi MC. AB24 

n.8: Varano Camerino – Antinori Camerino – Garibaldi MC n.2 –M.Ricci MC – Liceo Vinci Civitanova 

n.. 2  - Liceo Galilei MC. AB25:Patrizi Recanati – I.C.Castelraimondo – I.C.P.P.Picena. . AA25: 

I.C.Treia. A026 I.T. Divini S.Severino – I.Prof. Sarnano. A027 n..5: Gentili San Ginesio n.2 – Varano 

Camerino – Filelfo Tolentino – L.Vinci Civitanova. A028 n.2: S.Agostino Civitanova. – I.C. Pollenza.  

A030 n.5: I.C.Mogliano – I.C.M.S.Giusto – I.C.Morrovalle – I.C.Castelraiomondo – I.C.Treia. A034: 

I.Garibaldi MC. A037 n.2: Bramante MC – Mattei Recanati. A040 n.2: I.Prof. Matelica – I.T.Divini 

S.Severino. A045 n.5: Antinori Camerino n.2 – I.T.Gentili MC n.3. A047 n.2 I.T.Gentili MC -  

I.S.Filelfo Tolentino. A048:  I.Prof. Sarnano. A049: Sostegno:  I.C.Appignano.  A050: I.S.Filelfo 

Tolentino. A052: I.I.Garibaldi MC. A060: I.C. Don Bosco Tolentino. 

Docenti di IRC n. 2 

N.B. Abbiamo elencato le varie discipline (classi di concorso) della scuola secondaria in ordine 

crescente a prescindere il loro insegnamento. nell’ordine e grado di scuola. 

 

 

MOBILITÀ A.S. 2022/2023 



 

Ripubblichiamo le varie date inerenti all’intera operazione sulla mobilità 2022/23 

trasmesse da ministero con propria Nota di trasmissione delle OM n.8204 del 25.2.2022 

 

PERSONALE DOCENTE: Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità è 

fissato al 28 febbraio 2022 e il termine ultimo è fissato al 15 marzo 2022. Il termine iniziale 

per la presentazione della dichiarazione da parte di tutto il personale docente ai fini della 

graduatoria interna di istituto per l'individuazione del soprannumerario è fissato al 16 marzo 2022 

e il termine ultimo è fissato al 23 marzo 2022. 

PERSONALE EDUCATIVO: il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità è 

fissato al 1° marzo 2022 e il termine ultimo è fissato al 21 marzo 2022. 

PERSONALE ATA: il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità è fissato al 9 

marzo 2022 e il termine ultimo è fissato al 25 marzo 2022. 

 

I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti secondo i 

criteri previsti dal CCNI 2022, sono: 

a)  per il personale docente per tutti i gradi di istruzione, ivi inclusi i docenti delle discipline 

specifiche dei licei musicali, il termine ultimo di comunicazione al SIDI dei posti disponibili è il 

19 aprile 2022, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità è il 23 

aprile 2022 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 17 maggio 2022; 

b)  per il personale educativo, il termine ultimo di comunicazione al Sidi delle domande di 

mobilità e dei posti disponibili è il 22 aprile 2022 e la pubblicazione dei movimenti è 

fissata al 17 maggio 2022; 

c)  per il personale ATA, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e 

dei posti disponibili è il 6 maggio 2022 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 27 

maggio 2022. 

 

 

Carta del docente “Estenderla anche ai precari, perché chi ci mette l’anima per puntualità e 

competenza non deve avere questo diritto?” Serafini (Snals): 
  
“La formazione deve essere fatta per tutti, personale docente a tempo indeterminato e per 
quello a tempo determinato”. 
Senza giri di parole, la segretaria generale dello Snals, Elvira Serafini, interviene così a Orizzonte 
Scuola TV. 
In particolare sulla Carta del docente afferma: “Noi chiediamo a chi ha un contratto a tempo determinato gli stessi 
doveri di chi è a tempo indeterminato. Non corrispondono, però, gli stessi diritti. Pertanto chiederemo che la 
Carta del Docente possa essere valida anche per il personale precario. Il governo si deve impegnare su questo. 
Non possiamo pensare che la formazione dei precari debba essere svolta a loro carico. Anche il personale a 
tempo determinato svolge il lavoro con competenza e professionalità”. 

 

AFAM: PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO E AMPLIAMENTO 

DELL’ORGANICO. RECLUTAMENTO E MOBILITÀ 
Con Nota prot. MUR/DGFIS n.3095 del 4-3-2022 Avente per oggetto: “Personale tecnico-

amministrativo e ampliamento dell’organico. Reclutamento e mobilità” (inviata a Conservatori di 

Musica, Accademie di Belle Arti, Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica, Istituti 

Superiori per le Industrie Artistiche), il Ministero dell’Università e della Ricerca -  fornisce 

indicazioni in merito al reclutamento e alla mobilità del personale tecnico-amministrativo, con 

particolare riferimento ai posti di recente inserimento nelle dotazioni organiche. La disciplina della 

mobilità (sia del personale amministrativo che dei docenti) sarà oggetto come ogni anno di 

apposita Ordinanza Ministeriale. 
 

 

 

 



PART-TIME domande entro il 15 marzo 
Come ogni anno il 15 marzo scade la domanda per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a 

tempo parziale per il personale della scuola da presentare tramite la scuola all’USP. La stessa data vale anche per 

coloro che concludono il biennio di permanenza in part-time nell’a. sc. 2022/2023 e che desiderano revocare tale 

tipo di rapporto di lavoro. Il tempo parziale si può realizzare: 
a) Con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale); 

b) Con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno 

(tempo parziale verticale); 

c) Con articolazione risultante dalla combinazione delle due modalità (Tempo parziale misto). 

Le ore residue di insegnamento che si rendono disponibili dopo la costituzione di posti part-time, sono utilizzabili per 

l’adeguamento all’organico di fatto, per le utilizzazioni e per la stipula di contratti a tempo determinato anche da parte dei 

Capi d’istituto. Per il diritto al trattamento pensionistico il periodo di tempo prestato in part-time si valuta come servizio a 

tempo pieno, mentre l’ammontare del trattamento pensionistico viene computato in proporzione all’orario effettivamente 

svolto. 

 

ASSEGNO UNICO A PARTIRE DA 1 MARZO 2022 
Ricordiamo che la legge 46 del 2021 ha previsto di riordinare gli assegni per i figli a carico e il Governo ha dato 

attuazione nel nostro ordinamento con proprio decreto legislativo del 21/12/21 n.230 all’assegno (AUU) Assegno 

Unico Universale. La domanda all’INPS può essere presentata da uno dei genitori  o da chi esercita la 

responsabilità genitoriale. Rivolgersi al nostro Patronato presso gli uffici del sindacato. 

 

 

PRESENTAZIONE LIBRO FRAPICCINI - CALCATERRA 

Ripubblichiamo (già pubblicato su “Snals Comunica” ultimo) il sottostante incontro avvertendo del cambio 

orario dalle 18 alle 21 dello stesso giorno. 

L’ISTITUTO MUSICALE “N. VACCAJ” DI TOLENTINO PRESENTA IL 

LIBRO 
” MINIME STORIE DI UN SOPRAVVISSUTO – 1943-’44. DIARIO DI GUERRA DI BRUNO FRAPICCINI” 

Nella seconda metà di Marzo, Tolentino si appresta alla commemorazione dei “Martiri di Montalto”. In 

occasione di questo evento l’Istituto musicale “Nicola Vaccaj” di Tolentino ha deciso di dedicare una delle 

serate “Vaccaj Cult” alla presentazione del libro “Minime storie di un sopravvissuto – 1943-’44. Diario di 

guerra di Bruno Frapiccini”. Marina Frapiccini, autrice della pubblicazione e figlia dell’indimenticato 

fondatore della sezione maceratese dello SNALS, anche in qualità di nuovo membro del Direttivo dell’Istituto 

Vaccaj, darà lettura delle parti salienti del libro alternandole ad interventi  del Prof. Enzo Calcaterra, noto 

studioso e storico, che illustrerà  ciò che accadde in quegli stessi giorni a Tolentino. La manifestazione verrà 

inoltre musicalmente animata dal “Piccolo coro SELIFA”, diretto da Mario Baldassarri. Egli presenterà brani che 

caratterizzarono proprio gli anni della seconda guerra mondiale illustrati nel libro. Obiettivo della serata sarà 

quindi presentare la realtà degli anni 1943 e ’44 dal punto di vista della vita vissuta di un prigioniero nei lager 

nazisti, contestualizzandola con quanto accaduto contemporaneamente nel nostro territorio, sullo sfondo di una 

ben precisa realtà musicale. Introdurrà la serata Matteo Pasquali,  in qualità di socio effettivo dell’Istituto Vaccaj, 

con particolare abilità e predilezione per la presentazione di spettacoli in ambito artistico. L’evento avrà luogo 

giovedì 24 marzo alle ore 21,00 presso i locali dell’Istituto Vaccaj sito a Tolentino in via del Mattatoio 

27. Non sarà necessario un biglietto, ma, in rispetto delle norme covid, saranno invece necessari il green pass 

e la prenotazione che potrà essere effettuata per telefono (0733.961410 dal lunedì al venerdì, dalle 15.00 alle 

19.00 ) o per mail  (info@istitutomusicalevaccaj.com). 

 

Macerata 04/03/2022    Segreteria provinciale Snals Confsal  MACERATA 


