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

Comunicato del 13 aprile 2022 

 

SOSTEGNO VII CICLO 
Il bando, per la selezione per l’accesso ai percorsi di specializzazione su sostegno nella scuola 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria per l’a.s. 2021/22 dell’Università di Macerata,  è uscito con 

tutte le date delle domande e delle prove.  

Le domande devono essere presentate esclusivamente ON LINE utilizzando la relativa procedura 

all’indirizzo Web dall’11 aprile fino alle 13 del 5 maggio 2022. 

L’accesso ai corsi ovviamente è subordinato dalle seguenti prove: 1) test preselettivo; 2) una o più 

prove scritte ovvero pratiche; 3) prova orale.  

L’art. 4/4 del DM 92/2019 prevede che alcuni candidati non sosteranno le prove suddette ma 

accederanno direttamente , in soprannumero, ai percorsi. Sono coloro che hanno sospeso il percorso 

precedente; non si sono iscritti al percorso pur avendo superato le prove;  hanno superato le prove 

per più percorsi frequentandone uno; hanno superato le prove ma non sono rientrati nel numero dei 

posti disponibili; hanno svolto almeno tre annualità di servizio anche non consecutivi sullo 

specifico posto di sostegno nei dieci anni scolastici precedenti; abbiano un’invalidità uguale o 

superiore all’80% 

I test preselettivi si svolgono secondo il seguente calendario: 

INFANZIA: il 24 maggio; PRIMARIA: il 25 Maggio; SCUOLA MEDIA: il 26 Maggio e la 

SCUOLA II° Grado il 27 Maggio 2022  

I Posti disponibili presso l’Università di Macerata: INFANZIA n.40 – PRIMARIA n. 100 – MEDIA 

n. 100 – SUPERIORE n. 110 

Altre informazioni e per l’assistenza rivolgersi in sindacato. 

 

FORMAZIONE NEOASSUNTI E PASSAGGIO DI RUOLO 
Incontro plenario previsto dalle norme vigenti per i docenti che sono stati assunti in questo anno 

scolastico e per chi ha avuto il passaggio di ruolo. Incontro obbligatorio regionale di restituzione 

del percorso formativo per la nostra provincia è il 3-maggio 2022 alle ore 15. I docenti suddetti 

dovranno connettersi attraverso il link 

https://attendee.gotowebinar.com/register/8424534380351693580 

I partecipanti saranno collegati in videoconferenza attraverso il sistema GoToWebinar 

dell’Istituzione Scolastica Savoia Benincasa di Ancona. Ovviamente l’incontro costituisce 

un’occasione di riflessione, confronto e bilancio di tutti nonché di dibattere temi di interesse attuale 

per la scuola e per gli insegnanti. 

 

DOCENTI VIOLENTI ??? 

Ogni tanto si legge di episodi che colpiscono l'opinione pubblica riguardanti comportamenti fuori dalle 

regole educative di docenti nei confronti di alunni minorenni. Secondo il nostro parere la rappresentanza di 

alcuni fatti non sono “i fatti” e la loro moltiplicazione offerta dai media inducono a generalizzare e 
criminalizzare l'intera categoria facendo credere che tali episodi rientrino nella norma. Chi vive la realtà e 

lavora “sul campo” conosce benissimo la professionalità e l'impegno profuso dall’insegnante.  

Ultimamente siamo rimasti colpiti da quei genitori che si sono rivolti direttamente alle forza dell'ordine 
anziché al Dirigente scolastico perché erano stati dall’insegnante redarguiti e uno strattonato per aver 

https://attendee.gotowebinar.com/register/8424534380351693580


imbrattato con le feci i muri del bagno. La maestra viene così denunciata e parte l’iter giudiziario. La difesa 

della maestra chiede l’assoluzione richiesta condivisa dal pm “perché il fatto non sussiste”. Il giudice invece 
condanna la maestra ad un anno e venti giorni oltre al pagamento delle spese processuali ritenendo troppo 

esagerati i richiami. Troppo spesso la nostra magistratura agisce contro gli insegnanti per “abuso di mezzi di 

correzione” e raramente agisce contro i genitori per “culpa in educando” come è evidente in questo caso. 
Comodo scaricare tutto sui docenti! 

 

DOMANDE CONCORSO ATA  24 MESI 
Diciamo subito che le domande per accedere alle graduatorie denominate dei 24 mesi  vanno 

presentate dal 27 Aprile al 18 Maggio 2022 periodo di apertura delle funzioni telematiche Polis. 

Tali domande sono finalizzate alle costituzioni delle graduatorie provinciali permanenti ai fini 

dell’immissione in ruolo utili per l’a.s. 2022/23 

Al momento di inviare il presente comunicato l’Ufficio Scolastico Regionale NON ha pubblicato i 

bandi che devono essere emanati entro il 26 Aprile p.v.  

Possono partecipare esclusivamente coloro che vantano un servizio nelle scuole statali come 

personale ATA di almeno due anni ovvero 23 mesi e 16 giorni anche non continuativi, abbiano la 

qualifica di ”personale Ata a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia 

delle graduatorie d’istituto per le supplenze. 

Altre informazioni presso il sindacato.  

 

DOMANDE  PER LE SUPPLENZE INSEGNANTI 
 Verso la fine del mese si dovranno presentare le domande online di aggiornamento o di nuovo 

inserimento nelle GPS graduatorie provinciali di istituto per le supplenze nel biennio 2022/24. Il 

Ministero ancora non ha indicato le date ma essendo tutto pronto riteniamo che dopo Pasqua ogni 

giorno può essere quello buono. Per i requisiti, 24CFU, titoli valutabili e per la scelta di una sola 

provincia si prega di rivolgersi in sindacato. Ricordiamo che le graduatorie suddette vengono 

utilizzate in subordine alle GAE per le supplenze annuali 
 

RSU VOTAZIONI 2022 
Al momento di scrivere non abbiamo ancora i dati definitivi dei risultati delle ultime elezioni RSU 

di Istituto. Nel ringraziare coloro che hanno votato i nostri candidati esprimiamo una grande 

soddisfazione nel vedere cresciuti i nostri voti 1225 e i seggi attribuiti che allo stato attuale sono 47 

rispetto ai 34 della precedente votazione del 2018. 

Anche all’UNIVERSITA’ lo Snals Confsal ha ottenuto successo. Riportiamo ciò che ha 

scritto il responsabile Snals Università di Macerata e di Camerino  

“Ai colleghi di Unicam ed UniMC,  

a nome di tutto il sindacato e dei candidati delle rispettive liste SNALS Confsal, sento il bisogno di 

ringraziare tutto il personale TA degli Atenei maceratesi,  che ha partecipato in modo 

considerevole  alle elezioni per il rinnovo delle RSU 2022, dimostrando con ciò di volere utilizzare 

pienamente lo strumento sia della rappresentanza che della rappresentatività.  

Grazie infinite ad ognuno dei  lavoratori che ha riposto in noi la propria fiducia, ma anche a 

quanti hanno espresso il voto a candidati di altre sigle sindacali, terminata la inevitabile 

competizione elettorale, con spirito sempre collaborativo e vigile nel particolare ruolo di parte 

sindacale verso la parte pubblica,  diciamo che noi ci siamo sempre e che saremo davvero il 

sindacato di TUTTI. Ancora una volta, il primato ottenuto ad Unicam e la riconquista del seggio ad 

UniMC, ci motiva ulteriormente  e ci consegna quella responsabilità, che verrà sempre espletata 

con libertà e democrazia, nel pieno rispetto della natura che questo sindacato ha mantenuto nelle 

discussioni sui vari argomenti dei punti all'odg delle riunioni di contrattazione.  

Il confronto  - tra la parte pubblica e quella sindacale - porta sempre a buoni frutti se rispettoso 

delle parti, quindi, il dialogo aperto e trasparente sarà sempre costruttivo a sostegno e tutela della 



persona per la crescita professionale e organizzativa dei nostri atenei, affinché acquisiscano 

competitività in questo difficile periodo. 

 Con voi e per voi,  .......sempre al vostro fianco! 

 Buon lavoro ed un caro saluto. Ermanno” 

 

LUTTO 
Abbiamo appreso con sgomento della grande tragedia che ha colpito la famiglia Cingolani, alla 

quale vanno tutte le nostre vivissime condoglianze, per la prematura e improvvisa scomparsa del 

collega Giampaolo.  

Gianpaolo Cingolani per tanti anni ha diretto il settore scuola in qualità di segretario della Cgil. 

Tutti gli operatori scolastici non possono non ricordarlo: la sua passione, la sua competenza e la 

vivacità dimostrate nelle varie contrattazione d’istituto lo facevano stimare e apprezzare. Noi, con il 

quale abbiamo operato insieme nelle varie contrattazioni nelle scuole della provincia, lo ricordiamo 

con stima per la sua sincerità e schiettezza, per la sua lealtà e coerenza, sostantivi sempre presenti 

tra noi. Raramente ci scontravamo nel prendere posizioni in difesa del personale durante la 

contrattazione, certo è che la sua tenacia e la sua insistenza nel far proprio qualche “capriccio” ci 

portavano a contrasti ma sempre con stima e rispetto reciproco.  

Porgiamo alla famiglia le nostre più vive e sincere condoglianze per la grande tragedia che l’ha 

colpita.         Giovanni Bonvecchi 

 

 

MANCATO SUPERAMENTO DEL CONCORSO ORDINARIO 

Comunichiamo che il nostro Ufficio legale centrale ha predisposto un modello di istanza/diffida 
per il mancato superamento del concorso ordinario scuola secondaria iniziato il 14 marzo 
u.s. a causa di domande/risposte errate 

Quindi, tutti gli interessati dovranno inviare apposita diffida al M.I. e all’USR competente. 

Inoltre - in attesa che la questione venga risolta politicamente con il Ministero - l’Ufficio Legale ad oggi 
sta valutando di proporre ricorso per classi “omogene” (regione per la quale il candidato ha presentato 
domanda di partecipazione e classe di concorso). Altre informazioni rivolgersi in sindacato. 
 

La segreteria provinciale maceratese 

porge gli AUGURI DI BUONA PASQUA 2022 e si augura che 

il ramoscello sul becco della colomba possa giungere in ogni dove direttamente nei 

cuori degli uomini amanti della PACE. 

Macerata 13/4/22      

      Segreteria provinciale Snals Macerata 


