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

COMUNICATO DELL’11 MAGGIO 2022 

 

 
AGGIORNAMENTO DELLE GPS 

E’ stata pubblicata l’ordinanza relativa alle procedure di aggiornamento delle graduatorie 
provinciali e di istituto di cui all’art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 

124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo. 
I termini per la presentazione telematica delle istanze e degli allegati sono: 
- apertura funzioni giovedì 12 maggio   (h.  9,00) 

- chiusura funzioni martedì 31 maggio  (h. 23,59) 
 
1) O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 “Procedure di aggiornamento delle graduatorie 

provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 
1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed 
educativo”; 

2) Avviso n. 18095 dell'11 maggio 2022 “O.M. n. 112 del 6 maggio 2022. Procedure di 
aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-
bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative 

supplenze per il personale docente ed educativo. Avviso apertura funzioni telematiche 
per la presentazione telematica delle istanze”; 

3) allegati all'OM 112/2022. 

Tutte le informazione e l’assistenza presso il sindacato previa 

prenotazione telefonica 

 
DISPONIBILITA’ PER COMMISSIONE UNIVERSITA’ 

Il Direttore regionale con nota 693del 5 maggio pubblica un avviso per acquisire la disponibilità per 

la designazione a componente la commissione esaminatrice degli esami per la specializzazione sul 

sostegno presso l’Università agli studi di Macerata e di Pesaro Urbino. Gli interessati, 

esclusivamente dirigenti scolastici in servizio, devono dare la dichiarazione di disponibilità entro il 

20 maggio p.v.  via email. Per tale impegno non è previsto alcun compenso. Il solito discorso 

della moglie ubriaca e la botte piena.   

 

SCUOLE IN PROVINCIA SOTTODIMENSIONATE 
Nella nostra provincia le scuole che non potranno avere in via esclusiva un dirigente né un direttore 

SGA per l’a.s. 2022/23 sono sette: I.C. Apiro – ITCG Camerino – ITCG Civitanova – Convitto 

Nazionale Macerata – I:I:S Bramante Macerata – I.C. Pievetoruna – I.I.S, S.Ginesio -  
 
LUTTO 
La nostra cara collega, impegnata nel sindacato e partecipe ai Consigli nazionali negli anni ’80, ci 

ha lasciati. 

Insegnante EDDA MANCINI nelle scuole dell’Infanzia e per moltissimi anni in quella di Via Pace 

ci ha lasciato un bellissimo ricordo e lo Snals si stringe intorno al dolore dei famigliari e in 

particolare al figlio prof. Diego SBACCHI. 

 



DIRIGENTI REGGENTI 
Dopo il grave lutto che ha colpito la scuola dell’alto maceratese con la prematura scomparsa del 

dirigente Maurizio Cavallaio le istituzioni scolastiche da lui dirette Pievetorina e castelraimondo 

sono state assegnate rispettivamente alla dirigente FABIOLA SCAGNETTI di Caldarola e 

SIMONA LOMBARDELLI del CPIA. 

Lo Snals Confsal, nell’augurare un buon lavoro, certo non facile, di questo impegno aggiuntivo, 

dichiara fin d’ora alle due dirigenti tutta la propria disponibilità di piena e convinta collaborazione 

nell’interesse esclusivo delle scuole e dei rispettivi operatori scolastici. 

 

 

RICHIESTA DI COMMISSARI ESAMI DI STATO 
Il Direttore regionale è costretto a fare appello ai dirigenti e docenti anche in pensione, non più di 

tre anni, affinché diano la disponibilità a fare i presidenti le commissioni agli esami di ex maturità 

di Stato. Le attuali disponibilità ovviamente sono inferiori al fabbisogno e il Direttore regionale ha 

dovuto fare ben due volte  appello al personale in servizio e cioè ai dirigenti per convincerli e a loro 

volta convincere i docenti con almeno dieci anni di ruolo ad accettare l’incarico. La prima volta le 

domande scadevano il 28 aprile, la seconda scadono il 15 maggio prossimo. 

Il presidente di commissione per gli esami di Stato (ex maturità) è un impegno di una certa 

responsabilità ma che nei tempi passati il desiderio alla nomina era fortemente sentito. Oggi, invece 

non è più appetibile e non solo per le ridicole somme di compenso che vengono elargite. 

 

BONUS DUECENTO EURO AL MESE A LUGLIO 
La misura una tantum di 200 euro introdotta da Governo con il decreto Aiuti “dovrebbe” arrivare 

con la busta paga di luglio. Quindi con la mensilità di luglio probabilmente avranno gli stipendi più 

pesanti di duecento euro tutti coloro che non superano i 35.000 euro di reddito pensionati compresi 

Sarà l’INPS d’ufficio ad erogare il  bonus ai titolari di pensione, ai prepensionamenti e chi ha 

percepito l’indennità di disoccupazione a giugno.. Inoltre hanno diritto al bonus anche coloro che 

percepiscono il reddito di cittadinanza, i lavoratori stagionali, gli autonomi e i professionisti.  Per il 

calcolo dei 35.000 euro di reddito si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura escluso il reddito 

della casa di abitazione, i vari  assegni famigliari, competenze arretrare con tassazione separata. 

Nella scuola moltissimi pensionati e insegnanti non arrivano ai 35.000 euro di reddito annuo di solo 

stipendio o pensione che sia. Pertanto …. 

 

 

PROCLAMAZIONE SCIOPERO DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA – 

SETTORE SCUOLA, PER L’INTERA GIORNATA DI LUNEDÌ 30 MAGGIO 2022 

 
Il tentativo di conciliazione che si è svolto presso il Ministero del Lavoro ha avuto esito 
negativo. Per contrastare i disegni del Governo e del Ministero dell’Istruzione sulla scuola, 

lo Snals-Confsal e le altre OO.SS. hanno proclamato uno sciopero per l’intera giornata 
di lunedì 30 maggio 2022.  
Ed è solo l’inizio! Lo Snals-Confsal apre una nuova stagione di lotta per il ritiro dei 

provvedimenti contenuti nel decreto n.36 del 30 aprile, per il rinnovo del contratto e per 
l’attuazione di tutte le misure che chiediamo da tempo per una reale valorizzazione della 
scuola e del personale che vi opera. 

 
 
 
 



ATTO DI INDIRIZZO PER IL RINNOVO CONTRATTUALE DEL 

TRIENNIO 2019-2021 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO 

DELL’ISTRUZIONE E DELLA RICERCA 
 

Finalmente è’ stato firmato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, 
l’atto di indirizzo propedeutico all’avvio della contrattazione all’Aran per il rinnovo del 
CCNL, triennio 2019-2021, del settore scuola, nell’ambito del Comparto istruzione e 

Ricerca. A giorni dovrebbero partire i confronti e le trattative tra sindacati e Governo per il 
rinnovo contrattuale. Ci sono 2 miliardi a disposizione per il rinnovo e non sono tanti. 
 Molte novità in arrivo da trattare dalla formazione obbligatoria al lavoro agile, dalla 

didattica a distanza alla sicurezza, dal coordinatore di classe alla valorizzazione dei DSGA 
e così via.  
 

 

SNALS CONFSAL CULTURA 
 

UNA DOMENICA TRA AMICI 
La sezione provinciale dello SNALS organizza per Domenica 19 giugno 2022 una uscita a 

FORLI’ e a DOZZA (BO).  

FORLI’: visita guidata alla mostra “MADDALENA- Il mistero e l’immagine”.  

Quello di Maria Maddalena è un mistero ancora irrisolto, ma sicuramente molto affascinante. La fortuna 

artistica del personaggio inizia nel Medioevo fino ad arrivare a nostri giorni, arricchendosi di elementi 

leggendari, mutuati anche dallo sviluppo della devozione nei suoi confronti.  

Il percorso della rassegna si sviluppa in 12 sezioni, che comprendono straordinari esempi di pittura, 

scultura, miniature, arazzi, argenti e opere grafiche, e si snoda attraverso i più grandi nomi di ogni 

epoca. Sono esposte 200 opere, dal III secolo d.C. al Novecento, di maestri quali Masaccio, Crivelli, 

Signorelli, Bellini, Perugino, Barocci, Tiziano, Veronese, Tintoretto, Gentileschi, Guercino, Canova, 

Hayez, Delacroix, Chagall, De Chirico, Guttuso, Melotti, Dottori, e molti altri.  
DOZZA: borgo medievale ben conservato, è conosciuto come il paese dei murales. Ogni due anni a 

Dozza, nel mese di settembre degli anni dispari, si svolge la Biennale del Muro Dipinto, una 

manifestazione nata negli anni sessanta. Si tratta di un vero e proprio museo a cielo aperto, in cui si 

possono ammirare oltre un centinaio di opere realizzate da nomi prestigiosi dell’arte contemporanea. Il 

suo centro storico, dalla caratteristica forma a fuso, conserva intatto l’originale tessuto edilizio di 

stampo medioevale. La possente Rocca Sforzesca, posta all’apice del paese, si armonizza perfettamente 

con il resto dell’abitato; al suo interno si possono visitare gli appartamenti del piano nobile, il salone, i 

salottini e le camere da letto, la cucina, le prigioni, le stanze di tortura, i camminamenti sulle torri. Al 

secondo piano si trovano il Centro Studi e Documentazione del Muro Dipinto e la Collezione 

Mascellani, mentre i sotterranei ospitano l'Enoteca Regionale dell’Emilia Romagna.  

PROGRAMMA  

• • Partenza da Macerata (Parcheggio Oasi) alle h. 7.15, da Piediripa (Bar Torquati) alle h. 7.25, 

da Trodica alle h.7.35, da Civitanova (Parcheggio del Globo) alle h. 7.45.  

 

Altre fermate lungo il tragitto saranno concordate telefonicamente.  

• • Alle ore 10.30 incontro con le guide e alle ore 10.40 e 11.00 visita alla mostra “Maddalena: Il 

Mistero e l’Immagine”.  

• • Ore.12.45 Partenza per Dozza  

• • Ore.13.30 Pranzo libero o, su richiesta, prenotabile (il costo del pranzo è di € 25,00 circa).  

• • Ore 15.00 Visita della Rocca Sforzesca e passeggiata per Dozza.  

• • Ore 18.00 circa inizio viaggio di ritorno.  

 



Quota di partecipazione (max 36): per gli iscritti € 22,00, per i familiari € 47,00. Dette somme 
includono sia il biglietto d’ ingresso alla mostra e alla Rocca sia le guide per la mostra 
“Maddalena” e, per i familiari, anche il costo del pullman.  
La prenotazione va effettuata telefonando allo Snals (0733/ 260274) in orario di ufficio entro il 

23 maggio.  
La quota va versata presso la sede Snals a Macerata improrogabilmente entro il 31 
maggio. Per motivi organizzativi e logistici non si darà seguito a prenotazioni che non 

abbiano provveduto al saldo della quota entro suddetta data. 
 

Cordiali saluti  

11 maggio 2022-05-11   Segreteria provinciale Snals Confsal Macerata 


