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

Comunicato del 05 Maggio 2022 
 
 1° MAGGIO – GIORNATA DEL LAVORO CONFSAL Le dichiarazioni del Segretario 
Generale, Elvira Serafini, in piazza Plebiscito a Napoli, il 1° maggio, in occasione della 

Giornata del Lavoro, organizzata dalla Confsal, hanno avuto un grande riscontro sulla 
stampa nazionale, locale e on line 
E’ possibile rivedere l’intervento integrale del 

Segretario Generale SNALS-Confsal, Elvira Serafini, 
alla Giornata del Lavoro Confsal al link:   
https://youtu.be/UBBb6o2XIEM 

 
"Governo ha disatteso patto, pronti a mobilitazione"  
La segretaria generale ha sottolineato "i problemi dal 
punto di vista dell'organizzazione contrattuale, sia per i 
concorsi, sia per l'avvio dell'anno scolastico futuro.  
"Il sindacato è qui a dimostrare tutta l'amarezza, perché il 
personale della scuola non può essere assolutamente 
considerato il nulla in questo Paese. Se il governo non si 
rende conto che è la scuola veramente il volano dell'Italia per ripartire, è un fallimento. Li 
chiamiamo in causa perché hanno firmato un patto con noi a maggio, il patto per la scuola al 
centro del Paese. Hanno disatteso quel patto e noi siamo pronti a una mobilitazione".  
 Serafini ha sottolineato "i problemi dal punto di vista dell'organizzazione contrattuale, sia per i 
concorsi, sia per l'avvio dell'anno scolastico futuro. I problemi sono tanti, abbiamo anche un 
decreto legge che purtroppo trasformerà tutto l'impianto delle assunzioni, dei concorsi, e siamo 
fortemente preoccupati perché stanno svilendo il contratto che è legge. Un'altra cosa che ci 
preoccupa tantissimo sono gli scatti di anzianità che non sono più legati a un contratto, a una 
contrattazione, ma sono legati alla formazione. Il sindacato condivide la formazione, ma non in 
questi termini. Sui concorsi abbiamo visto di tutto e di più: abbiamo visto concorsi a crocetta, con le 
domande assurde non inerenti alle varie professionalità che si mettevano in gioco per partecipare 
ai concorsi".  
 

PUBBLICHIAMO IN PARTE IL DOCUMENTO UNITARIO DEI 5 SINDACATI 

“SEMPRE E SOLO PER DECRETO. 

LA COMUNITA’ SCOLASTICA NON MERITA TUTTO QUESTO 
Con la pubblicazione del decreto sulla scuola in G.U. del 1°maggio il Governo interviene pesantemente su molti aspetti 

della vita della scuola che, da autentica risorsa per il Paese, torna ed essere terreno di tagli di spesa e di scontro politico 

- ideologico. I documenti di programmazione economica pluriennale non prevedono investimenti, ma tagli che 

puntualmente il sistema subisce da decenni.  

Ancora una volta si decidono questioni di grande rilievo per il sistema scolastico attraverso atti unilaterali 

addirittura con Decreto legge, sfuggendo da ogni confronto con il mondo della scuola. La consapevolezza che la 

partecipazione al cambiamento contribuisce, accrescendone la qualità e il valore, ai processi di innovazione, 

evidentemente in questa fase manca del tutto al Governo e alla “politica”. E questo dopo due anni di pandemia, in cui la 

scuola si è completamente reinventata, e con una guerra che comporta la necessità di accogliere i profughi dall’Ucraina 

(ne sono arrivati ed accolti oltre 30.000, anche minori non accompagnati)…..  

…Invece, solo dopo qualche giorno dal voto per il rinnovo delle RSU che ha visto un milione di lavoratori dare la 

propria fiducia alle Organizzazioni Sindacali, si decide di procedere per decreto su tematiche così importanti.  

Per questo le Organizzazioni sindacali della scuola, unitariamente, hanno deciso una grande mobilitazione, a 

partire dai lavoratori, per arrivare a coinvolgere l’intera comunità educante che si vede ridurre l’ambito di autonomia, 

anch’esso di rilevanza costituzionale, al pari della libertà di insegnamento che rischia di subire inaccettabili 

condizionamenti.  

Tutto ciò in presenza di un’annosa e irrisolta questione retributiva che riguarda tutto il personale della scuola….. 

https://youtu.be/UBBb6o2XIEM


….Nel frattempo non si affronta il tema del precariato, anzi il sistema di reclutamento delineato, ulteriormente 

appesantito nei tempi e nei requisiti, appare oltremodo punitivo e non in grado di risolvere la piaga del lavoro precario.  

Non si prevede per la formazione iniziale una normale e legittima fase transitoria e non si tiene in alcun conto 

la necessità di offrire opportunità di stabilizzazione del personale precario, per il quale non viene previsto uno specifico 

percorso di accesso al ruolo.  

Per tutte queste motivazioni, FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA, SNALS e GILDA hanno convenuto 

di organizzare una forte mobilitazione, a partire da un’imponente campagna di informazione capillare rivolta non solo al 

personale della scuola, ma anche alla società civile, alle famiglie e ai cittadini, cui va immediatamente evidenziato come 

tali provvedimenti non riconoscano la necessaria centralità alle politiche dell’istruzione e della formazione con scelte 

che rafforzino realmente il ruolo della scuola pubblica e democratica del Paese, al fine di garantire il pieno esercizio del 

diritto allo studio….  

….Riservandosi quindi di valutare il ricorso a tutte le azioni di mobilitazione che si renderanno necessarie, 

anche in relazione allo sviluppo del confronto che intendono sollecitare e avviare con il Governo e le forze politico 

parlamentari, indicono una serie di iniziative:  

- Convocazione di tutte le RSU elette nelle ultime elezioni per la giornata di venerdì 6 Maggio alle ore 15 in diretta 

streaming con l’intervento dei 5 segretari generali di categoria (seguirà volantino iniziativa)  

- Convocazione direttivi unitari dei 5 sindacati, per la giornata del 13 Maggio alle ore 15, sempre in modalità on line  

- Dal 3 Maggio proclamazione dello stato di agitazione con invio piattaforma rivendicativa su cui avviare le 

procedure di raffreddamento e contestuale blocco delle attività aggiuntive per tutto il personale della scuola  

- Incontro con tutti i gruppi parlamentari  

Nel corso delle iniziative sopra indicate saranno valutate ulteriori proposte di mobilitazione per raggiungere i risultati 

necessari per tutto il personale della categoria. “ 

 

Roma, 2 maggio 

2022 Flc CGIL  

Francesco Sinopoli  

CISL Scuola  

Ivana Barbacci  

UIL Scuola Rua  

Giuseppe Turi  

SNALS Confsal  

Elvira Serafini  

GILDA Unams  

Rino Di Meglio  

 

 
 

DISTACCHI E COMANDI 2022-23 
Il MI informa che è stata pubblicata la circolare “Comandi dei dirigenti scolastici e del 
personale docente per l’anno scolastico 2022/23 ai sensi dell’articolo 26, comma 8 della 
legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell’articolo 1, comma 65 della legge 13 luglio 2015, n. 

107”, sul proprio sito https://www.miur.gov.it/web/guest/comandi-presso-enti-
associazioni-e-universita, che disciplina l'individuazione del personale scolastico da 
destinare ai compiti e ai progetti di cui alla normativa in oggetto. 

Il termine di presentazione delle istanze per enti e associazioni è entro le ore 23,59 del 
13 maggio p.v.. 

 

 
FINALMENTE SI COMPENSANO LE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE RESE DAL 

PERSONALE ATA PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI INSERIMENTO NELLE 
GPS 

Si conclude la contrattazione integrativa al Ministero per le prestazioni aggiuntive rese nei mesi di Agosto e 

Settembre 2020 dal personale scolastico (ATA), per la valutazione delle istanze di inserimento nelle GPS. 

La somma complessiva a disposizione era di euro 4.800.000,00 lordo stato pari ad euro 3.617.181,62 lordo 

dipendente. 

La delegazione SNALS-Confsal ha evidenziato che finalmente dopo due anni si retribuisce il lavoro svolto dal 

personale scolastico, ma nello stesso tempo ha posto il problema che la ripartizione basata sul numero delle ore 

aggiuntive dichiarate dalle singole scuole fa sì che alcuni USR, con un numero di domande inferiori, ricevano, in 

proporzione, risorse maggiori rispetto ad altri USR. Sicuramente, una ripartizione basata anche sul numero delle 

domande pervenute avrebbe garantito una ripartizione più equa. 

Lo SNALS-CONFSAL ha ribadito con fermezza che in occasione delle prossime istanze di inserimento nelle GPS 

la valutazione venga effettuata dagli UST competenti con solleciti pagamenti.  

 

 
 

https://www.miur.gov.it/web/guest/comandi-presso-enti-associazioni-e-universita
https://www.miur.gov.it/web/guest/comandi-presso-enti-associazioni-e-universita


ELEZIONI ESPERO PER IL TRIENNIO 2022-2024 IL 5, 6 E 7 MAGGIO:  

I CANDIDATI DELLA LISTA N.4 SNALS-CONFSAL 
Le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati del Fondo Scuola Espero per il triennio 2022-2024 si 

svolgeranno il 5, 6 e 7 maggio 2022. La nostra lista è la numero 4.  

La Commissione Elettorale Nazionale del Fondo ha comunicato che il Regolamento elettorale prevede, anche per 

questa tornata, l’adozione del voto elettronico (on line). 

L'accesso al seggio sarà attivo ininterrottamente a partire dalle ore 8:00 di giovedì 5 maggio fino alle ore 

18:00 di sabato 7 maggio. 
Il personale iscritto al “libro soci” del Fondo Scuola Espero alla data del 5 aprile 2022 che intenda esprimere il 

proprio voto, dovrà collegarsi al sito internet del fondo (www.fondoespero.it) e selezionare il pulsante “Votazioni 

assemblea delegati 2022-2024” (https://www.fondoespero.it/site/main/votazioni-assemblea-delegati-2022-2024), 

che si svolgeranno tramite area riservata. L'area riservata è accessibile sia dal sito web del fondo sia attraverso il 

Portale NOIPA (https://noipa.mef.gov.it/cl/),  selezionando la voce “Fondo Espero Comunicazione Periodica”. 

 

RICORSI  
AZIONE N. 4- CONCORSO ORDINARIO PER IL PERSONALE DOCENTE DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI I E DI II GRADO SU POSTO COMUNE E DI 
SOSTEGNO 

L’Ufficio Legale dello Snals ha predisposto un ricorso per i docenti della scuola di 1 e 2 grado avente per oggetto: 

“Azione n. 4 - Concorso ordinario per il personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado 
su posto comune e di sostegno iniziato il 14 marzo 2022, (ai sensi del decreto dipartimentale del 5 gennaio 2022, 

n. 23) - QUESITI ERRATI” e il modello di istanza/diffida da inviare all’USR. 

 
AZIONE N. 5: CONCORSO ORDINARIO PER DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI I E 

DI II GRADO SU POSTO COMUNE E DI SOSTEGNO, CANDIDATI ESCLUSI 
PROVA ORALE PER NON AVER RAGGIUNTO IL PUNTEGGIO MINIMO PREVISTO 

Un altro ricorso dell’Ufficio Legale Prot. n. 79-Segr/ES/UL del 26 aprile 2022, avente per oggetto: “Azione legale 
n. 5 del 2022  - Concorso ordinario per il personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado 

su posto comune e di sostegno iniziato il 14 marzo 2022, (ai sensi del decreto dipartimentale del 5 gennaio 2022, 

n. 23). Candidati esclusi dalla successiva prova orale per non aver raggiunto il punteggio minimo previsto, pari a 
70/100”, riguardante il ricorso al TAR del Lazio per tutti coloro che non hanno superato la prova scritta con un 

punteggio di almeno 60/100, finalizzato ad accertare il diritto dei ricorrenti a sostenere la prova orale in 

un’apposita sessione suppletiva. La trasmissione dei documenti e l’adesione andrà inviata all’Ufficio Legale entro 

e non oltre il 09.05.2022. 

 
 

TFA SOSTEGNO VII CICLO 
Ricordiamo che per la nostra Università di Macerata, i posti assegnati sono 40 per l’infanzia e 100 per gli altri 

ordini di scuola. La preva preselettiva  (60 quesiti a risposta multipla su didattica, psicopedagogia e 

giurisprudenza relative al profilo dell’insegnante di sostegno) vanno dal 24 – 25 – 26 - al 27 maggio 

rispettivamente infanzia, primaria, media, superiore. Le prove per l’accesso oltre al test preselettivo sono costituite 

da una o più prove scritte e da una prova orale. Altre informazioni in sindacato. 

 

ATA GRADUATORIA 24 MESI 
Ricordiamo che le domande, inserimento e aggiornamento, scadono il 18 maggio p.v. Tali 

domande ricordiamo che servono per compilare la graduatoria provinciale da utilizzare sia per le 

supplenze 2022723 che per l’immissione in ruolo. Chi non intende essere chiamati per le supplenze 

ma solo per il ruolo, deve compilare il modello “F”. 

Ricordiamo che la domanda deve essere presentata solo da chi ha un servizio di 24 mesi nelle 

scuole statali (23 mesi e 16 giorni) anche non consecutivi. Altre informazioni in sindacato.  

 

 

 

 

http://www.fondoespero.it/
https://www.fondoespero.it/site/main/votazioni-assemblea-delegati-2022-2024
https://noipa.mef.gov.it/cl/


CONCORSO STRAORDINARIO 
A brave saranno pubblicati il decreto e il bando per la presentazione della domanda per il concorso 

straordinario per circa 14.000 posti, per chi ha: 1)  tre anni di insegnamento, anche non consecutivi, 

negli ultimi 5 anni; 2)  l’abilitazione specifica o titolo di accesso specifico; 3) almeno un anno di 

insegnamento per la specifica classe di concorso per la quale si vuol partecipare. Ricordiamo che è 

valido un servizio svolto su posti di sostegno anche senza specializzazione ai fini del triennio. La 

prova orale prevista per entrare in graduatoria ha la durata massima complessiva di trenta minuti 

compresa la conversazione in lingua inglese almeno di livello B2.  

Altre informazioni appena uscirà il decreto. 

 

CONCORSO A CATTEDRE ORDINARIO 
E’ stata pubblicata la relazione tecnica del Decreto Legga 36 sul reclutamento degli insegnanti. 

Il decreto, ricordiamo, modifica completamente il precorso fin qui usato per immettere nei ruoli i 

docenti, infatti in futuro si prevede: 1) percorso abilitante universitario; 2) un concorso pubblico; 3) 

un periodo di prova/tirocinio. 
La stessa relazione tecnica prevede la RETRIBUZIONE ai membri delle Commissioni con le somme: 

1) presidente euro 1000 lordo dipendente; 2) componente  euro 836 lordo dipendente; segretario 669 

sempre l.d.  Inoltre è previsto un compenso aggiuntivo per ogni elaborato  o candidato esaminato di 

euro 2,00. 

Non è chiaro se è previsto l’esonero dall’insegnamento.  

 

LUTTO 
Lo Snals maceratese esprime le più sentite condoglianze al collega PALLOTTA Paco per la 

scomparsa della cara mamma IRENE 

 

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


