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

COMUNICATO DEL 5 luglio 2022 
 

 

APERTURA UFFICIO SINDACALE MESI ESTIVI E 

SUPPLENZE ANNUALI 
 

Comunichiamo ai nostri iscritti che il Sindacato nei mesi di luglio e agosto rimarrà 

aperto solo al mattino dalle 9,00 alle 13,00 e rimarrà chiuso per ferie dal 13 al 20 

agosto. Tale orario può essere modificato per esigenze di consulenza e assistenza per 

gli adempimenti estivi sottoriportati. 
 

SUPPLENZE ANNUALI 

Durante questo periodo dovranno uscire le graduatorie in modalità definitiva, delle domande 

presentate entro il 31 maggio u.s., per le quali è ammesso il ricorso solo al Capo dello Stato entro 

120 ggg o al Tar entro 60 gg. Per la nostra provincia si prevede presumibilmente verso la metà di 

questo mese di luglio 

Considerato che da quest’anno la procedura di conferimento delle supplenze annuali da GaE e Gps 

è informatizzata. le preferenze per le sedi dovranno essere espresse nel mese di agosto (dopo le 

nomine in ruolo che vengono conferite a luglio) quando il Ministero chiederà ai candidati di 

compilare una ulteriore istanza per l’informatizzazione delle preferenze per le supplenze. Infatti 

attraverso questa procedura informatizzata si possono, volendolo, indicare circa 150 preferenze di 

nomina. Attenzione però che qui  non si parla di scuole in quanto le scelte possono essere in forma 

sintetica (distretto – comune – provincia) o analitica, delle sedi di organico richiesto considerato che 

il sistema informatico è programmato tenendo conto delle disponibilità di posti fino al 31 dicembre 

in relazione ai diversi turni di nomina come è stato registrato dall’USP. Da non confondere le 20 

sedi già scelte per le graduatorie di istituto con le preferenze di cui sopra per “ottenere” 

preferibilmente questa o quella supplenza annuale (30 giugno o 31 agosto). 

Se si dimentica di compilare l’istanza delle preferenze per l’a.s. 2022/23 non si potrà partecipare 

all’attribuzione delle supplenze da GaE e GPS ma  solo per le supplenze attribuite dalle graduatorie 

di Istituto. Infatti i conferimenti delle supplenze saranno gestiti attraverso questa nuova domanda di 

cui non conosciamo ancora le date ministeriali.  Quindi bisogna fare attenzione alla scadenza di 

fine luglio o agostana indicata dal Ministero 

Comunque la prima scuola in cui si ottiene la supplenza e che stipulerà il contratto effettuerà il 

controllo delle dichiarazioni espresse nella domanda di inserimento o di aggiornamento del 31 

maggio ultimo e sarà la stessa che creerà una banca dati dei titoli che costituirà il portafoglio 

professionale del docente. 

Ovviamente i posti annuali eventualmente rimasti liberi dopo lo scorrimento delle graduatorie da 

Gae e Gps della prima e della seconda fascia, saranno conferiti utilizzando le graduatorie di Istituto 

delle scuole scelte entro il 31 maggio u.s. 

Riteniamo utile ricordare che le graduatorie di istituto sono costituite in tre fasce: 

!^ -per gli aspiranti dalle GaE; 

2^ -per gli aspiranti in possesso dell’abilitazione specifica inseriti nella prima fascia delle GPS; 

3^ -per gli aspiranti in possesso del titolo di studio inseriti nella seconda fascia delle GPS. 

 



Durante tali importanti adempimenti per chi aspira ad un incarico annuale di insegnamento, 

il Sindacato per dare maggiore assistenza e consulenza ai propri iscritti, riaprirà gli uffici 

ampliando gli orari anche al pomeriggio. 

Si prega possibilmente di telefonare per appuntamenti 

 

BONUS 200 EURO PRECARI 
Ecco una ulteriore dimostrazione come i nostri politici hanno a cuore il 

personale precario che opera nella scuola. 
L’emendamento al Decreto Aiuti che prevedeva la elargizione ai dipendenti e 
pensionati sotto i 35.000 euro annui, dell’una tantum di euro 200 è stato bocciato 

durante l’esame del provvedimento presso la Commissione Bilancio della Camera. I 
precari della scuola pur essendo lavoratori che hanno beneficiato dell’esonero dello 

0,80% nel primo quadrimestre dell’anno in corso ma che, non avendo una 
“retribuzione” nel mese di luglio (condizione prevista dal Decreto Aiuti), in quanto non 
più in servizio, non potranno ricevere direttamente l’indennità dalla scuola.  

Proprio i nostri colleghi precari, a prescindere dall’indennità di disoccupazione, che 
hanno più bisogno sono stati maggiormente penalizzati. D’altra parte se si devono 

mantenere vergognose retribuzioni dei boiardi di Stato….. 

 

 

ATA 24  MESI E ASS.PROVV. 
Ricordiamo che la scelta delle sedi scolastiche con l’allegato G in cui si chiede l’inclusione nelle 

graduatorie di istituto di 1^ fascia per l’a.s. 2022/23 nelle quali si attinge per i ruoli e per le 

supplenze, può essere fata fino all’11 luglio prossimo. Nella stessa data da presentare, su modelli 

appositi, le domande di assegnazione provvisoria ed eventuale utilizzazione. 

Le domande scadute il 18 maggio ultimo scorso stanno per essere pubblicate provvisoriamente 

dall’Ufficio scolastico provinciale che indicherà anche la data, entro dieci giorni, e la modalità per il 

reclamo per soli errori materiali. I modelli di cui sopra sono a disposizione presso il sindacato.  

 

CONTRATTO SCUOLA 
Il nostro ministro ha più volte espresso la volontà di chiudere il nostro contratto entro la pausa 

estiva. Non riusciamo a comprendere in base a quale indizio ha espresso tale volontà considerato 

che ci sono anni luce tra le “offerte” del governo e le richieste dei sindacati in particolar modo per 

l’adeguamento economico: una differenza di oltre 200 euro mensili lordi. L’attuale “offerta” 

governativa si aggira intorno alle 90 euro lordi che diventano circa 50 euro netti considerando 11,50 

euro medi del cosiddetto elemento perequativo (difficile fare previsioni per gli arretrati).  

Comunque le trattative incominceranno dal 6 luglio con il personale ATA. 

Tra le proposte governative ci sono delle novità: 

DOCENTI 

- contrattualizzare la DAD con diritto alla disconnessione;  

- valorizzazione dei coordinatori di classe, tutor nuovi assunti, responsabili dei dipartimenti ecc. m, 

attenzione, tale valorizzazione NON deve avere oneri aggiuntivi per lo Stato; 

- formazione obbligatoria e continua. 

PERSONALE ATA 

-Contrattualizzare il lavoro agile che può essere alternato a quello in presenza e disciplinando 

diritti e doveri, salute e sicurezza , rientri e connessioni ecc.; 

-riformulazione degli ordinamenti e profili professionali; 

valorizzazione dei Dsga- 

 



MOBILITA’ DIRIGENTI 
Con nota del 5/7/22 il Direttore regionale trasmette la nota ministeriale n. 25442 del 4/7/22 sul mutamento e 

conferimento di incarico dei Dirigenti scolastici e mobilità interregionale. Stabilite le nuove date per le istanze da 

presentare. 

I Dirigenti scolastici interessati potranno presentare la domanda entro il 7 luglio prossimo alla luce della nuova 

disciplina, o rettificare quella già presentata all’Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza richiedendo, in caso di 

mobilità interregionale, anche l’assenso alla mobilità interregionale del Direttore generale della regione di appartenenza. 

Entro il 12 luglio 2022 gli Uffici scolastici regionali di appartenenza provvederanno ad integrare gli invii di tutte le 

domande di mobilità interregionale, corredate di assenso, agli Uffici scolastici regionali di destinazione.  

Gli Uffici scolastici regionali adotteranno i provvedimenti di accoglimento o diniego della domanda di mobilità in 

ingresso, comunque entro il 15 luglio, tutte le operazioni di mobilità dei nostri Dirigenti dovranno essere concluse. 

 In caso di domande di mobilità interregionale in ingresso in eccedenza rispetto alla quota di posti a ciò destinabile, 

calcolata ai sensi dell’articolo 19-quater del DL 4/22 i Direttori regionali devono osservare i criteri di priorità previsti 

dal CCNL 2010. 

 

CONCORSO INFANZIA 
Il Direttore Regionale con nota n.1023 del 1 luglio 2022 ha approvato e reso pubblica la 

graduatoria regionale di merito definitiva dei vincitori del concorso della scuola dell’INFANZIA 

per posti comuni, secondo l’ordine di punteggio dei 503 candidati. 

  

 

COMMISSIONE REGIONALE VALUTAZIONE PROGETTI  
Con decreto del DR n.1018 del 1 luglio 2022 è stata costituita la Commissione per la 

valutazione dei progetti presentati dalle scuole della Regione Marche per la realizzazione di 

iniziative finalizzate al recupero e consolidamento degli apprendimenti da parte degli studenti 

che sono stati soggetti a misure di isolamento Covid: 

Presidente Corrado FALETTI d.t. regione Marche 

Componente prof.ssa Carmina Laura Giovanna PINTO 

Componente dott. ssa Michela SLVUCCI  

 
IL SOSTEGNO E LO SPORT 

Con piacere comunichiamo che su RAI “UNO MATTINA” del 1° luglio è andato in onda un servizio dove si è 

evidenziata l’importanza dell’insegnamento di sostegno per far emergere tutte le potenzialità che possono essere 

espresse dai nostri ragazzi con disabilità per il loro successo anche nello Sport. Considerato che tale servizio ha 

interessato un Istituto Scolastico della nostra Regione riteniamo importante segnalarlo ed evidenziarlo anche per 

l’emozione che ci ha profondamente colpito. 

L’Istituto in oggetto è L’Albeghiero di Loreto, la professoressa di sostegno è Paola Martano nonché segretaria 

regionale Snals delle Marche e l’alunno è Luigi Casadei affetto da neuro diversità campione mondiale del lancio del 

giavellotto lanciato a ben oltre 53 metri. Il Ragazzo ha raggiunto risultati eccezionali grazie ad un intervento didattico 

personalizzato e a dei rapporti specifici tra l’insegnante, la famiglia e l’alunno che hanno durato per l’intero ciclo di 

quattro anni; questo ha permesso, oltre a raggiungere soddisfacenti livelli operativi come barista, che è l’aspirazione del 

ragazzo, di raggiungere anche il traguardo di campione del mondo dei giochi paralitici nella specialità di cui sopra. 

Inoltre è da evidenziare l’importanza che ha la continuità didattica (ben quattro anni insieme) per gli alunni portatori di 

disabilità con il loro insegnante specializzato di sostegno. Continuità didattica che dovrebbe essere non solo assicurata 

ma diventare un diritto per l’alunno sempre se questa continuità è accettata dalla famiglia. Infine è altresì importante 

che l’insegnante sia specializzato, solo così si può avere un competente e serio percorso didattico per le varie disabilità 

dei nostri ragazzi.. E qui il Ministero (interessato!?) organizza con le Università corsi a pagamento, non certo modesto, 

per ottenere la specializzazione su posti di sostegno in numero chiuso molto al di sotto delle necessità. Ovviamente per 

contenere oneri e far risparmiare lo Stato: vergognoso che si risparmi su questo importante servizio scolastico. 

 

RINNOVIAMO I NOSTRI AUGURI A TRASCORRERE FELICI GIORNI DI VACANZE  

 

Macerata 05/07/2022  

        Segreteria Provinciale SNALS CONFsal 

                 MACERATA 


