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Via Carducci n.67 int. 21 - tel. 0733260274  

email: marche.mc@intersnals.it 

Comunicato del 03 agosto 2022 
 

“INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE PER 

LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE AI SENSI DEL D.L. 
36/2022, ART. 45, COMMA  1” incontro con il Ministero 

 Alla fine di luglio si è tenuto l’incontro di informativa sull’individuazione dei criteri per l'attribuzione 

delle risorse per la valorizzazione del personale docente per la continuità didattica.  

Lo Snals-Confsal ha fatto notare che il decreto impatta sia sul CCNL in discussione all’Aran sia sul CCNI 

sulla mobilità e, ancora una volta viene rilevato che avvengono incursioni su materie contrattuali per 

effetto di disposizioni legislative.  

 I criteri tengono conto degli anni di permanenza del docente nella stessa Istituzione scolastica e della 

residenza o domicilio abituale in luogo diverso da quello in cui ha sede l’istituzione scolastica.  

Anche se l’applicazione avverrebbe a posteriori al termine dell’anno scolastico, genererebbe comunque 

disparità di trattamento nell’attribuzione di tali compensi tra i docenti (tra quelli che si sono spostati e 

quelli rimasti nelle istituzioni scolastiche). 

E’ stato fatto notare all’amministrazione che, attraverso tale provvedimento, verrebbe erogato comunque 

un salario accessorio al di fuori della contrattazione con criteri non condivisi 

Dopo ampia discussione viene deciso di sospendere l’incontro per interloquire con l’Aran e fare i dovuti 

approfondimenti visto che la materia ha interconnessioni su tematiche riguardanti il rinnovo del CCNL. 

 

PUBBLICATE LE GRADUATORIE GPS DEFINITIVE 
MACERATA 

Ieri 2 agosto 2022 sono stati pubblicati le graduatorie definitive GPS di I e II fascia del personale docente di ogni 

ordine e grado e del personale educativo. 

Ricordiamo che la scuola di prima nomina è deputata al controllo dei requisiti individuali. L’amministrazione può 

disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di 

ammissione,in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie 
Eventuali istanze di riesame in autotutela potranno essere presentate esclusivamente entro il giorno 

04.08.2022 h. 23,59 all’indirizzo e-mail usp.mc@istruzione.it 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 

giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni. 

Le suddette graduatorie vengono pubblicate sul sito internet all’indirizzo http://www.uspmc.sinp.net/ 

 

SUPPLENZE - PREFERENZE 150 
Come già comunicato con il precedente comunicato le domande online scadono il 16 agosto alle ore 14   

La pagina specifica sulle “Supplenze docenti 2022-2023” è al link https://www.istruzione.it/supplenzedocenti22-23/index.html 

dove è possibile, oltre che accedere direttamente all’istanza on line, selezionando la sezione Informazioni utili, leggere la guida 

operativa per la compilazione delle domande, la normativa e le FAQ appena pubblicate (dalla n. 1 alla 13). 

Nelle varie domande di consulenza ci è stato chiesto cosa sono le 150 preferenze? 

Rispondiamo: quando è stata prodotta la domanda per le supplenze entro il 31 maggio sono state dichiarate 20 
scuole che sono servite per essere inseriti nelle graduatorie di istituto, mentre le 150 preferenze (numero massimo 
da dichiarare) serviranno a “prenotare” l’attribuzione di una supplenza al 31 agosto e 30 giugno 2023. Tali 
supplenze, prima le Gae poi Gps, verranno gestite attraverso queste preferenze che possono essere con scelte di tipo 
sintetico di distretti, comuni e provincia 
Se non si presenta questa nuova domanda, non si partecipa all’attribuzione delle supplenze da GaE e GPS, ma solo 
da quelle di graduatorie di istituto.  

L’assistenza presso il sindacato per appuntamento. 

http://www.uspmc.sinp.net/
https://www.istruzione.it/supplenzedocenti22-23/index.html


SUPPLENZE di educazione motoria alla primaria: 

 il codice è EEEM, possono partecipare i docenti di A048 e A049 
Novità dall’anno scolastico 2022/23: 
si procederà con le supplenze conferite ai docenti delle classi di concorso A048 e A049 che 
presenteranno domanda tra il 2 e il 16 agosto 2022 ore 14 chiedendo esplicitamente questo 

insegnamento nella scuola primaria. 
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI F.F. DSGA 
Il numero regionale dei dati sugli assistenti amministrativi facenti funzione DSGA aggiornati 
al 19 luglio 2022, inviati dal MI per la nostra Regione sono in tutto 26 di cui 7 con la laurea. 
Lo Snals Confsal insiste per la loro definitiva e rapida sistemazione data l’esperienza acquisita sul 

campo. 

 

CONCORSO ORDINARIO SCUOLA SECONDARIA - 

QUESITI ERRATI CLASSE DI CONCORSO A057 
Nota 28540 del 29 luglio 2022: è stato comunicato agli UU.SS.RR. il ricalcolo del punteggio per la classe di concorso A057, in 

quanto il presidente della Commissione nazionale ha riconosciuto errati i seguenti quesiti: 

 -  il quesito n. 17 che contiene due risposte esatte, la a) e la c). Pertanto si è reso necessario riconoscere due punti, oltre 

che a coloro che hanno selezionato l’opzione a), anche a coloro che hanno selezionato l’opzione c), lasciando invariato il 

riconoscimento di 0 punti nel caso siano state scelte le restanti opzioni di risposta e nel caso di risposta non data; 

-  il quesito n. 22, che contiene due risposte esatte, la a) e la b). Pertanto si è reso necessario riconoscere due punti, oltre 

che a coloro che hanno selezionato l’opzione a), anche a coloro che hanno selezionato l’opzione b), lasciando invariato il 

riconoscimento di 0 punti nel caso siano state scelte le restanti opzioni di risposta e nel caso di risposta non data;  

-  quesito n. 25, che contiene due risposte esatte, la a) e la b). Pertanto si è reso necessario riconoscere due punti, oltre 

che a coloro che hanno selezionato l’opzione a), anche a coloro che hanno selezionato l’opzione b), lasciando invariato il 

riconoscimento di 0 punti nel caso siano state scelte le restanti opzioni di risposta e nel caso di risposta non data; 

-  il quesito n. 30, che contiene due risposte esatte, la a) e la d). Pertanto si è reso necessario riconoscere due punti, oltre 

che a coloro che hanno selezionato l’opzione a), anche a coloro che hanno selezionato l’opzione d), lasciando invariato il 

riconoscimento di 0 punti nel caso siano state scelte le restanti opzioni di risposta e nel caso di risposta non data; 

-  il quesito n. 38, che contiene due risposte esatte, la a) e la c). Pertanto si è reso necessario riconoscere due punti, oltre 

che a coloro che hanno selezionato l’opzione a), anche a coloro che hanno selezionato l’opzione c), lasciando invariato il 

riconoscimento di 0 punti nel caso siano state scelte le restanti opzioni di risposta e nel caso di risposta non data; 

-  il quesito n. 24, che contiene come risposta corretta la voce indicata alla lettera b), anziché quella indicata alla lettera 

a). Pertanto si è reso necessario procedere al ricalcolo dei punteggi, assegnando due punti a coloro che hanno risposto 

correttamente alla domanda, selezionando l’opzione di risposta caricata in piattaforma alla lettera b), sottraendo due punti ai 

candidati che hanno scelto come risposta l'opzione caricata alla lettera a) e lasciando invariato il punteggio nel caso siano state 

scelte le restanti opzioni di risposta e nel caso di risposta non data. 

Di seguito, i quesiti: 
  Quesito 17 

Nella fase d’impostazione del Tour Lent alla II, con un tempo di 4/4, di quante misure (tempi) è composto il giro intero? 

[a] 16 [b] 8 [c] 4 [d] 2 

Quesito 22 

Nella scuola italiana il Pas Failli non è contemplato, mentre un passo di struttura simile è chiamato 

[a] Demi-contretemps [b] Contretemps [c] Demì-coupé [d] Coupè sauté  

Quesito 24 

Nei principi teorici della teoretica e della prassi didattica, il centro del corpo è attraversato da una linea immaginaria verticale a 

cui si attribuisce un significato fondamentale. Quale? 

[a] Linea sagittale di demarcazione e simmetria [b] Linea di demarcazione e simmetria [c] Linea di equilibrio [d] Linea di base 

  Quesito 25 

Nell’insegnamento dei piani di orientamento, qual è il piano verticale? 

[a] Piano sagittale[b] Piano laterale [c] Piano trasversale [d] Piano orizzontale 

Quesito 30 

La Fisiodanza è: [a] Una disciplina che elabora strategie di allenamento.[b] Un metodo alternativo per correggere errori della 

postura.[c] Una tecnica.[d] Una disciplina propriocettiva.  

 



Bocciato  - riammesso - promosso 
Il caso si sviluppa nei giorni di fine anno scolastico 2022. Il 17 giugno scorso un decreto del Tar della 
Liguria accoglie la domanda dello studente per l’adozione di misure cautelari provvisorie e dispone 
l’ammissione con riserva del ricorrente alle prove dell’esame di maturità. 
Il ragazzo contesta i provvedimenti sullo scrutinio finale datati 13 giugno firmati anche dal dirigente 
scolastico e gli atti di non ammissione del consiglio di classe e di non attribuzione del credito scolastico. Il 
Tar apre quindi uno spiraglio per sostenere l’esame di maturità. 
L’epilogo è sui banchi di scuola, davanti ai professori della Commissione lo studente si riscatta e ottiene la 
Maturità 
Il Tar della Liguria, chiamato a decidere nel merito della vicenda dopo la sospensiva, dichiara cessata la 
materia del contendere: “Il giudizio della Commissione d’esame supera e assorbe il precedente giudizio 
negativo d’inidoneità formulato dal Consiglio di classe, determinando l’integrale soddisfazione 
dell’interesse sostanziale del ricorrente a ottenere il titolo di studio“. 
Quale considerazione fare? La scuola sta copiando la Magistratura in molti processi: i giudici condannano 
il reo poi, nel processo successivo con gli stessi elementi i colleghi lo assolvono. O si sbaglia prima o dopo 
comunque qualcuno  sbaglia o no?! 
 

Scuola ALTA FORMAZIONE, Bianchi accelera 
In arrivo la nomina del presidente della nuova Scuola di Alta formazione. Il Presidente sarà nominato con 

DPCM tra i professori universitari ordinari o tra i soggetti con competenze manageriali parimenti dotati di 

particolare e comprovata qualificazione nell’ambito dell’istruzione e della formazione. 

La Scuola di Alta Formazione sarà una struttura leggera e sarà funzionale all’erogazione on line dei corsi 

di formazione dotata di un comitato tecnico-scientifico di elevato profilo professionale. Le funzioni 

amministrative saranno garantite dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione formazione. 

Saranno coinvolti Indire, Invalsi e Università italiane e straniere, al fine di garantire un sistema di 

formazione continua di qualità, in linea con gli standard europei. 

L’obiettivo è fornire una formazione pedagogica e didattica che, insieme a una conoscenza approfondita 

della materia, consenta di affrontare efficacemente la sfida della trasmissione di competenze 

metodologiche, digitali e culturali nell’ambito di una didattica di alta qualità. 

I fondi stanziati per la scuola di Alta formazione sono pari a 34 milioni di euro. 

Il presidente avrà un stipendio lordo di 246mila euro così come il direttore generale. Comprendendo 

anche gli altri componenti si arriva alla cifra di oltre un milione di euro annui per la Scuola di Alta 

Formazione. (da Orizzonte scuola) 

 



PS. Cari Colleghi, guardate e osservate bene le retribuzioni di costoro che devono formarci, valutarci e 

aggiornarci. Sono una vergogna e uno schiaffo a chi opera con gli alunni nelle aule. Qui non si vuole 

contestare uno stipendio più alto se effettivamente sono soggetti di“particolare e comprovata qualificazione”e 

di “elevato profilo professionale” ma  secondo noi nulla giustifica simili retribuzioni in un apparato pubblico. 

Forse  sono poltrone da assegnare agli amici degli amici...!? Poi vengono  a dirci che non ci sono gli euro per 

una giusta e dignitosa retribuzione contrattuale! 
 

Bonus padri separati da 800 euro 
Arriva il bonus per i padri separati in difficoltà economiche. È infatti giunto al termine il percorso della misura che prevede un 

contributo per i genitori che non riescono a pagare l’assegno di mantenimento. 

L’assegno, che può arrivare fino a 800 euro al mese per la durata di un anno (9.600 euro in totale quindi), potrà ora essere 

distribuito. La misura era contenuta inizialmente già nel decreto Sostegni, varata dal governo Draghi nel maggio del 2021, 

ma era stata considerata inapplicabile ed era stata quindi necessaria una riscrittura. 

Infatti, venivano menzionati i separati e i divorziati ma non le coppie di fatto, oltre a far arrivare l’assegno al genitore e non 

direttamente ai figli. 

Andava perciò evitato che un padre (è infatti più raro che la madre paghi gli alimenti) prendesse il bonus e non versasse 

l’assegno all’ex. 

Il contributo spetta al genitore in stato di bisogno che deve provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, nonché 

dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, che non abbia ricevuto, del tutto o in parte, l’assegno di 

mantenimento a causa dell’inadempienza del genitore. Per richiederlo è necessario che Il reddito del richiedente, nell’anno in 

cui si chiede il sostegno, “sia inferiore o uguale a 8.174,00 euro“. 

Per poter beneficiare dell’aiuto il richiedente deve aver “ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a decorrere dall’8 

marzo 2020 per una durata minima di novanta giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento rispetto a 

quello percepito nel 2019”. 

Il contributo verrà erogato esclusivamente ai genitori “che non abbiano ricevuto l’assegno di mantenimento o lo abbiano 

ricevuto in maniera parziale tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022″. 

L’aiuto verrà corrisposto in una soluzione unica con un tetto di 800 euro mensili e per un massimo di un anno “tenuto conto 

delle disponibilità del fondo (pari a 10 milioni di euro) rispetto al numero dei beneficiari”, sottolinea il decreto (da Orizzonte 

scuola) 
PS: Speriamo che anche qui non arrivino i furbetti ma … 

 
Macerata 03/08/2022     Segreteria Provinciale Macerata 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Costruisci  il tuo Futuro Professionale con le Opportunità Formative 
dell’Università Pegaso 

➢ Corsi  di  Laurea (Triennali e Magistrali) 
➢ Master di 1° e di  2°  livello 
➢ Corsi di Perfezionamento 
➢ Corsi di Alta Formazione  (abbrevianti ) 
➢ Certificazioni ( Linguistiche e Informatiche) 

Rivolgiti   
a Openform Pegaso,  



Servizio Nazionale di Orientamento Formativo  e Professionale, 
per fruire  degli esclusivi vantaggi  

 

✓ Retta Universitaria ridotta e comoda  rateizzazione 
✓ Riconoscimento crediti, con possibilità di iscrizione diretta al 2° anno  

(e anche ad anni successivi, in caso di studi universitari pregressi) 

✓ Consulenza personalizzata e gratuita  
per la scelta  del percorso di studi  più rispondente alle tue esigenze formative e professionali 

✓ Nessun Corso di Laurea a numero chiuso 

Lauree di 1° Livello  Triennali   
180 Cfu 

 Lauree Magistrali Biennali, di Specializzazione  
 120 Cfu 

➢ Scienze dell’Educazione e della  
Formazione                           Classe  L19 
 

 ➢ SCIENZE  PEDAGOGICHE                                Classe LM 85                                                      

➢ Scienze Motorie                    Classe  L22  
 
➢ MANAGEMENT  dello  SPORT  e  delle  ATTIVITÀ MOTORIE                                                  

Classe LM 47 

➢ Economia Aziendale       Classe  L18      ➢ SCIENZE ECONOMICHE                           Classe LM  56 
 

❖ Scienze Turistiche              Classe  L15 
 

  Laurea Magistrale  Quinquennale  - 300 Cfu 

❖ Ingegneria Civile                 Classe  L  7 

                                 

 

❖ GIURISPRUDENZA                         Classe LMG/01   

Master,  Corsi  di  Perfezionamento  e  Corsi di  Alta Formazione   afferenti a vari  settori  (Scuola,  Giustizia,  Turismo,  Sanità,  

Forze Armate, Sicurezza, ecc.. )  e  a diverse aree di studio (Educazione, Diritto, Economia,  Scienze Motorie,  ecc.. 

Per  iscriverti,  per saperne di più o per fruire, gratuitamente e senza impegno d’iscrizione , di una 

CONSULENZA PERSONALIZZATA, vieni in sede sindacale oppure telefonaci o scrivi: 

marche.mc@intersnals.it   

mailto:marche.mc@intersnals.it

