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Comunicato del 07/09/2022 

 

 

ATA SUPPLENZE 2022/23 
L’Ufficio scolastico provinciale ha esaurito le graduatorie permanenti, per le 
nomine del personale Ata, di I^ fascia e, pertanto, i dirigenti scolastici hanno 

avuto la autorizzazione di nominare dalle graduatorie di istituto di III^ fascia. 
Ricordiamo che le nomine accettate con presa di servizio non possono più 

essere lasciate per un’altra nomina anche di profilo diverso. 
 

I posti a orario intero, rimasti liberi sono: 
Convitto Nazionale Macerata; infermiere al 31/8/23, un posto da cuoco al 30/6/23 e 

uno da guardarobiere al 31/8/23; 
 

Collaboratori scolastici al 31/08/23: 
CTP Civitanova Marche – IC Appianano – IC S.Agostino Civitanova – IC Tacito 
Civitanova n. 3 – IC Bassi Civitanova n.5 – IIS Bonofazi Civitanova – IC Fermi 

Macerata n. 9 – IC Alighieri Macerata n.2 – IIS Garibaldi n. 6 – I.C.Montecassiano  n.3 
– IC Badaloni Recanati n.2 – IC Gigli Recanati n.7 – IIS Mattei Recanati n. 5 – Liceo 
classico Recanati. 

 

Collaboratori scolastici al 30/06/23: 
IC Caldarola – IC Betti camerino n.2 – IC S.Agostino – IC Tacito Civitanova – IC Bassi 

Civitanova – IC Regina Elena n.2 – IIS Bonifazi Civitanova – II Da Vinci Civitanova – 
IPIA Corridonia  - IC Mastica Macerata n.2 – IC Alighieri macerata – IIS Garibaldi n.2 
– Liceo Classico Macerata – ITC Gentili macerata – IC Monte S.Giusto – IC Morrovalle 

– IC Badaloni Recanati – Liceo classico recanati n.4 – IC Sana Severino – IC Treia. 
 

 

Moltissimi altri spezzoni gran parte da 6, 12, 18, 24 ore settimanali sono 
rimasti liberi in molte scuole comprese quelle di cui sopra con posti ad orario 

intero (36 ore settimanali). 
Presso il sindacato l’elenco completo   

 
 

LUTTO 
Lo Snals maceratese è vicino al dolore della collega Flavia RAMADORI per il dolore che 

l’ha colpita perdendo la  

cara mamma 

 
 

 

 



 

 

PENSIONAMENTI 2023 
 

Il sindacato in un recente incontro con l’amministrazione prima della emanazione 

dell’Ordinanza ha chiesto di spostare la data ultima per la presentazione delle 
domande di cessazione fissata al 21.10 , almeno al 31.10.2022. Questo  per 
consentire agli interessati di verificare presso le scuole le loro situazione pensionistica 

e alle segreterie di avere più tempo per individuare, utilizzando anche le indicazioni 
che perverranno dal Miur e Inps , i nominativi  del personale della singola scuola che 

alla data del 31.08.2023 dovrà essere collocato in pensione d’ufficio; 
E’ stata fatta formale richiesta, in particolare ai funzionari Inps presenti, di attivarsi 
affinché anche al personale scolastico si data la possibilità di pensionamento 

applicando le ulteriori normative previste per gli altri dipendenti, Computo con la 
Gestione Separata, totalizzazione, cumulo normale ecc.. ecc.. 

Si è evidenziata la questione dei dipendenti che compiendo i 67 anni entro il 
31.08.2022 e non avendo i 20 anni di contribuzione necessari per la pensione, hanno 
chiesto la permanenza in servizio dopo tale data. 
 
 
 

 

PREMIO FEDELTÀ 2022 

Domenica  9 OTTOBRE 2022 alle ore 9,30 incontro prima porta 

di SAN GINESIO con la visita guidata del centro del paese. 

Seguirà la premiazione e pranzo sempre in centro. Animerà un 

gruppo musicale. 

Presso l’Auditorium del Comune la cerimonia della consegna dei 

Premi Fedeltà ai colleghi collocati in pensione che rispondono ai 

requisiti richiesti dal regolamento del Premio. Maggiori e più 

precisi dettagli nei prossimi numeri. 

 

 
MODIFICHE ORE SOSTEGNO 

Il Direttore regionale con proprio decreto del 5/9/22 n. 1563 ha 

emanato nuove tabelle con le quali sono state disposte le operazioni di 
rettifica, variazioni e storno delle precedenti tabelle relative ai posti e 

alle ore di sostegno nella scuola di ogni ordine e grado. Per la nostra 
provincia sono interessate 6 scuole della primaria, 8 della scuola 

media e4 delle superiori. 
 



 



 


