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Comunicato del 24-09-2022 

SUPPLENZE:  ASSEGNAZIONE E RINUNCIA 

Ci pervengono numerose domande relative alle conseguenze e sanzioni che si vanno incontro nel 

caso di una rinuncia o di mancata assunzione o di abbandono alla nomina ottenuta. 

 ➔ In caso di assegnazione dell’incarico di supplenza da GAE e GPS per l’a.s. 2022/23: 

A) la rinuncia comporta la perdita di ottenere altre supplenze al 31 agosto ovvero al 30 giugno 

2023 su tutte le graduatorie e posti di insegnamento di ogni ordine e grado di scuole dove 

si è inseriti a pieno titolo; 

B) la non assunzione in servizio senza giustificati motivi dopo aver accettato la nomina, si 

subisce le stesse conseguenze di cui sopra; 

C) per le MAD (messa a disposizione) secondo noi vale le stesse sanzioni in quanto nella 

domanda si è dichiarato “di non essere inseriti in GPS o altre graduatorie”. 

➔ Per le Graduatorie di Istituto (GI): 

A) la rinuncia alla nomina della scuola comporta la impossibilità di ottenere altre nomine di 

supplenza per lo stesso insegnamento che per il relativo posto di sostegno 

B) la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione o la mancata risposta ad una 

qualsiasi proposta di nomina senza giustificati motivi, equivale alla rinuncia di cui al punto 

A); 

C) l’abbandono dal servizio anche per una sola ora di lezione comporta la impossibilità di 

avere altre nomine non solo sulla base delle GI ma su tutte le graduatorie dove si è inseriti 

per il periodo della vigenza della graduatorie stesse, cioè per il triennio 22/24; 

D) per chi ha già accettato altra supplenza in orario inteso le sanzioni non si applicano. 

Si può lasciare una supplenza da GI anche breve per un’altra?  

A) NO, se la nomina proviene da GI   

B) SI, se viene conferita da GAE e/o da GPS fino al 31/8 o al 30/6 2023 

Ovviamente siamo stati alquanto sintetici ma per maggiori delucidazioni e dettagli di questo 

complicatissimo sistema normativo ci si può rivolere in sindacato. 

 

 

DECRETO AIUTI TER 
E’ stato pubblicato il 23/9/22 sulla G.U. n.223 il D:L: n.144 meglio conosciuto “Decreto Aiuti” per 

la PNRR dove è inserito un testo sulla riforma degli Istituti Tecnici e Professionali che prevede 

entro 180gg da parte del Ministero ad adottare nuovi quadri orari e regolamenti che definiscono i 

curricoli vigenti abolendo di conseguenza quelli del 2010. Inoltre il testo prevede novità sostanziali 
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tra cui la strutturazione di un  piano formativo per gli insegnanti degli ITIS coerentemente con le 

specificità dei contesti del territorio già avviati negli Istituto professionali. 

 

PENSIONANDI & PENSIONATI 
La Segreteria Provinciale, al fine di fornire un ausilio utile e formativo per la consulenza, e 
vista anche l’imminente tornata di pensionamenti, con scadenza delle domande di 

cessazione 2023, fissata al 21.10.2022, ha a disposizione per gli iscritti le seguenti 
schede aventi come oggetto: 

1) Speciale CESSAZIONI e PENSIONI SCUOLA 2023 (dal 01/09/2023 online) 

2) Scheda dal 12-09-2022 ATTIVE CESSAZIONI 2023 IN ISTANZE ON LINE 

3) Guida Istanze on line Cessazioni 2023 Personale Docente e A.T.A.  

Infine su richiesta, sempre per gli iscritti snals, gli speciali di cui sopra, possono 
essere spediti via on-line. 

 
SNALS CULTURA 

 
PONTE 1° NOVEMBRE 

30 OTTOBRE – 1 NOVEMBRE 2022 

PROCIDA – ISCHIA – CAMPI FLEGREI E …. 

”LA CITTA’ SOMMERSA” CON IL BATTELLO  DI VETRO 

30 /10 – PARTENZA / BAIA / CUMA / POZZUOLI  

Partenza all’ ora sotto indicata alla volta dei CAMPI FLEGREI. Arrivo a BAIA, incontro con la guida e 

visita del CASTELLO ARAGONESE, che, costruito nel 1495, domina il golfo di Pozzuoli e il cui museo 

raccoglie preziose testimonianze dell’archeologia flegrea. Pranzo libero. 

Imbarco sul battello che, da sotto il livello del mare in una cabina di vetri trasparenti, permette di ammirare 

comodamente seduti i resti della ANTICA CITTA’ IMPERIALE SOMMERSA DI BAIA Città: un 

suggestivo viaggio alla scoperta delle dimore degli imperatori e dei patrizi romani, sprofondate nel mare 

circa 2000 anni fa. La città imperiale, insieme al Portus Julius e alla Via Herculanea, fa parte di un’immensa 

area archeologica sommersa (sei volte Pompei), che parte da Miseno e termina alla Gaiuola di Napoli.  

Visita del Parco Archeologico di CUMA, la più antica colonia greca dell’Italia meridionale fondata nell’VIII 

secolo a.C.  Superato il viale d’ingresso, si giunge ad un piccolo piazzale del quale inizia l’itinerario più 

famoso e misterioso di tutti i Campi Flegrei, l’ANTRO DELLA SIBILLA, al quale si accede attraverso un 

lungo corridoio di circa 130 mt. di forma trapezoidale e con altezza di ca. 5 metri.  

A POZZUOLI visiteremo l’ANFITEATRO FLAVIO: iniziato sotto Nerone, fu completato da Vespasiano 

(69-79 d.C.) misura m. 149 x 116 e poteva contenere circa 20.000 spettatori. Ben conservati i sotterranei 

dove è stato possibile studiare il complesso sistema di sollevamento delle gabbie con le belve.  

Al termine della visita sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.  



31/10/2022 – POZZUOLI / ISCHIA  

Trasferimento al porto e partenza in traghetto per ISCHIA. Tra le incantevoli isole che chiudono a cerchio il 

golfo di Napoli, Ischia non è soltanto la più grande ma è anche la più varia per le tante e continue scoperte: in 

esse spiagge ampie e assolate si alternano a riposanti pinete, mentre la campagna e le verdi colline, le balze 

rocciose del dominante monte Epomeo, la cui vetta raggiunge i 789 metri sul livello del mare, creano una 

varietà infinita di paesaggi da godere.  

Arrivo, Incontro con la guida e partenza in bus verso il Castello Aragonese, visita guidata del castello, posto 

sul versante orientale dell'isola d'Ischia, collegato per mezzo di un ponte in muratura lungo 220 m 

all'antico Borgo di Celsa, conosciuto come Ischia Ponte. Proseguimento in bus verso Casamicciola con la 

guida a bordo che spiegherà la storia dei tre comuni: Casamicciola, antica stazione termale, Lacco Ameno 

con l’emblema “Il Fungo” e Sant’Angelo, antico borgo marinaro. Soste panoramiche lungo il percorso. 

Rientro verso Ischia Porto per il pranzo in ristorante. Al termine, passeggiata a ISCHIA PORTO e tempo 

libero per shopping. Rientro in traghetto, cena e pernottamento in Hotel. Possibilità di uscita serale per 

Napoli. 

  

01/11/2022 – ISOLA DI PROCIDA/RIENTRO  

Prima colazione in Hotel. Trasferimento al porto e partenza in traghetto per PROCIDA. Incontro con la 

guida ed i pullmini e visita dell’isola. Pranzo in ristorante. La MARINA, il porto principale di Procida, 

mostra a prima vista, quando si è ancora sul traghetto, i gioielli dell’architettura procidana che il visitatore 

potrà ammirare poi in numerose variazioni nelle altre Marine e nel centro storico: le case in pastello che si 

fiancheggiano, il “vefio” (la tipica apertura ad ampio arco), le scale esterne, i terrazzi ed i balconi; ecc..  

TERRA MURATA sorge sul promontorio più alto dell’isola a 90 metri d’altezza e permette una vista 

straordinaria su tutto il Golfo di Napoli. La Terra Murata, nucleo storico di Procida, il vecchio “cuore” 

dell’isola, il centro abitativo più antico, oltre alle due maestose porte d’ingresso, premia il visitatore con la 

sua atmosfera medievale, vicoli strettissimi e le tipiche casette popolari. In cima al borgo è collocato il 

Palazzo d’ Avolos d’ Aragona, costruito a picco sul mare da per far fronte alle continue incursioni saracene. 

La “CORRICELLA”, il porto dei pescatori, è uno degli insediamenti più antichi dell’isola, l’impressione che 

la Corricella dà è amabile, allegra (la parola “Corricella” viene dal greco “kora calè” - quartiere bello), le sue 

case colorate e terrazzi sono quasi sempre soleggiati; è stata location de IL POSTINO con Massimo Troisi. 

Rientro in traghetto a POZZUOLI e viaggio di ritorno. Sosta per la cena libera.   

PROGRAMMA 

Partenza da Macerata (Parcheggio Oasi) alle h. 6.00, da Piediripa (Bar Torquati) alle h. 6.10, da 

Trodica alle h.6.15, da Civitanova (Parcheggio del Globo) alle h. 6.30.      

Quota di partecipazione (min.36): per gli iscritti € 395,00, per i non iscritti € 410,00. Supplemento 

camera singola: € 40,00. 

La quota comprende: - Viaggio in pullman gran turismo - Sistemazione in Hotel 4 stelle in camere 

a 2 letti con servizi privati -Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo 

del terzo incluso pranzo in ristorante a Ischia e Procida – Guida per tutte le visite, come da 

programma - Passaggi marittimi a/r per le isole di Ischia e Procida – Pullmini per giro delle isole 

di Ischia e Procida – Battello di vetro per Baia 

La quota non comprende: Gli ingressi nei musei e nei luoghi di visita, le bevande ai pasti, il pranzo 

del 1° giorno e la cena del3°, eventuale tassa di soggiorno da saldare in loco, tutto quanto non 

indicato alla voce “la quota comprende” 



Assicurazione medica, bagaglio e copertura Covid (facoltativa) € 20,00. 

La prenotazione va effettuata telefonando allo Snals (0733/ 260274) in orario di ufficio (h 

9.00/12.00 e 16.00/18.30) entro giovedì 13 ottobre 2022. 

    La quota va versata presso la sede Snals a Macerata improrogabilmente il pomeriggio del 19 o 

quello del 20 ottobre 2022. Per motivi organizzativi e logistici non si darà seguito a prenotazioni 

che non abbiano provveduto al saldo della quota entro suddetta data. 

 

La quota di partecipazione potrebbe subire una leggera variazione in base al rialzo 

dei prezzi e al numero dei partecipanti. 

 

 

Premio “Fedeltà SNALS” 2022 - programma 
Cari colleghi, siamo arrivati alle 32^ edizione del “Premio Fedeltà”, il bell'evento annuale, che lo SNALS di 

Macerata riserva ai suoi iscritti pensionati.  

Quest'anno, per celebrare l’anniversario, lo Snals con il nostro Segretario Ugo Barbi ha organizzato una 

giornata veramente speciale.  Il giorno dedicato all'evento è Domenica 9 ottobre 2022, il luogo è San 

Ginesio, il ritrovo è alle ore 9,30 alla prima porta del Paese. Inizieremo con un giro panoramico di circa 1,30’ 

per ammirare, con guida, le bellezze di questo meraviglioso Paese collinare e le sue testimonianze alto 

medioevali  presenti all’interno delle cinte murarie.  

Successivamente ci saranno la premiazione e i saluti da parte del Sindaco nell’Auditorium di Sant’Agostino 

dove, anche qui,  si potrà ammirare una raccolta di numerose opere d’arte di notevole interesse storico 

artistico 

Di seguito ci sarà la nostra convivialità nel Ristorante Paracalla nel centro storico  

Allieterà il pranzo il gruppo Musicale ROUTE 74 di Macerata 

N.B.  Cari colleghi vi preghiamo di voler dare la vostra adesione entro il 30 settembre 

prossimo presso il sindacato anche telefonicamente.   

Macerata 24/09/22      

     La segreteria provinciale Snals Confsal MACERATA 


