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

COMUNICATO DEL 13 OTTOBRE 2021 
 

SOLIDARIETA’ ALLA CGIL 
La devastazione della sede nazionale della CGIL a Roma da parte di un gruppo di violenti squadristi 
costituisce un'inaccettabile violazione delle libertà democratiche. 
Non è concepibile che nel 2021 si sia costretti a ricorrere alle forze dell'ordine per tutelare la 
normale integrità di una sede sindacale. 
 

IL PLAUSO DELLO SNALS-CONFSAL PER IL PREMIO NOBEL IN FISICA 
Lo Snals-Confsal manifesta grandissima soddisfazione per il conferimento del Premio Nobel al prof. Giorgio Parisi, 
insigne fisico che, con i suoi studi pionieristici e originali in molteplici ambiti della fisica teorica, è da lungo tempo tra 
le più alte espressioni dell’eccellenza della ricerca italiana nel mondo. 

“Vogliamo esprimere le più vive congratulazioni al prof. Parisi - dichiara Elvira Serafini, Segretario Generale dello 
Snals-Confsal. Il massimo riconoscimento di cui è stato insignito premia anche la migliore ricerca pubblica nazionale, 
svolta nelle università e negli enti pubblici di ricerca, in favore della quale il prof. Parisi si è battuto anche al fianco del 
sindacato”. 

 
ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO DI 

ISTITUZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022 
Il MI, con Nota prot. 24032 del 6 ottobre 2021 relativa all’oggetto, conferma, anche per l’a.s. 2021/2022, le istruzioni per le elezioni 
degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica impartite nei precedenti anni con l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata 
ed integrata dalle OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998. 
La tempistica delle operazioni: 
- entro il 31 ottobre 2021: dovranno concludersi le operazioni di voto per gli organi di durata annuale e quelle per il rinnovo 

annuale delle rappresentanze studentesche nei consigli di istituto delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di II grado 
non giunti a scadenza, con procedura semplificata (artt. 21 e 22 O.M. n. 215/1991); 

- le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque altra causa, nonché le 
eventuali elezioni suppletive, si svolgeranno con procedura ordinaria (Titolo III - Procedura ordinaria per l'elezione del 
consiglio di circolo e di istituto - artt. 24/46 O.M. n. 215/1991). La data della votazione sarà fissata dal Direttore 
generale/dirigente preposto di ciascun USR, in un giorno festivo dalle ore 8,00 alle ore 12,00 ed in quello successivo dalle ore 
8,00 alle ore 13,30, comunque non oltre domenica 28 novembre e lunedì 29 novembre 2021 

 

AVVISO PER L’IDENTITA’ DIGITALE (SPID) 

Si segnala agli iscritti Snals, poco simpatici con il digitale, che per fare lo Spid per la prima 
volta, o per le credenziali scadute o smarrite, possono rivolgersi presso l’Ircer di Macerata 
piazza Mazzini 32/38  previo appuntamento chiamando al numero telefonico 0733/263026. 

 

FORMAZIONE E PROVA PER I DOCENTI NEO-ASSUNTI A.S. 
2021/2022: EMANATA LA NOTA DEL MI 

E’ stata pubblicata dal MI la Nota n. 30345 del 4 ottobre 2021 sul periodo di formazione e prova per i docenti 
neoassunti e per quelli che hanno avuto il passaggio di ruolo. 
Tra i destinatari della Nota anche i docenti reclutati mediante la fase straordinaria dell’art. 59 del decreto legge 73/2021. 
Le istruzioni ribadiscono il modello attualmente in uso. Prese in considerazione alcune richieste dello Snals-Confsal, 
resta ancora aperta, purtroppo, la questione di poter far riconoscere la carta del docente ai docenti assunti dalle GPS con 
la fase straordinaria. 
L'impianto è quello del DM 850/2015. 

 



RISCATTO DI LAUREA “AGEVOLATO” 
Comunichiamo che il riscatto di laurea ai fini pensionistici con la versione “agevolata” introdotta 
nel 2019 è stata prorogata di un anno al 31/12/22. Le domande all’INPS, con l’agevolazione, sono 
state raddoppiate e in corso di questi tre anni l’Istituto ha introdotto alcune modifiche come aver 
tolto il limite anagrafico dei 45 anni, permettendo così di allargare i beneficiari. Come è noto si 
possono riscattare tutti i diplomi di laurea di durata quadriennale, i corsi di specializzazione post 
laurea di durata biennale, i dottorati di ricerca, i titoli accademici e i diplomi delle Accademie e 
Conservatori ma questi ultimi solo a partire dall’anno 2005/06. Inoltre anche diplomi universitari 
rilasciati a seguito di corsi di almeno due anni. Tutti i periodi suddetti non devono aver copertura 
contributiva obbligatoria o figurativa. 
Altre informazioni e assistenza presso il sindacato.  
 

ATA SERVIZI DA SOMMARE 
Vogliamo ricordare, in considerazione di una richiesta pervenuta, che per il personale Ata l’immissione in 
ruolo avviene solo dopo essere inseriti nella graduatoria cosiddetta permanente provinciale. Per essere 
inseriti in tale graduatoria occorre però aver svolto 24 mesi di servizio nelle scuole statali. Precisiamo però 
che non tutti i servizi prestati come Ata sono da sommare per il raggiungimento dei 24 mesi ma solo i servizi 
prestati nello stesso profilo e/o i servizi di profilo immediatamente superiore. Quindi per concludere se il 
servizio è stato prestato nell’area (A) come collaboratore scolastico non è valido per l’Area (B) 
Amministrativi, Tecnici, Guardarobiere ecc.; mentre il servizio prestato su posti dell’Area (B) è valido su 
posti di profilo immediatamente inferiori Area (A) Collaboratori scolastici, Addetti alle Aziende Agrarie.. 

 

PENSIONANDI 2022 - FUNZIONE ISTANZE ON LINE 
Dal 1° ottobre u.s. è stata già attivata su Istanze on line la funzione “Cessazioni dal 01.09.2022 Docenti 
ed ATA”, la cui scadenza è fissata alle ore 23.59 del 31.10.2021. 
Si consiglia di inviare subito la domanda di cessazione ed entro gennaio 2022 la domanda on line all’Inps 
per il pagamento della pensione. 
Va fortemente ricordato a tutti i pensionandi di spuntare la casella che riporta la dicitura: La volontà di 
non interrompere il rapporto di impiego nel caso in cui venga accertata la mancata 
maturazione del diritto a pensione col suddetto requisito. 
Questa operazione evita di creare “esodati nella scuola”. 
 
 

DIPENDENTI SCUOLA TITOLARI DI PENSIONE DI 
REVERSIBILITA’   

Molti dipendenti scuola che percepiscono, oltre lo stipendio, anche una pensione 
di reversibilità si trovano a dover versare a saldo Irpef somme molto pesanti. 
L’Inps, con messaggio n. 3404 dell’8.10.2021, ha comunicato che, dal 15.10.2021, sul proprio sito, al servizio dedicato 
“Detrazioni fiscali – domanda e gestione”, la procedura del calcolo delle detrazioni d’imposta per reddito sarà attivata 
anche per il periodo di imposta 2022; pertanto, accedendo mediante il Pin dispositivo o lo Spid, si potrà evitare il saldo 
molto oneroso del 730. 
Normalmente un dipendente che si trova in queste condizioni fruisce contemporaneamente di due detrazioni d’imposta: 
- la prima per lavoro dipendente applicata da NOIPA nello stipendio; 
- la seconda per la pensione di reversibilità applicata dall’Inps nella pensione. 
Premesso che una persona fisica può fruire di una sola detrazione d’imposta (per lavoro dipendente o per pensione), nel 
messaggio viene spiegato come chiedere il non riconoscimento della detrazione nella pensione Inps di reversibilità; 
inoltre, per non avere nel relativo modello 730 un saldo Irpef da versare “troppo pesante”, si può chiedere, nella 
pensione Inps, l’applicazione dell’aliquota più elevata. 
Esempio: se nello stipendio l’aliquota Irpef massima è il 38% si può chiedere l’applicazione di tale aliquota anche nella 
pensione Inps di reversibilità. 
Altre informazioni presso il sindacato. 

 



CABINA DI REGIA DEL PNRR: LA SCUOLA AL CENTRO. LO SNALS 
CHIEDE INTERVENTI CONCRETI PER IL PERSONALE nel nuovo contratto. 

 
Alla riunione della cabina di regia per l’attuazione del PNRR sono intervenuti il Presidente del Consiglio, 
Draghi, e il Ministro dell’Istruzione, Bianchi. 
Sia Draghi che Bianchi hanno assicurato che la ricerca e l’istruzione saranno i settori prioritari degli 
interventi previsti dal PNRR. Bianchi ha anticipato che a breve saranno messi a disposizione cinque 
miliardi di euro per interventi strutturali di edilizia scolastica e per le infrastrutture. Ricordiamo che entro 
fine anno si dovrebbe avere il nuovo contratto con le proposte degli aumenti economici che al momento 
sembrano vicini al 4,07% pari circa in media 107 euro mensili. Aumento deludente anche perché bisogna 
sottrarre l’indennità di vacanza contrattuale e altri elementi perequativi che già molti percepiscono. Per noi 
dello Snals: “…occorrono investimenti sul personale e sugli organici attraverso un contratto che 
garantisca al personale il riconoscimento delle funzioni svolte …” . 
 
Riforma reclutamento docenti, il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha sottolineato come il 
cammino del PNRR stia cominciando proprio dalla Scuola, dall’Università e dalla Ricerca. Un 
percorso che dovrebbe avere due componenti essenziali: le riforme e gli investimenti. 
Per lo Snals-Confsal la priorità assoluta è rappresentata da una reale inversione di tendenza nella 
politica degli investimenti sul personale e sugli organici, che consenta di avere garanzie reali e 
sostenibili sulla sicurezza nelle scuole e sul riconoscimento della dignità delle funzioni svolte dai 
docenti e dagli ATA oltre che dai dirigenti scolastici. 
 

PREMIO FEDELTA’ 2021 

Lo SNALS ha celebrato la XXXI edizione del Premio Fedeltà 2021 
Si è svolta, domenica scorsa a Matelica, la cerimonia di consegna dei premi Fedeltà e Superfedeltà agli 
iscritti, che hanno maturato rispettivamente dieci o trenta anni di ininterrotta iscrizione al sindacato, e ai 
nuovi pensionati. E’ stata un’intensa e partecipata cerimonia con la consegna dei premi “Fedeltà e 
Superfedeltà SNALS 2021”; una manifestazione con importanti attestati, che lo Snals di Macerata organizza 
tradizionalmente da anni con crescente successo. 
Sul prossimo “Snals comunica” pubblicheremo il resoconto dettagliato della bella giornata appena trascorsa.. 
 

DSGA verso un nuovo concorso. Ok del CSPI del 
7/10/21, ma dopo un riservato per assistenti f.f. 

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha evidenziato innanzitutto che le procedure concorsuali per il 
reclutamento della figura del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) debbano essere un’occasione per 
valorizzarne il ruolo nella governance dell’istituzione scolastica e riconoscerne il compito fondamentale a livello 
amministrativo e contabile.   
Il CSPI ha ritenuto che prima dell’indizione del concorso ordinario sia necessaria l’emanazione del concorso riservato 
per DSGA per dare stabilità operativa alle scuole e favorire quella continuità di esperienza e professionalità che deriva 
dalla copertura stabile dei posti liberi da parte degli assistenti amministrativi che da anni svolgono le funzioni di DSGA.  
In questo quadro, a parere del CSPI, si rende necessario: 
•  bandire prioritariamente il concorso riservato agli assistenti amministrativi attualmente facenti funzione di DSGA 

con almeno tre anni di servizio, ai sensi del DL 29 ottobre 2019 n. 126, convertito nella legge 159 del 20 dicembre 
2019. Prevedere l’accesso ad una procedura concorsuale anche per coloro che sono sprovvisti di titolo di studio 
specifico modificando quanto previsto dall’art. 22, comma 15 della L. 75/2017;  

•  bandire successivamente il concorso ordinario, superando le attuali conseguenze dell’ultimo concorso che ha 
lasciato innumerevoli posti scoperti pur se messi a bando.  

E’ necessaria, a parere del CSPI, l’introduzione di opportuni correttivi per rendere uniformi, fra le varie regioni, i tempi 
di svolgimento delle prove e di assunzione dei vincitori.  
Cordiali saluti 

Macerata 13/10/21    Segreteria Provinciale Snals Confsal di MACERATA 


