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COMUNICATO DEL 30 OTTOBRE 2021 
 
Legge di bilancio 2022 e Carta del Docente 
Il disegno di legge di bilancio per il 2022, tra le altre novità, prevedeva la 
confluenza delle risorse relative alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la 
formazione dei docenti di ruolo sul fondo delle istituzioni scolastiche per 
“premiare la dedizione all’insegnamento, l’impegno nella promozione della comunità 
scolastica e la cura nell’aggiornamento professionale continuo”. Nella seduta 
dell’approvazione del bilancio del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre tale novità è 
stata cancellata facendo così rimanere la “Carta del Docente” delle 500 euro 
annue. 
Lo Snals-Confsal aveva chiesto l’estensione dei vantaggi offerti dalla Carta del 
docente a tutto il personale della scuola., anche ai supplenti annuali. 
 Il disegno di legge conferma purtroppo le preoccupazioni sui rinnovi 
contrattuali: le risorse disponibili non riescono a coprire nemmeno la perdita del 
potere di acquisto dei salari. 
Lo Snals-Confsal chiede al Parlamento di correggere le scelte del Governo per 
dimostrare concretamente di credere nella centralità della scuola e del suo 
personale. 
 
Il Consiglio dei Ministri, riunito il 28 ottobre scorso, ha approvato quindi il disegno di legge 
recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e il bilancio 
pluriennale per il triennio 2022–2024.  
Riportiamo uno stralcio del Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 44 che 
interessa la scuola  
…omissis… 
“SCUOLA, RICERCA E UNIVERSITÀ 
Viene aumentata la dotazione del Fondo di Finanziamento ordinario per l’Università e del 
Fondo Italiano per la Scienza e viene creato un nuovo Fondo Italiano per la Tecnologia. 
Sono accresciuti i fondi per gli enti di ricerca e il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il 
contributo alle spese di ricerca delle imprese, ora previsto fino al 2022, viene rimodulato 
ed esteso fino al 2031. Viene disposta la proroga fino a giugno dei contratti a 
tempo determinato stipulati dagli insegnanti durante l’emergenza Covid-19. 
Sono previste risorse aggiuntive per i libri di testo gratuiti. E’ finanziata 
l’introduzione dell’insegnamento dell’educazione motoria per classi di quarta e 
quinta elementare”. 
 
 
 CONCORSO STRAORDINARIO SECONDARIA, PROVE SUPPLETIVE FRA IL 15 

E 22 NOVEMBRE. 
E’ stato pubblicato sulla G.U. del 26.10.21 il calendario delle prove suppletive 

del concorso straordinario, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di 
personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto 
comune e di sostegno che si svolgeranno tra il 15 e il 22 novembre 2021 
destinato ai ricorrenti che hanno partecipato alle azioni legali n. 23/2020 e n. 
1/2021 (Concorso straordinario, candidati impossibilitati a partecipare causa 



Covid-19), conclusesi con ordinanze positive. 
Gli interessati dovranno recarsi presso le sedi di svolgimento dei concorsi – 

indicate dagli USR responsabili - muniti dell’Ordinanza positiva del TAR Lazio, 
che si trova presso il sindacato. 

Infine, si ricorda che tutte le informazioni inerenti il ricorso saranno 
disponibili sul sito internet del sindacato all’indirizzo www.snals.it, nell’area 
ufficio legale (RICORSI proposti dall’Ufficio legale SNALS CONFSAL - Riepilogo per 
l’anno 2021), sul sito di giustizia amministrativa. 

 
 

PENSIONANDI 2022 - MASCHI – COMPUTO GRATUITO DEL SERVIZIO 
MILITARE AI FINI DEL TFS 

Tutti i pensionandi scuola, maschi, che cesseranno dal servizio il 31.08.2022 (ultimo 
giorno di servizio) e che hanno prestato servizio militare di leva o servizio equiparato al 
servizio di leva come ausiliario nei Corpi di Polizia, oppure come obiettore di coscienza, in 
corso o successivo al 31.12.1987, devono presentare quanto prima (o comunque prima 
della cessazione) alla propria scuola di titolarità, apposita domanda di computo (gratuito) 
ai fini del T.F.S. (buonuscita). 
In tal modo avranno diritto ad 1 anno in più utile ai fini della buonuscita, con un 
guadagno, che secondo la qualifica ed il gradone in godimento potrà variare da 1.300 a 
2.000 euro. 
 
A titolo puramente indicativo si trascrivono gli importi spettanti per 1 anno di 
buonuscita: 
 Euro Gradone 
Docente materna -elementare 1.850 35 
Direttore S.G.A. 2.100 35 
Assistente Amministrativo /Tecnico 1.450 35 
Collaboratore scolastico 1.300 35 
Docente diplomato I.T.P. 1.900 35 
Docente scuola media 2.000 35 
Docente laureato II grado 2.080 35 

 
Per ottenere il beneficio del computo gratuito del servizio militare la data del congedo non 
deve essere antecedente al 30.01.1987. 
Esempio: 

a) servizio militare dal 30.01.1986 al 30.01.1987 (congedo) tutto il servizio militare è 
computato gratuitamente; 

b) servizio militare dal 30.01.1986 al 29.01.1987 (congedo) tutto il servizio, essendo 
cessato prima del 30.01.1987, deve essere riscattato con pagamento onere. 

Per il computo gratuito del citato servizio militare va presentata apposita domanda, (vedi 
circolare Funzione Pubblica 20.02.1992) tramite l’Amministrazione di appartenenza. 
La scuola di titolarità dovrà protocollare tale domanda di computo gratuito del servizio 
militare, tenerla in evidenza ed allegare la stessa alla “Comunicazione di Cessazione TFS” 
che la scuola deve inviare on line all’Inps con Nuova Passweb dopo la cessazione dal 
servizio dell’interessato. 
Dovrà essere compilata la sezione “benefici di legge” e nella tipologia del beneficio sarà 
indicato: Legge 958/86 – Servizio Militare utile ex-se-. 
Per maggiori dettagli, rivolgersi in sindacato. 
 
 
 



 
DIRIGENTI SCOLASTICI E FASCE DI COMPLESSITÀ DELLE SCUOLE - 

AVVIATA LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA NAZIONALE 
Si è svolta oggi, 26 ottobre, la riunione al Mi, da remoto, sulle fasce di complessità delle 
scuole.  
L’Amministrazione ha illustrato una proposta per la determinazione delle funzioni 
dirigenziali e relative fasce di complessità. Si è trattato di un incontro interlocutorio dove 
sono stati discussi i criteri per la definizione delle funzioni dirigenziali e nel rispetto di 
quanto previsto dall’art 12, commi 3 e 4 del CCNL del 2006 come modificato dall’art 6 del 
CCNL del 2010. 
Lo SNALS-Confsal ha ribadito che una proposta concreta di ridefinizione a livello nazionale 
delle fasce di complessità delle scuole può scaturire solo dal confronto sui criteri, che 
devono essere definiti sulla base di criteri oggettivi e disponibili al SIDI, in grado di 
rappresentare le particolarità di tutte le regioni e di assicurare una chiara progressività 
degli indici dei diversi parametri coinvolti.  
Sul FUN la situazione si presenta particolarmente grave. Grazie agli stanziamenti 
straordinari una tantum di 13 milioni di euro nel DL 34/2020 e 25,8 milioni di euro nella 
Legge di bilancio 2021, sono state individuate le risorse per il triennio 17/18 – 19/20, ma 
allo stato attuale non ci sono le necessarie coperture finanziarie che consentano di 
mettere al sicuro anche le retribuzioni del 20/21 e degli anni successivi. 
A seguito di tale situazione, nella maggior parte delle regioni, i dirigenti scolastici 
percepiscono ancora la retribuzione di posizione parte variabile definita dai contratti 
integrativi regionali 2016/2017, non percepiscono da 3 anni la retribuzione di risultato 
(valore medio € 3.500,00 annui), non percepiscono le indennità di reggenza se hanno 
svolto questo incarico aggiuntivo obbligatorio, percepiscono una pensione provvisoria se 
nel frattempo sono cessati dal servizio. 
La conseguenza più grave è però subita dai neo-dirigenti scolastici assunti dal 1° 
settembre 2019 che in 10 regioni non si vedono riconoscere dall’USR il diritto alla 
retribuzione di posizione parte variabile (una media di 13.000,00 euro lordi annui) e si 
vedono costretti a rivolgersi ai tribunali del lavoro. 
È necessario, perciò, sollecitare gli organi di controllo a restituire tempestivamente gli atti 
contabili sottoposti al loro esame, per consentire agli USR di riprendere quanto prima la 
contrattazione e riallineare le retribuzioni dei dirigenti scolastici alle annualità di 
riferimento. 
Per tale motivo lo SNALS-Confsal ha chiesto la decorrenza degli effetti economici delle 
nuove fasce a partire dal 2022/23 per evitare arretramenti delle retribuzioni o, peggio, 
restituzione di somme. Abbiamo altresì chiesto che l’intesa che scaturirà dal confronto 
sulle fasce possa essere sottoposta a revisione nel momento in cui con il nuovo CCNL si 
potrà disporre di in quadro certo delle risorse per la retribuzione accessoria. 
 

PENSIONATI 2016 – RILIQUIDAZIONE PENSIONE PER AUMENTI C.C.N.L. 
SCUOLA 2018 
I pensionati scuola 2016 possono scaricare con Spid il modello S.M. 5007 protocollato. 
Detto modello è la determina di riliquidazione della pensione per effetto degli aumenti 
previsti nel C.C.N.L. 2018 spettanti al personale cessato dall’1.09.2016 al 31.08.2018. 
Il modello viene inviato con P.E.C. anche all’ultima scuola di titolarità, che poi lo notifica 
tramite e-mail personale agli interessati. 
E’ importante controllare attentamente tale modello per rilevare eventuali errori che, se 
non evidenziati, potrebbero penalizzare a vita la pensione percepita. 
Il modello, composto da 4 o 5 pagine, riporta il servizio utile a pensione, i calcoli, e 
l’importo annuo lordo della pensione. 
Nel caso di riliquidazione per aumenti relativi al contratto 2018, nel modello S.M. 5007 
sono riportati i miglioramenti spettanti durante l’arco di vigenza contrattuale, da 



corrispondere alle scadenze stabilite: 01.09.2016 – 01.01.2017 – 01.03.2018. 
 

  
 

EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ, ORIENTAMENTO, SPORT, 
LOTTA AL BULLISMO: AVVISI MI SULL’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Sono stati pubblicati dal Ministero dell’Istruzione gli avvisi relativi al potenziamento degli 
apprendimenti di studentesse e studenti e, contestualmente, all’ampliamento dell’offerta 
formativa delle scuole (link: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/avviso-bando-440_97). 
Gli avvisi (di cui 2 destinati esclusivamente ai Centri Provinciali per l’Istruzione degli 
Adulti) sono destinati direttamente alle scuole e riguardano i seguenti ambiti: 
 ampliamento dell’offerta formativa su diverse tematiche quali la dispersione scolastica, 

l’orientamento, il contrasto del bullismo, le ricorrenze di carattere nazionale e 
internazionale, l’educazione alla salute e stradale (2,76 milioni di euro); 

 sostenibilità e transizione ecologica (2 milioni di euro); 
 promozione dell’attività motoria e sportiva (1,5 milioni di euro); 
 potenziamento delle competenze linguistiche (850 mila euro); 
 garanzia delle competenze della popolazione adulta (850 mila euro); 
 orientamento e motivazione scolastica (850 mila euro); 
 potenziamento delle competenze logico-matematiche (850 mila euro); 
 potenziamento degli sportelli per l’autismo e istituzione di nuovi (850 mila euro); 
 pratica corale (680 mila euro); 
 potenziamento dei Centri Regionali di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo per 

l’istruzione degli adulti (420 mila euro); 
 promozione dell’innovazione pedagogica plurilingue (160 mila euro); 
 supporto alla transizione digitale (200 mila euro). 

 
CONCORSO ORDINARIO INFANZIA E PRIMARIA 

Ricordiamo che quanto prima uscirà il bando per i concorsi ordinari per la scuola dell’Infanzia e 
Primaria che dovranno svolgersi entro dicembre 2021 (dichiarazioni del ministro Binachi).  
Possono partecipare gli aspiranti che hanno presentato domanda entro il 31 luglio 2020 che sono più 
di settantaseimila. Si poteva scegliere di concorrere – se in possesso dei titoli previsti – in una 
regione sia per infanzia che primaria, che sostegno per il relativo grado per cui si era in possesso del 
titolo di specializzazione alla data di presentazione della domanda. 
Non è prevista, per adesso, la riapertura delle domande di partecipazione 
La prova scritta computer-based è distinta per ciascuna procedura e ha una durata di 100 minuti ed è 
composta da 50 quesiti. 
per i posti comuni, quaranta quesiti a risposta multipla,  
per i posti di sostegno, quaranta quesiti a risposta multipla  
per i posti comuni e di sostegno, cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua 
inglese al livello B2 e cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso 
didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali. 
 Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; 
l’ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. Non si dà luogo 
alla previa pubblicazione dei quesiti. 
I candidati che hanno superato la prova sono ammessi a sostenere la prova orale. 
Saremo più dettagliati nei prossimi comunicati e appena pubblicato il bando. 

 
Cordiali saluti 
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