
Stanno svolgendo in condi-

zioni di estrema complessità 

e difficoltà. Ne siamo consa-

pevoli e avevamo proposto 

di procrastinare gli adempi-

menti di uno o due mesi, ma 

i dissidi insorti tra alcune 

organizzazioni sindacali 

hanno impedito di raggiun-

gere l’unanimità necessaria 

per questo rinvi0. 

Votare è certamente un di-

ritto, ma in un momento 

così particolare e critico co-

me quello attuale è anche un 

dovere, soprattutto per ga-

rantire allo Snals-Confsal 

quelle prerogative necessarie 

a dare voce alle istanze della 

categoria e a incrementare la 

rappresentatività della no-

stra organizzazione, necessa-

ria per ottenere un profondo 

cambiamento nelle politiche 

del personale e nelle decisio-

ni che interessano il nostro 

vasto mondi dell’educazione 

e della ricerca. 

Occorre quindi uno sforzo 

collettivo, a livello nazionale 

e territoriale , affinchè siano 

presentate liste cSnals-

Confsal in ogni scuola e in 

ogni sede di servizio, siano 

raccolte le candidature di 

coloro, iscritti o simpatiz-

zanti, che si riconoscono nei 

valori dell’autonomia e liber-

tà del nostro sindacato, sia-

no espresse le preferenze 

alle nostre liste contraddi-

stinte dal motto: “ Snals– 

confusa La forza delle tue 

idee!” 

Lo Snals—Confsal sente con 

grande senso di responsabi-

lità il dovere d i non disper-

dere la fiducia e il consenso 

ricevuti grazie alle sue posi-

zioni e proposte politico-

sindacali, sempre ocerenti 

perché nascono dalla presa 

in carico delle singole pro-

blematiche, che quotidiana-

mente il personale affronta e 

che la politica non solo non 

risolve, ma aumenta. 

Problemi che si riferiscono a 

temi sindacali e a quelle che 

interessano il funzionamen-

to e la missione della scuola 

e delle altre istituzioni 

dell’istruzione e della ricer-

ca, fondamentali per il Pae-

se, e la valorizzazione dei 

lavoratori dal punto di vista 

professionale e retributivo. 

L’appuntamento delle ele-

zioni delle RSU è un grande 

esercizio di partecipazione 

edi libertà che si svolge in 

una grande competizione 

democratica  dove tutti noi 

volgiamo giocare un ruolo da 

protagonista, incrementan-

 

 
LETTERA APERTA 
 

Del Segretario Generale Elvira Serafini  alle lavoratrici e ai lavoratori della Scuola, dell’AFAM, 
dell’Università e della Ricerca. 

CARE COLLEGHE, CARI 
COLLEGHI, 
Il 5, 6, 7  Aprile 2022 si 
svolgeranno le elezioni 
per il rinnovo delle RSU. 
E’ un appuntamento im-
portante perché servirà 
ad individuare i rappre-
sentanti dei lavoratori 
nelle istituzioni scolasti-
che, nei vari istituti e sedi 
del Comparto Istruzione 
e Ricerca e concorrerò a 
determinare la rappre-
sentatività sindacale dello 
Snals-Confsal a livello 
nazionale. L’elezione del-
le RSU è sempre una sca-
denza  fondamentale, ma 
quest’anno riveste un 
r i l i e v o  m a g g i o r e : 
l’emergenza sanitaria ha 
richiesto un ulteriore ag-
gravio di compiti, ha peg-
giorato le condizioni di 
lavoro e messo a dura 
prova le relazioni  sinda-
cali. 
Lo Snals– Confsal, pro-
prio per difendere gli 
spazi di democrazia e di 
partecipazione, la profes-
sionalità dei vari ruoli, la 
libertà di insegnamento, 
la collegialità, la traspa-
renza, i diritti del perso-
nale, chiede il  sostegno 
di tutti i lavoratori della 
s c u ol a ,  d e l l ’ AF A M, 
dell’università e della 
ricerca per proseguire 
con ancora maggiore for-
za, l’azione a difesa di 
tutti i lavoratori del Com-
parto. 
Purtroppo le procedure 
di composizione e pre-
sentazione delle liste si 

do adesioni, consensi e rap-
presentatività per essere 
sempre più interlocutori, 
autorevoli e attivi, in tutti i 
luoghi di lavoro e nei tavoli 
di confronto con le ammini-
strazioni nazionali e territo-
riali. 
Le sfide che abbiamo davanti 
sono fondamentali: dal rin-
novo dle contratto alle rifor-
me, dall’utilizzo delle risorse 
del PNRR alla tutela della 
salute e della sicurezza, dagli 
organici all’innovazione di-
dattica e digitale, dal preca-
riato al dimensionamento di 
scuole e classi. 
U n i t i  n e l l e  i d e e 
enell’impegno per raggiun-
gere gli obiettivi di difesa dei 
diritti di tutti i lavoratori 
delle istituzioni del nostro 
Comparto. 
Nell’assicurare il sostegno 
della segreteria generale e 
delle strutture territoriali, 
auguro a tutti un buon lavo-
ro. 
Elvira Serafini 
Segretario generale del-
lo Snals-Confsal 

SCUOLA S.N.A.L.S. 
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SOLIDARIETÀ DELLA SCUOLA ITALIANA AI LAVORATORI UCRAINI 
L’Europa deve assumere un ruolo di protagonista nella difesa della democrazia, della pace e delle 
regole dei diritti umanitari che rischiano di essere irrimediabilmente compromessi 
  
Roma 24 febbraio 2022 –Lo Snals-Confsal si augura l’immediata cessazione dell’occupazione militare dell’Ucraina e 
la fine delle ostilità esprimendo la piena solidarietà dei lavoratori della scuola italiana a tutti i lavoratori ucraini. 
“Sollecitiamo l’ONU e l’Unione Europea a cercare attraverso le vie diplomatiche le condizioni per la pace” – ha di-
chiarato il Segretario generale Elvira Serafini – “e riteniamo che L’Europa abbia, innanzitutto, il dovere di assumere 
un ruolo di protagonista nella difesa della democrazia, della pace e delle regole dei diritti umanitari che rischiano di 
essere irrimediabilmente compromessi”. 

  
Il Segretario Generale 
(Elvira Serafini) 

 

CONCORSI PER I DOCENTI GESTITI DALLE SCUOLE. LO SNALS-CONFSAL E’ PER IL MANTENI-
MENTO DEL NOSTRO ORDINAMENTO STATALE 

  

 

-Negli ultimi tempi sta prendendo piede l’ipotesi, sostenuta anche da qualche associazione di categoria dei dirigenti 
scolastici, di affidare il reclutamento dei docenti alle scuole, sotto la guida e la responsabilità dei capi di Istituto. Lo 
Stato italiano non prevede tale possibilità e il paragone che viene fatto con altri Paesi non rende comunque la propo-
sta condivisibile ed accettabile. Nel nostro Paese l’istruzione ha un carattere nazionale e non è prevista la gestione 
privatistica o aziendale delle scuole; le amministrazioni regionali hanno tra l’altro una limitata possibilità di legifera-
re in tema di istruzione e comunque sempre nel rispetto degli obiettivi fissati a livello nazionale. La stragrande mag-
gioranza delle scuole fa parte dell’istruzione pubblica che garantisce un reclutamento omogeneo a livello nazionale 
garantendo pari diritti a qualsiasi cittadino ovunque egli risieda. 
Per Lo Snals-Confsal, quindi, occorre ed è prioritario potenziare il carattere pubblico della scuola e bisogna soprattut-
to evitare che essa possa diventare oggetto di interessi politici. 
Piuttosto sarebbe opportuno assicurare una giusta valorizzazione della funzione dirigenziale in termini economici 
oltre che adeguate risorse finanziarie e strumentali alle scuole. Attualmente i dirigenti scolastici sono già gravati da 
compiti estranei alle loro funzioni che distraggono dagli obblighi di coordinamento didattico condizionando pesante-
mente gli esiti del processo di insegnamento. 
Il Governo deve ripensare il sistema di reclutamento assicurando procedure snelle e volte a verificare anche le capaci-
tà metodologiche e pedagogiche oltre che le esperienze di servizio. Un reclutamento veloce, che non entri in conflitto 
con le assunzioni da GPS, cui faccia seguito un adeguato e selettivo percorso di formazione con verifica finale. Su que-
sto attendiamo ormai da troppo tempo risposte adeguate e tempestive. 
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LO SNALS-CONFSAL: BENE ASSUNZIONI DA GPS DI SOSTEGNO E INSERI-
MENTO IN GRADUATORIA DI MERITO DEGLI IDONEI STEM. ORA È UR-
GENTE LA RIFORMA DEL SISTEMA DI RECLUTAMENTO  

 Le iniziative dello Snals-Confsal a difesa dei legittimi diritti dei precari hanno portato a significativi risultati. Nelle 
commissioni parlamentari, riunite per la conversione in legge del decreto Milleproroghe, sono stati approvati due 
importanti emendamenti: la proroga al prossimo anno scolastico delle assunzioni dalle GPS di prima fascia per il so-
stegno e l’inserimento nelle graduatorie di merito degli idonei nei concorsi ordinari per le materie Stem. Ora auspi-
chiamo una rapida soluzione al problema dell’aggiornamento non rinviabile di tutte le graduatorie provinciali per le 
supplenze. 
Si attende ora l’approvazione definitiva del Parlamento delle disposizioni previste per le quali lo Snals-Confsal si è 
battuto con forza, rappresentando le richieste di migliaia di docenti di sostegno e dei docenti stem che, pur avendo 
superato le prove dei concorsi ordinari, sarebbero stati costretti a sostenere un altro concorso per accedere 
all’insegnamento. 
Lo Snals-Confsal ritiene che sia giunto il momento di riformare il sistema di reclutamento del personale, valorizzan-
do il servizio di coloro che da anni garantiscono il funzionamento delle scuole, attraverso nuove procedure straordi-
narie e semplificate per i docenti e i Dsga facenti funzione. In tal modo si potrà consentire realmente la copertura dei 
posti che annualmente restano vacanti e disponibili. Se si vuole garantire il regolare avvio del prossimo anno scolasti-
co bisogna adottare soluzioni urgenti e concrete per tutelare i diritti dei precari e soprattutto il diritto allo studio degli 
studenti. 

NEWS 
PUBBLICATA L'O.M. CHE DISCIPLINA LA MOBILITÀ DEL 
PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA. LE DOMANDE 
SI PRESENTANO SU ISTANZE ON LINE 
LE SCADENZE 
PERSONALE DOCENTE: Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità è 
fissato al 28 febbraio 2022 e il termine ultimo è fissato al 15 marzo 2022. Il termine ini-
ziale per la presentazione della dichiarazione da parte di tutto il personale docente ai fini della 
graduatoria interna di istituto per l'individuazione del soprannumerario è fissato al 16 marzo 
2022 e il termine ultimo è fissato al 23 marzo 2022. 
PERSONALE EDUCATIVO: il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità 
è fissato al 1° marzo 2022 e il termine ultimo è fissato al 21 marzo 2022. 
PERSONALE ATA: il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità è fissa-
to al 2 marzo 2022 e il termine ultimo è fissato al 18 marzo 2022. 
  
I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti secondo i 
criteri previsti dal CCNI 2022, sono: 

a)    per il personale docente per tutti i gradi di istruzione, ivi inclusi i docenti delle disci-
pline specifiche dei licei musicali, il termine ultimo di comunicazione al SIDI dei posti dispo-
nibili è il 19 aprile 2022, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobili-
tà è il 23 aprile 2022 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 17 maggio 2022; 
b)    per il personale educativo, il termine ultimo di comunicazione al Sidi delle domande 
di mobilità e dei posti disponibili è il 22 aprile 2022 e la pubblicazione dei movimenti è 
fissata al 17 maggio 2022; 

c)    per il personale ATA, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobili-
tà e dei posti disponibili è il 29 aprile 2022 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 20 
maggio 2022. 



RICORSO PER IL RICONOSCIMENTO GRADONE STIPENDIALE 3-8 ANNI DEL PERSONALE  
DOCENTE DELLA SCUOLA 
 

AZIONE N. 97 – RICORSO - INSERIMENTO IN GAE DIPLOMATI MAGISTRALI INDIRIZZO LIN-
GUISTICO (DIPLOMA CONSEGUITO ENTRO A.S. 2001/2002) - PREAVVISO DI PERENZIONE 

RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRESTATO COME CO.CO.CO. COME RAPPORTO DI LA-
VORO SUBORDINATO ALL’INTERNO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

Per maggiori chiarimenti riguardo i ricorsi proposti dal sindacato telefonare  al numero 0997302194 


