
 
 

SNALS CONF.Sal 
COMUNICA 

Macerata 
 

SALA INSEGNANTI-RSU 
                                                       ALBO SINDACALE 

 

 
Anno XXXVI n. 2 Febb.2015 SEGRETERIA PROV.le SNALS-CONFSAL MACERATA Via V.C.Guerra n.12 t.0733/260274 

 

NUOVO PRESIDENTE DELLA R EPUBBLICA  
E LA BUONA SCUOLA 

 Al momento di scrivere non conosciamo il decreto sulla buona scuola e non azzardiamo cifre e 
numeri di nuove immissioni in ruolo. La correttezza e la serietà impongono di scrivere cose che 
hanno una fondatezza e non solo ricavate da varie indiscrezioni: pertanto, ritorneremo con 
comunicati speciali ad informare i nostri iscritti appena usciranno documenti e decreti ufficiali.  
Vogliamo invece innanzitutto esprimere ora soddisfazione e rallegramenti come uomini di scuola al nuovo 
Presidente della Repubblica nella persona dell’on.  Sergio Mattarella. 
La nostra soddisfazione viene  dal fatto che per la prima volta nella nostra storia repubblicana il capo dello Stato 
è stato titolare del Ministero della pubblica Istruzione anche se per un solo anno dal luglio 1989 a luglio 1990 
(erano tempi di governi balneari). Ebbene allora  fu apprezzato come Ministro che, anche se per un tempo 
ristretto, cercò di studiare e approfondire i temi della organizzazione scolastica con la “Conferenza Nazionale 
sulla Scuola” con il coinvolgimento di tutte le componenti gravitanti nel mondo scolastico. Fu una esperienza di 
un certo valore per la riflessione e l’approfondimento dei temi trattati. Abbiamo motivo di credere, pertanto, che 
il nuovo presidente prima di firmare decreti (soprattutto quello della scuola) approfondisca e coinvolga 
profondamente l’ambiente a cui sono destinati. Un altro motivo di soddisfazione è dato dal fatto che durante il 
suo ministero venne varata la legge 148/1990 che ancora oggi viene considerata una delle migliori riforme che 
allora la scuola elementare abbia avuto: la scuola dei moduli e della compresenza di insegnanti disciplinari in 
più classi. Purtroppo la riforma successiva cosiddetta “riforma Gelmini” ha del tutto modificata la struttura 
organizzativa didattica generando l’attuale scuola primaria riportando il “maestro unico”. Ora ci troviamo in un 
momento in cui la scuola vede davanti a sé nei prossimi mesi molte e radicali iniziative di cambiamenti e di 
innovazioni dove tanti vogliono dire giustamente la loro ma, sembra, pochi e “non udenti” sono quelli che 
vogliono decidere: non sembra infatti che i suggerimenti avuti con la consultazione “on-line” siano stati più di 
tanto tenuti in considerazione.  
Lo abbiamo detto e ridetto che nessuna riforma può portare risultati positivi senza il coinvolgimento e 
l’adesione del personale che dovrà gestire tale riforma la quale per giunta, interessando la scuola coinvolge un 
mondo particolarmente complesso e difficile: altro che delibere a colpi di maggioranza! Le avvisaglie di 
criticità sono tante e per giunta di un certo rilievo, come per esempio la valutazione dei docenti da parte degli 
studenti, l’anzianità e scatti stipendiali quasi oscurati, le parziali immissioni in ruolo di docenti con tanti anni di 
insegnamento. E’ stato detto dal nostro premier Renzi che “ se riparte la scuola, riparte l’Italia”. Ma forse la 
scuola  si è fermata senza che ce ne accorgessimo? E come farla “ripartire” con il turbo come più volte egli ha 
detto riguardo alle riforme? Alla scuola servono solo la serietà degli studi, la dignità degli operatori scolastici e 
l’autorevolezza dell’istituzione. Abbiamo invece un Sottosegretario al Ministero, Davide Faraone, che sostiene 
l’importanza  e il valore delle occupazioni scolastiche vantandosi per giunta di aver partecipato in prima 
persona alle occupazioni. Capito? Ecco perché crediamo che di un presidente come Sergio Mattarella ci si possa 
fidare se non altro per la sua alta personalità e per le sue competenze ed esperienze del mondo scolastico avute 
nel passato.  
Un presidio di garanzia che può tranquillizzarci.    

Giovanni Bonvecchi 
 
 
 
 



 

CONCORSO PER  DIRIGENTE SCOLASTICO 
Riportiamo la bozza del bando  del regolamento del concorso a Dirigente scolastico che è stata inviata dal MIUR alla Funzione Pubblica, al MEF e al 
Consiglio di Stato per essere poi pubblicata come DPCM presumibilmente entro il 31 marzo 2015. La procedura concorsuale consisterà in una prova 
preselettiva al termine della quale saranno ammessi alle due prove scritte e a quella orale un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti 
messi a concorso. Al Corso di formazione saranno ammessi i candidati che abbiano conseguito almeno 70 centesimi in ciascuna delle tre prove, in 
numero uguale a quello dei posti messi a concorso con una maggiorazione fino al 20% degli stessi. Il Corso sarà articolato in una fase della durata di 
4 mesi e in una fase di tirocinio in una istituzione scolastica della durata di 2 mesi. Il bando conterrà la riserva dei posti del 30% per le categorie 
previste dalla legge 87 del 5 giugno 2014 di conversione del D.L. n.58/2014: i vincitori dovrebbero prendere servizio il 1° settembre 2016. 
Ricordiamo infine che la procedura concorsuale è unica e nazionale: i candidati concorreranno per i posti disponibili su tutto il territorio nazionale, 
indicando nella domanda le preferenze.  

CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO PER DIRIGENTE SCOLASTICO 2015 
Comunichiamo che è possibile fin d’ora effettuare la procedura di iscrizione telematica su piattaforma e-learning per Confsalform al 
corso di preparazione al prossimo concorso DIRIGENTI SCOLASTICI al quale possono partecipare tutti gli insegnanti di ruolo con 
almeno 5 anni di effettivo insegnamento anche con il pre-ruolo. Ricordiamo che il corso di formazione sarà strutturato, attraverso 
una prima parte online, su piattaforma e-learning per Confsalform, per una durata di circa 98 ore di formazione, che vedono 
un’attenta attività di aggiornamento e di attualizzazione dei contenuti dei moduli formativi, sviluppando una serie di servizi a supporto 
del processo di acquisizione delle competenze proprie del Dirigente Scolastico, come un simulatore della prova preselettiva, lo studio 
di casi, test di verifica, tutor disciplinare, tutor tecnico, forum, materiali di documentazione, link utili (v. all.2 - Locandina 
promozionale). E da un ulteriore livello in modalità web conference, caratterizzato da due eventi live, della durata di 5 ore ciascuno.  
Ovviamente, Confsalform si impegna ad integrare nuovi argomenti, al momento della pubblicazione del bando, al fine di adeguare il 
corso alle esigenze di preparazione dei candidati. La Confsalform comunica alle Segreterie Provinciali e Regionali che il costo del 
corso di preparazione al corso concorso per Dirigente Scolastico 2015 è di € 340,00 per gli iscritti Snals-Confsal, mentre per i non 
iscritti è di € 500,00 (v. all.1 – Modulo di iscrizione) da effettuarsi presso la segreteria provinciale. Per ulteriori informazioni è 
possibile contattare la Dott.ssa Emanuela Artibani al numero 0655342172 e all’indirizzo e-mail e.artibani@confsalform.it. 
 

CALENDARIO SCOLASTICO  2015/2016 
La Giunta regionale ha approvato l'articolazione del calendario scolastico per l'anno 2015/16 per le Marche.  
Nelle scuole primarie e nelle secondarie di I° e II° grado le lezioni hanno: inizio lunedì 14 settembre 2015;  termine sabato 4 
giugno 2016 in caso di attività didattica svolta su sei giorni; termine venerdì 3 giugno 2016 in caso di attività didattica svolta su 
cinque giorni  
Nelle scuole dell'infanzia le lezioni hanno: inizio il 14 settembre 2015; termine il 30 giugno 2016. 
Le lezioni sono sospese nei seguenti giorni per festività di rilevanza nazionale: 
tutte le domeniche, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1° gennaio. 6 gennaio, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 
giugno, festa del Santo Patrono. In aggiunta alle festività nazionali le lezioni sono sospese nei giorni: 2 novembre, 7 dicembre, dal 24 
dicembre 2015 al 5 gennaio 2016 per vacanze natalizie, dal 24 marzo 2016 al 29 marzo 2016 per vacanze pasquali. Il giorno 10 
dicembre è giornata dedicata alle Marche; le scuole sono invitate a partecipare alle iniziative che saranno organizzate sul tema, mentre 
le attività didattiche non sono sospese. Il numero minimo di giorni di lezione per ciascuna autonomia è determinato in 204 per attività 
svolta su sei giorni settimanali o 169 giorni se svolta su cinque giorni settimanali L'adattamento del calendario scolastico alle 
esigenze del Piano dell'offerta formativa è deliberato entro il 31 maggio 2015 dal Consiglio d'Istituto delle scuole, previa 
concertazione con gli Enti locali. 

LA SCUOLA CHE VERRÀ 
Sappiamo bene che ci muoviamo in un terreno scivoloso e avvolto ancora nella nebbia perché a tutt'oggi il progetto de "La Buona 
Scuola" è un mistero che scaturirà direttamente dalle mani dei tecnici del Governo senza che le organizzazioni sindacali direttamente 
interessate potranno averlo non dico discusso ma neanche visionarlo. Per ora andiamo avanti, quindi, con le poche anticipazioni che il 
sottosegretario Faraone sta centellinando dalle sue newsletter  prima che il decreto (o disegno di legge) apparirà. Alcune di queste 
anticipazioni riguardano delle innovazioni sulle funzioni dei principali protagonisti del sistema scuola. Gli studenti saranno messi al 
centro della Buona scuola e avranno la possibilità di avanzare proposte, prendere decisioni, esprimere valutazioni sui docenti e sulla 
didattica; i professori non saranno meri esecutori di compiti e servizi ma professionisti con possibilità di fare carriera e avere stipendi 
più alti in buona percentuale in base al merito e all'impegno e potranno scegliere fra due percorsi: quello più legato alla didattica 
(mentor) e quello di supporto organizzativo. I Dirigenti scolastici non saranno considerati più manager ma "sindaci della comunità 
scolastica", figura che trova la sua legittimazione dal basso e non il terminale del sistema amministrativo alla stregua di altre dirigenze 
della P.A. Sarà indispensabile, sempre secondo le anticipazioni di Faraone, che possano esercitare il loro ruolo di coordinamento 
didattico e culturale e non soltanto amministrativo per il funzionamento di ciascuna scuola. La parte organizzativo-gestionale sarà 
affidata in parte al DSGA e in parte agli uffici scolastici territoriali attraverso i Dirigenti tecnici che non sono a diretto contatto con la 
comunità educante. Ritorneremo sull’argomento e con più riflessione quando si avranno documenti ufficiali.  
 

RIFORMA : docenti più poveri? 
Il Governo intende abbassare le retribuzioni dei docenti? È questa la domanda che si chiedono in tanti dopo aver letto il documento 
diffuso sulla Buona scuola. Il nuovo sistema di calcolo degli scatti di anzianità a cadenza triennale riguarderà il 33% del personale 
docente: tutti gli altri (il 66% dei docenti) dovranno dimenticare aumenti di stipendio a scadenze fisse e si dovranno contendere benefit 
in base ad incarichi, collaborazioni, corsi di perfezionamento o master. L'attuale sistema di progressione di carriera consente di 
ottenere un aumento di stipendio di 150-200 euro ogni 7 anni: con la nuova progressione la migliore delle ipotesi consentirà di 
recuperare circa la metà di quello che si ottiene oggi. Ogni anno di servizio non valutato farà perdere mediamente 1000 euro all'anno e 
ciò si ripercuoterà anche su pensione e buonuscita. Staremo a vedere se il treno avviato da Renzi saprà trovare il binario giusto....... 



TRASFERIMENTI ovvero MOBILITA’ 
E’ stata firmata il 24 febbraio u.s. la O.M. n.4 sulla mobilità per l’a.s. 2015/16. Le date di presentazione delle domande: per il 

personale docente di ogni ordine e grado dal 26 febbraio al 16 marzo; per il personale ATA dal 18 
marzo al 15 aprile.  
Tutte le domande, sia del personale docente che ATA dovranno essere compilate on line e via web alla scuola. 

La presentazione delle domande avverrà tramite la procedura POLIS. Per cui: 
� chi non è ancora registrato al sistema POLIS  deve collegarsi ai siti "Istanze on line", 
� chi è già registrato controlli la validità delle proprie credenziali username, password, codice personale, 
� chi avesse l'utenza revocata per mancato utilizzo può riattivare l'utenza sempre su "Istanze on line" 

Gli iscritti che vogliono avvalersi dell'assistenza Snals per la compilazione della 
domanda devono prendere appuntamento telefonico (tel n. 0733/260274). Si consiglia: 

� preparare su una pennetta USB i modelli che dovranno essere allegati alla domanda (allegato D per i servizi, allegato F 
per la continuità, dichiarazioni personali per esigenze di famiglia e titoli) 

� chi avesse difficoltà a reperire i modelli può rivolgersi ai nostri uffici sindacali 
� ai colleghi che volessero avvalersi della sede di CIVITANOVA M.  comunichiamo che un collaboratore della segreteria 

provinciale sarà presente a Civitanova il MARTEDI e SABATO dalle ore 15,30 alle 19 il martedì, e dalle 9 alle 13 il 
sabato. Per appuntamento si prega di chiamare il numero 0733 815494. 

Lo Snals-Confsal ha protestato cercando di ottenere un maggior respiro nella presentazione delle domande, particolarmente di quelle 
del personale docente, che prevedono una tempistica troppo ristretta, sottolineando che per il personale riveste notevole importanza 
avere un tempo sufficiente a disposizione per l’attuazione dell’importante scelta di presentazione della domanda di mobilità territoriale 
o professionale. 
Le continue disfunzioni del sistema on line relativo alla presentazione delle domande di mobilità, accadute negli anni precedenti, 
hanno evidenziato, tra l’altro, i gravi e continui black out nel sistema verificatisi negli aa.ss. precedenti.  
Invitiamo, pertanto, anche a causa della estrema brevità dei tempi a disposizione, i colleghi iscritti al sindacato a segnalare ogni 
possibile disguido che accadrà nella funzionalità del sistema POLIS per la presentazione delle domande di mobilità. Noi ci 
impegniamo fin d’ora a trasmettere, in tempo reale, al MIUR e al sistema informativo i disguidi verificatisi, perché possano essere 
tempestivamente superati. In particolare, vi chiediamo di segnalare di quale disfunzione si tratta e di fare preciso riferimento agli orari 
(di inizio e termine) della disfunzione. 

PENSIONAMENTI DEFINITIVI 
SCUOLA INFANZIA  -Totali n.19: IC Matelica, IC Cingolani Montecassiano, 2 IC Monti Pollenza, 3 IC Mestica Macerata, 3 Fermi 
Macerata, 2 IC Alighieri Macerata, IC Sanzio P.P.Picena, 1 IC Tacchi Venturi S. Severino M., IC Via Tacito Civitanova M., IC 
S.Agostino Civitanova M., IC Lotto Monte S. Giusto, IC Medi Portorecanati, IC Leopardi Sarnano. 
SCUOLA PRIMARIA  - Totali n.24: 3 IC Gigli Recanati, IC Mogliano, 2 IC Betti Camerino, IC Mestica Macerata, 4 IC Leopardi 
Potenza Picena, IC Badaloni Recanati, 2 IC Sanzio P.P.Picena, 2 IC Fermi Macerata, IC Leopardi Sarnano, IC Pievetorina, 2 IC 
Tacchi Venturi S. Severino M., IC Don Bosco Tolentino, IC Lucatelli Tolentino, IC Regina Elena Civitanova M., IC Cingolani 
Montecassiano. 
SCUOLA MEDIA  Totali n.19 Classe A028 IC Medi Portorecanati. A030: IC Alighieri Macerata, IC Leopardi Sarnano. A033: IC 
Mestica Civitanova M., 2 IC Alighieri Macerata. A043: IC Mestica Civitanova M., IC Alighieri Macerata. A059: IC Monti Pollenza, 
IC Betti Camerino, IC Leopardi P.Picena, IC Cingolani Montecassiano, 2 IC Lucatelli Tolentino.A245: IC Montefano, IC Strampelli 
Castelraimondo, M. A345: Corso Lavoratori Portorecanati, IC Tacchi Venturi S. Severino M., Mestica Civitanova. 
SCUOLA SUPERIORE Totali n.30: A004: Ist. Arte Macerata, A007: IIS Bonifazi Civitanova M., A013: ITC Corridoni Civitanova 
M., A017: IPSAR Varnelli Cingoli, ITC Corridoni Civitanova M., IIS Bonifazi Civitanova M. A019: IIS Bramante Macerata, ITC 
Gentili Macerata, ITC Corridoni Civitanova M., A025: Liceo Scientifico Galilei Macerata, A029: ITAS Ricci Macerata, A034: 2 IPIA 
Corridoni Corridonia, A037: Lic. Scient. Macerata, , A047: IIS S.Ginesio, IIS Mattei Recanati, Lic. Scient. Macerata, A050: ITGC 
Camerino, ITA Garibaldi Macerata, 2 ITC Gentili Macerata, A051: Lic. Classico Recanati, A346: ITAS Ricci Macerata, ITG 
Bramante Macerata, ITIS Divini S.Severino M., IPIA Sarnano, C240: ITAS  Ricci Macerata, Conversazione Francese: Lic. Classico 
Recanati.  
PERSONALE ATA - Collaboratori scolastici: totali n.12: IC Lucatelli Tolentino, IC Badaloni Recanati, IC Monti Pollenza, ITIS 
Divini S.Severino M., IC Coldigioco Apiro, IC Mestica Cingoli, Lic. Scient. Galilei Macerata, IC Tacchi Venturi S.Severino M., IC 
Lotto Monte S. Giusto, IIS S. Ginesio, IPSAR Varnelli Cingoli, IC Mestica Macerata. 
- Assistenti tecnici: totali n.5: IIS S. Ginesio, IIS Mattei Recanati, IPIA Corridonia, IIS Bonifazi Civitanova M., IIS Varano 
Camerino. 
- Assistenti amministrativi: totali n.7: ITC Gentili Macerata, IIS Filelfo Tolentino, IIS Divini S.Severino M., IC Mogliano, IC 
Regina Elena Civitanova M. IPSAR Varnelli Cingoli, IC Pievetorina. 
- DSGA Totali n.2: IC Bassi Civitanova M., ITIS Divini S.Severino M.- Personale educativo  n.1 Convitto Nazionale Macerata. 
Desideriamo comunicare la situazione aggiornata delle scuole che hanno la segreteria libera in organico Dsga a partire dal prossimo 1 
settembre: I.C.BASSI Civitanova – ITIS Sanseverino – CPIA a Macerata – I.C. Tacchi e Venturi Sanseverino.  
I DSGA in attesa di sede definitiva sono tre. In conclusione abbiamo in provincia di Macerata un posto libero in organico per 
trasferimenti interprovinciali e/o per nomina annuale. 
 

LUTTO  
È deceduto il collega prof. ORLANDO GUIDARA  da tempo in pensione. La redazione di Snals-Comunica e la Segreteria 

provinciale partecipano al lutto che ha colpito la famiglia ed esprimono le più sentite condoglianze. 

 



SI LAUREA A 81 ANNI (PER LA SESTA VOLTA )* 
Non è mai troppo tardi. Così deve aver pensato Luigi Milana, 81 anni, che si appresta a conseguire la sesta laurea, in Storia del Cristianesimo, 
all’Università di Padova. La prima laurea l’aveva conseguita alla “verde” età di 53 anni, dopo la pensione. 
Nel suo curriculum, la prima laurea, in lettere, conta solo due 106, poi tutti 110 e lode. Milana è innanzitutto una persona con una volontà di ferro. 
Rimasto orfano in giovane età, cresce in un collegio di Verona senza l’affetto dei genitori. Iscritto all’istituto tecnico, si diploma in meccanica. 
Quindi il lavoro, ai cantieri navali di Venezia, dove rimane 25 anni. Prossimo alla pensione, sua moglie Paola lo iscrive alla Facoltà di Lettere, perché 
nel tempo libero si “annoiava”. Comincia così la storia delle lauree (6). 
Auguri pluridottore! 

UNIVERSITA’  
DUE DIPLOMATI SU TRE SI ISCRIVONO  MA QUANTI LA CONCLUDONO?* 

L’ultima indagine di Almalaurea racconta le scelte dei diplomati italiani. Insoddisfatti e indecisi. Così appaiono gli iscritti all’Università. Il 
sessantacinque per cento dei diplomati si iscrive (76 % liceali, 39 % tecnici, 19 % professionali); ma dopo un anno diciotto diplomati su cento 
abbandona e, successivamente, il diciannove per cento cambia corso di studio. C’è qualcosa che non va in questo sistema.  Un motivo sembra essere 
l’orientamento sbagliato, un altro la scarsa prospettiva di lavoro anche con una laurea in tasca. “Laureata con centodieci e lode impartisce lezioni 
private ad alunni di ogni ordine di scuola”. Sempre più spesso si leggono nelle bacheche e alle casse dei supermercati questi disperati appelli. 
A parte il brutto termine “impartire” ciò sta a significare il grande disagio della condizione lavorativa giovanile, ormai attorno al quarantacinque per 
cento. E allora molti universitari appena trovano qualcosa, anche a tempo determinato, abbandonano. 
Ci penserà il Jobs Act?  Che ne sarà di questa generazione?       * Girotti Pasquale 
 

DOMANDE SERVIZIO PART-TIME 
Come gli anni scorsi entro la data del 15 marzo i docenti di ruolo possono produrre domanda per richiedere il tempo parziale per 
l'anno scolastico 2015/2016 (riferimento O.M. n.55 del 13/2/1998). La domanda va presentata per il tramite del Dirigente scolastico 
della scuola di servizio. Il part-time dura due anni scolastici: se si decide di proseguire il rapporto in tempo parziale, al termine dei due 
anni non è necessaria alcuna richiesta di proroga mentre il ritorno a tempo pieno deve essere espressamente richiesto. A domanda già 
presentata è possibile la revoca entro i termini stabiliti; a provvedimento già disposto non è più possibile revocare. La durata minima 
della prestazione lavorativa deve essere di norma pari almeno al 50% di quella a tempo pieno e può essere realizzata con articolazione 
di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (part-time orizzontale), con articolazione della prestazione su alcuni giorni della 
settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno (part-time verticale); col sistema misto risultante dalla combinazione dei primi 
due. Al docente saranno corrisposti emolumenti in misura proporzionale alle ore di servizio. Per il conteggio delle ferie si prega 
rivolgersi in sindacato. 

La Persona al centro non le Teorie  di Daniela Meschini* 
Nella società del relativismo, della liquidità appare in modo prepotente il pensiero unico e se da quel pensiero dissenti, diventi vittima 
di attacchi. Ho letto di un’insegnante che aveva scritto sulla contrarietà alla teoria del Gender e del linciaggio mediatico subito. Quello 
che sorprende è che proprio i sostenitori del relativismo rivendicano la propria verità come panacea per il mondo. Una teoria come 
unica verità. E’ quello che sta accadendo sulla” teoria del gender”.Teoria appunto, cioè qualcosa che si deve dimostrare 
scientificamente. Questa teoria nasce dalla sinergia di diverse discipline e sostiene che la società si è strutturata sulla prevalenza di un 
genere su un altro. Idee che si sviluppano, in America tra gli anni ’70 e ’80 grazie alle potenti lobby gay e si diffonde in Europa negli 
anni ‘80. Rappresenta una modalità d’interpretazione delle identità maschile e femminile, del rapporto tra individuo e società, tra 
individuo e cultura. Una lettura gender sensitive, si applica così a qualunque branca delle scienze umane e non si limita quindi a 
proporre teorie ma mira anche a realizzare cambiamenti della mentalità e della società in primis fra tutte la delegittimazione della 
famiglia. La lettura ideologica del “genere” vuole appiattire le diversità, omologare tutto fino a trattare l'identità di uomo e donna 
come pure astrazioni. Da sempre gli individui sono divisi in uomini e donne sulla base delle loro differenze biologiche ma anche 
psicologiche, emotive e relazionali, basti pensare agli studi e alla psicoanalisi di Freud, mentre nella nuova teoria tutto è 
indifferenziato. E la scuola? Ancora una volta coinvolta sul piano ideologico invece che educativo. Pochi giorni fa ho spiegato ai miei 
alunni Oscar Wilde, è evidente che ho parlato dell’omosessualità, così come quando spiego Dino Campana parlo della follia e 
dell’amore passionale, ho affermato la necessità che nessuna discriminazione può essere accettabile e che è la persona che conta in 
quanto tale e l’omosessualità, come tutto ciò che è minoritario,deve essere rispettato “ma il trasformare questa convinzione in una 
battaglia ideologica è mistificatorio è violento... ” come ha rilevato Zecchi in un’intervista. Sostenere che il gender salva 
dall’abbrutimento vuol dire non aver compreso che il discorso va centrato sul rispetto della persona e quello non mi viene da una 
teoria ma dalla consapevolezza di essere “uomini” e a questo l’educazione deve tendere per evitare i fenomeni di bullismo verso chi in 
vario modo è diverso. Nessuna discriminazione è accettabile soprattutto a scuola e l’educazione deve tendere a una forte impronta di 
umanesimo perché ogni uomo sia accolto e rispettato senza però cambiare le carte in tavola ovvero senza mistificazioni perché la 
sovrastruttura culturale può portare alla demolizione della famiglia fulcro e centro della società, così come per una crescita sana il 
bambino ha bisogno delle due figure e identità genitoriali, escluderlo vuol dire non tener conto neanche degli studi e delle ricerche 
scientifiche di Melania Klein, di Bollea di Eriksson solo per citarne alcuni. Il grande Vigoski aveva studiato profondamente come 
l’ambiente condiziona lo sviluppo, la Teoria del Gender ipotizza invece che è il genere che è introiettato da dati culturali, a creare il 
femminile e il maschile. E’ doveroso che i ragazzi crescano in una dimensione di accoglienza e di rispetto delle differenze dove le 
famiglie siano sempre più punti di riferimento invece di genitori latitanti. E appare allora ancora più ridicolo e pericoloso il voler 
trasformare le favole curvandole verso questa teoria, la scuola non può essere il luogo di sperimentazioni ideologiche ma luogo sereno 
di crescita e di confronto.          * docente IPSIA Macerata 

Ad integrazione di quanto sopra riportato, riteniamo opportuno segnalare l’incontro che si è tenuto il 20 febbraio al cinema excelsior 
con schermo gigante alla Chiesa dell’Immacolata proprio sull’argomento. L’avv.to Gianfranco Amato (presidente dell’ass.ne “giuristi 
per la vita”) alla presenza di 1700 persone ha ampiamente chiarito con dovizia di particolari l’attuale pericolosa situazione. Chi 
volesse approfondire l’argomento può cercare su youtube “ video:HD “Educati da chi?” Gianfranco Amato, Diocesi di Macerata. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Snals cultura 
Viaggio a Forlì:   mostra Boldini lo spettacolo della modernità 

(15 marzo ’15) 
 Lo Snals, nell’ambito della sua attività culturale, organizza il g.15/3, per iscritti e 
familiari, un viaggio a Forlì , mostra: Boldini lo spettacolo della modernità. 
 

Programma: g. 15.3 ore 8.30 partenza in pulman G.T. da Macerata (Giardini e trib.), ore 9.05 da Civitanova (Agip-Mc Donald), 12.15 e 12.30 visita 
guidata della Mostra (2 gruppi) nel Museo  S.  Domenico, ore 16.30 partenza per il rientro.  
 

Costo: iscritti viaggio gratis, familiari €. 25, ingressi e guide €. 15. Per prenotare telefonare a 339-2387768. 
 

                                                                                                    *     *     * 

Viaggio a Vicenza per visita mostra “I notturni nell’arte da Tutakmon a Caravaggio e Van Gogh”  
(25-26 aprile ‘15) 

 

Programma:g.25.4 ore 7.00 partenza in pulman G.T. da Macerata (Giardini e trib.), ore 7.35 da Civitanova (Agip-Mc Donald), ore 13 e 18.45 visita 
guidata della Mostra (2 gruppi) nella Basilica palladiana, pranzo libero, ore 15-18 visita guidata centro storico, ore 20.30 cena e pernottamento nell’ 
hotel Vittoria  (4 stelle); g. 26 dopo la prima col. in hotel visita guidata Marostica e Bassano del Grappa pranzo in hotel e partenza per il rientro 
previsto alle ore 22. 
 

Costo (gratis agli iscritti il viaggio in pulman G.T.): iscritti (hotel, ingresso e guida mostra, guida città gg.2,  €. 115, familiari €. 140, incluso viaggio 
pulman. Per prenotare telefonare a 339-2387768 domenica 8 febbraio dalle ore 8. La quota va versata venerdì 6  marzo ore 16.30-18.30 presso la 
sede Snals. 

                                                                            *     *     * 
Viaggio a Formia, isola di Ventotene, Gaeta  

(1 - 3 giugno ’15) 
 

Il viaggio già programmato a Torino  non si realizzarà per l’esiguo numero di partecipanti, su richiesta di alcuni iscritti lo Snals 
propone un viaggio, più contenuto nel prezzo, all’isola di Ventotene, Formia e Gaeta. 
 

Programma: g. 1.6 ore 7.00 partenza in pulman G.T. da Macerata (Giardini e trib.), ore 7.35 da Civitanova (Agip-Mc Donald), pranzo libero, ore 15-
18 visita guidata centro storico di Formia, cena e pernottamento nell’ hotel Fagiano (3*); 
 

g.2.6 dopo la prima col. in hotel ore 9-11 navigazione per Ventotene visita guidata dell’isola: porticciolo romano, museo archeologico e tour a 
piedi del centro storico o giro in barca, pranzo in ristorante, rientro in navigazione a Formia, cena e pernottamento in hotel; 
 

g.3.6 dopo la prima col. in hotel, intera mattinata visita guidata di Gaeta: centro storico e Santuario della  Montagna spaccata, pranzo in hotel e 
partenza per il rientro previsto alle ore 22. 
 

Costo: (pulman G.T., hotel, ristoranti, guida e nave, esclusi ingressi): iscritti €.230, familiari €. 240, esterni €. 260, suppl. singola €. 80. Per prenotare telefonare a 
339-2387768 domenica 8 marzo dalle ore 8. La quota va versata venerdì10 aprile, presso la sede Snals di Civitanova ore 16,  di Macerata ore 17-18. 

                                                                                                    *     *     * 

Viaggio a Milano: visita all’Expo e Monza 
(13 - 14 giugno ’15) 

 

Programma:g. 13.6 ore 7.00 partenza in pulman G.T. da Macerata (Giardini e trib.), ore 7.35 da Civitanova (Agip-Mc Donald), pranzo libero, ore 15-
18 visita città di Monza: Duomo, corona ferrea e tesoro Longobardo, cena e pern. in hotel (3*); 
g.14.6 dopo la prima col. in hotel intera giornata visita Expo, pranzo libero e partenza per il rientro previsto alle ore 22. 
Costo: iscritti €.210 , familiari €.220, esterni €. 240,  ingresso Expo e guida a Monza  inclusi. Per prenotare telefonare a 339-2387768. 
 

PER IL PERSONALE SCOLASTICO ISCRITTO ALLO SNALS-CON FSAL 
  

per prenotazione contattare 

Il progetto nasce dalla cooperazione di un gruppo di medici 
dentisti per fornire servizi di qualità a prezzi accessibili. Il 
personale scolastico che intende usufruire delle agevolazioni 
previste dal progetto odontoiatrico riceverà alla prima visita un 
tesserino gratuito con codice identificativo per sé e per il suo 
nucleo familiare, che darà diritto a un listino prezzi riservato 
consultabile e disponibile, anche telefonicamente, presso la 
sede sindacale Snals. 
Equipe: Dottori: A. Guidi Odontoiatra – M. Tremarol i 
Ortognatodonzia – M. Orazi – Pedodonzia – S.Storti 
Igienista dentale.  

CONSULENZA E INFORMAZIONI:  
MAURIZIO LANGELLA tel. 3331437810 

ANCONA  : Via Piave n.1 (dietro Poste Centrali)  CIVITANOVA M . Via S.Pellico 70/d (c/o Villa Venere) 
 

 

RICORSO ENAM  
Rammentiamo ancora una volta ai colleghi della scuola primaria di sottoscrivere la richiesta di 
cancellazione dall'ENAM con le relative trattenute e la restituzione di quanto forzatamente versato da 
quando l'Ente è stato ufficialmente soppresso. Lo Snals si è fatto promotore di un ricorso (n. 74) che può 
essere fatto dopo l’invio personale della diffida il cui modello si trova presso i nostri uffici sindacali. 



PENSIONI:  riconoscimento servizio 2012 
Gli Uffici scolastici territoriali e le scuole sono chiamati a predisporre un nuovo prospetto dati per il personale cessato dal servizio 
dopo il 1/1/2012 (ultima data per maturare il passaggio di posizione stipendiale), per la riliquidazione della pensione e della 
buonuscita a seguito del riconoscimento del servizio prestato nel 2012 dal personale e che, entro il periodo di tempo 2/1/2012 - 
31/12/2014, ha diritto ad un passaggio di posizione stipendiale. 

ATA 
Graduatorie terza fascia. La pubblicazione della graduatoria definitiva del personale Ata terza fascia verrà 
pubblicata presumibilmente fra una decina di giorni mentre la graduatoria di aggiornamento dei 24 mesi verrà 
pubblicata fra un mese e mezzo circa. 

ELEZIONI RSU 
In considerazione dei tempi di scadenza non tra di loro concordanti dei vari argomenti da pubblicare, invieremo 
successivamente i risultati e le dichiarazioni della tornata elettorale scolastica RSU. 
 

 CONVENZIONE SNALS - ASSICURAZIONE RCA 
La Segreteria Provinciale ha stipulato esclusivamente per gli iscritti allo Snals una favorevole convenzione per le 

polizze RC Auto con la Società CATTOLICA ASSICURAZIONE (Agenzia di Macerata Moncada Bruno. P/zza 
Annessione Macerata). Chi volesse usufruirne potrà verificare la convenienza confrontando la polizza che ha in 
corso con il preventivo che può essere richiesto direttamente o tramite sindacato all’Agenzia Cattolica di cui sopra. 
Si dovrà inviare o presentare copia della sola parte frontale della propria polizza attraverso fax o e-mail : FAX n. 
0733/234451 – e-mail: info@cattolicamacerata.it dimostrando di essere iscritto Snals 

 

INDIRIZZO ON-LINE  
RICORDIAMO AI NOSTRI ISCRITTI  DI COMUNICARE LA LORO POSTA ELETTRONICA AL 
SINDACATO PER POTER RICEVERE OLTRE LO STESSO “SNALS  COMUNICA” DI OGNI MESE 
ANCHE LE NOTIZIE E COMUNICAZIONI AGGIUNTIVE. L’INVI O CARTACEO AVVERRA’ 
OGNI TRE MESI.  

Il trattamento informatico dei dati personali viene eseguito con la massima riservatezza nel rispetto della legge sulla privacy (D.L. 
196/03) e viene usato esclusivamente per l’invio di comunicazioni sindacali. 

 

ORARIO DI APERTURA UFFICI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 
dalle 10,00 alle 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 18,30 

CONSULENZA / ASSISTENZA 
CONSULENZA SCUOLA INFANZIA / PRIMARIA / SECONDARIA  / PERSONALE ATA:   mattino e pomeriggio escluso il Sabato 
CONSULENZA PENSIONI :  Mercoledì mattino e Venerdì mattino e pomeriggio 

CONSULENZA FISCALE  Martedì e Venerdì pomeriggio; ISEE venerdì pomeriggio su appuntamento 
FONDO ESPERO: Venerdì pomeriggio 
CONSULENZA LEGALE E PATRONALE:  l’Avvocato riceve presso lo SNALS il giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 
18.00 per consulenza legale gratuita anche in materie extrascolastiche di diritto civile.  Per l’assistenza patronale ai colleghi i nostri 
uffici  si appoggiano per il disbrigo delle pratiche al vicinissimo  patronato ACLI . 

SEDI DISTACCATE SNALS 
►CIVITANOVA MARCHE Piazza S. Marone n. 15 ( Tel. 0733/ 815494) Tutti i pomeriggi escluso il sabato dalle ore 16.30 alle 
ore 18.30. Tutti i Martedi’ sarà presente un collaboratore della segreteria provinciale.    IL 1° MERCOLEDI DI OGNI MESE sarà 
presente l’esperto per le pensioni. 
►TOLENTINO Piazza Mazzini n.2 (tel. 0733/962120) Martedì - Giovedì ore 16,30 -18,30 

TESSERAMENTO SNALS-Confsal 
L’adesione al sindacato del personale di ruolo in servizio nella provincia avviene esclusivamente mediante sottoscrizione di delega. 
L’iscrizione per contanti è ammessa per i supplenti temporanei, per aspiranti a supplenze e per il personale di ruolo in servizio in altra provincia e, 
eccezionalmente, per i pensionati. 
Tale iscrizione è valida 12 mesi dalla data di adesione.  Per le quote per l’ iscrizione in contanti chiedere in Sindacato 
Il versamento della quota può effettuarsi presso la sede sindacale o tramite bollettino di c.c.p. n. 10406627 intestato a Segreteria Provinciale 
SNALS di Macerata. 
Agli iscritti in regola con il tesseramento, per contanti e/o per delega, è rinnovata l’assicurazione di RC e infortuni . 
A tutti si rivolge l’invito ad utilizzare il telefo no solo per brevi informazioni. 
Delle opinioni espresse negli articoli firmati sono responsabili i singoli autori dei quali si intende rispettare la piena libertà di giudizio.  La 
collaborazione è aperta a tutti. Si dichiara che i dati personali vengono utilizzati esclusivamente per scopi statutari.    

Segretario riceve per appuntamento 
Direttore responsabile: Giovanni Bonvecchi          Indirizzo di posta elettronica :  marche.mc@snals.it 

   
 



 
TERMINI DI TEMPO PER LA BUONUSCITA 

Alcune volte ci è stato chiesto quanto tempo bisogna aspettare per avere la liquidazione o la buonuscita quando si va in pensione. 
Pensiamo di fare cosa gradita pubblicarne i tempi: 
Liquidazione dopo 105 giorni dalla cessazione dal servizio: a) cessazione dal servizio per inabilità o per decesso; b)  cessazione per 
limiti di età, disposta d’Ufficio, al raggiungimento del 65° anno di età nei confronti di coloro che avevano maturato il diritto al 
trattamento di quiescenza alla data del  31/12/2011 (40 anni di servizio utile a pensione, quota 96, ecc ). 
 Liquidazione non prima dei sei mesi e fino a 9 mesi dalla cessazione: a)maturazione dei limiti di età (66 anni e 3 mesi) entro il 
31/12/2013; b) cessazione dal servizio, per  dimissioni, per aver maturato la quota 96 entro il 31/12/2011 o, le donne, per aver 
maturato il 61° anno di età entro la stessa data,  e presentano le dimissioni  prima del compimento del 65° anno di età degli stessi 
interessati, c) cessazione a seguito di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (disposta entro il 31/12/2013). 
Liquidazione non prima di 12 e fino a 15 mesi a) maturazione dei limiti di età (66 anni e 3 mesi) dopo il 31/12/2013; b)      
collocamento a riposo d’Ufficio previo preavviso di 6 mesi; c) cessazione in seguito a scadenza del contratto a tempo determinato; d) 
cessazione a seguito di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (dopo il 31/12/2013). 
Liquidazione non prima dei 24 mesi e fino al 27°: a) cessazione per dimissioni volontarie con o senza il diritto alla pensione dopo il 
31/12/2011; b) cessazione per recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento o destituzione dall’impiego). 
Rateizzazione dell’importo dell’indennità di buonuscita per cessazioni decorrenti dal 1/1/2014: a) in un unico importo, alla data 
di maturazione del diritto come sopraindicato, se detto importo è inferiore a 50.000 euro lordi; b) dopo un anno dal diritto alla prima 
liquidazione, un ulteriore importo di 50.000 euro ovvero l’intero importo se inferiore; c) dopo un ulteriore anno, l’intera quota residua 
se l’indennità  supera i 100.000 euro lordi. 
  
NUOVI MODELLI SPERIMENTALI PER CERTIFICAZIONE COMPETENZE  

ADESIONE DELLE SCUOLE ENTRO IL 20 MARZO 2015 
A seguito dell'informativa dell'11 febbraio u.s., il Miur ha emanato la C.M. n. 3 del 13 febbraio 2015 che reca le istruzioni per 
l'adozione sperimentale dei nuovi modelli nazionali di certificazione delle competenze nelle scuole del primo ciclo di istruzione. 
Segnaliamo che sono state recepite alcune osservazioni dello Snals fatte al tavolo di confronto, quale quella di consentire “alle scuole 
del primo ciclo interessate ad intraprendere un percorso di ricerca-sperimentazione sui nuovi modelli di certificazione di comunicare 
l'adesione alla sperimentazione entro il 20 marzo 2015”. 
Un altro punto che soddisfa le nostre riflessioni e osservazioni fatte in sede di informativa è quello relativo alle azioni previste in caso 
di adesione al percorso sperimentale ed in particolare quello che comporta “l'eventuale adozione, previa deliberazione del collegio dei 
docenti, al termine del corrente anno scolastico 2014/2015 dei nuovi modelli di certificazione (classe quinta primaria e classe terza 
secondaria di I grado) da parte delle classi dell'istituto che intendono utilizzare il modello sperimentale”. 
I nuovi modelli cioè non sostituiscono automaticamente quelli correnti, ma la scelta è lasciata all'autonoma valutazione del 
collegio dei docenti. 
Per quanto riguarda lo scadenzario sull'adozione definitiva dei nuovi modelli, rimane confermata l'adozione obbligatoria a regime per 
tutte le scuole a decorrere dall'a.s. 2016/2017.  
Alla C.M. n.3 é allegato il documento recante le “Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo dell'istruzione”. 
 

INCARICO DI REGGENZA E BUONUSCITA 
La Corte di Cassazxione ha negato al Dirigente la possibilità di rapportare la liquidazione dell'indennità di buonuscita alla 
retribuzione percepita in base alle mansioni dirigenziali espletate in via di reggenza temporanea. Infatti la Corte ha 
rilevato che se così non fosse è come se il Dirigente avesse conseguito l'inquadramento superiore cosa che, con la 
privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, il legislatore ha sempre inteso evitare. (Corte di Cassazione sez. lav. 
sent. n.22156 del 20/10 2014) 
 

LE FERIE VANNO CONCORDATE 
Giusto il diritto irrinunciabile e garantito del lavoratore alle ferie annuali retribuite, spetta al datore di lavoro l'esatta 
determinazione del periodo feriale. Il lavoratore ha solo la facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruire del 
riposo annuale. Ne deriva che il lavoratore non può autoassegnarsi le ferie in assenza di una preventiva autorizzazione del 
datore di lavoro o dopo averne ricevuto da quest'ultimo un diniego. (Corte di Cass. sez. lav. sent. n.21918 del 
14/10/2014). Capito?! Vengono in mente tante discussioni nei vari contratti di istituto che hanno fatto perdere un sacco di 
tempo! 

 
 

LAVORO INCOMPATIBILE 
Il nostro Ufficio scolastico regionale ha (definitivamente?) chiarito che NON è compatibile l’attività di insegnamento 
contestualmente con l’attività di lavoro co.co.pro. in essere. Infatti non c’è compatibilità fra lo svolgimento di attività di 
sostegno linguistico in regime di CO.CO.PRO ed incarico a tempo determinato per supplenza a tempo pieno. La 
nota infine rimanda al “contenuto (vigente) dell'art. 508, commi da 7 a 10, del D.Lvo 297\1994, unendo ad abundantiam, 
copia della ministeriale di protocollo 9886 del 30.11.2011, con cui (seppur riferita ad una situazione che vede coinvolto un 
Dirigente scolastico) viene evidenziato come paia dubbio che un contratto di diritto privato a titolo oneroso di natura 
coordinata e continuativa, possa essere autorizzato. La docente di cui si prospetta il caso, pertanto, dovrà necessariamente 



rinunciare, contestualmente alla nomina in qualità di supplente annuale, o alla supplenza medesima o all'incarico in 
regime di CO.CO.PRO”.  

 
 

VOUCHER PER BABY-SITTING 
Sulla Gazzetta Ufficiale 287 dell'11/12/2014  è stato pubblicato il decreto 28/10/2014 che riguarda i criteri per accedere al 
beneficio della corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting per le madri lavoratrici, ovvero di un 
contributo per far fronte alle spese per i servizi per l'infanzia pubblici o privati accreditati in alternativa al congedo 
parentale. Il decreto prevede il riconoscimento di un contributo, fino a un massimo di 600 euro mensili, alle madri 
lavoratrici dipendenti da amministrazioni sia pubbliche che private o iscritte alla gestione separata. L'ammissione al 
beneficio è condizionata dalla indicazione dell'ISEE valida a partire dal 1° gennaio 2015 e fino al termine del 31 dicembre 
2015, essendo riconosciuto nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2015. Rivolgersi al patronato 
 

ACCESSO AI DOCUMENTI 
La legge 15/2005 ha ridefinito l'art. 22 della Legge 241/1990 riguardante il diritto da parte degli interessati “di prendere visione e di 
estrarre copia di documenti amministrativi”. Il diritto è esercitabile sia quando il procedimento amministrativo è ancora in essere, sia 
se si è concluso, ma solo fino a quando la pubblica amministrazione è obbligata alla  conservazione dei documenti. Nella scuola sono 
interessati gli studenti, i genitori, il personale scolastico, gli esperti, le pubbliche amministrazioni, ecc. che abbiano un interesse 
concreto ed attuale all'accesso. Un genitore potrà così visionare le verifiche scritte del figlio minorenne ma non quelle dei suoi 
compagni se la richiesta fosse rivolta a sindacare l'operato del docente. Se un docente viene sottoposto a sanzione disciplinare avrà 
diritto ad accedere ai documenti che motivano tale decisione e i controinteressati devono essere avvisati del procedimento e avranno 
10 giorni per opporsi. L'accesso al documento non sarà consentito solo nel caso che il dritto alla riservatezza verrà considerato 
prevalente. Il responsabile del procedimento è il soggetto appartenente alla P.A. cui viene affidata la gestione del procedimento: nella 
scuola è il Dirigente scolastico o un suo delegato. L'amministrazione ha 30 giorni di tempo per concedere l'accesso e in caso di diniego 
o di accoglimento parziale dello stesso il richiedente può presentare ricorso al TAR entro 30 giorni.   

 
REPERIBILITÀ  DURANTE LE FERIE 

A volte l'amministrazione richiede al dipendente in ferie il recapito se differente da quello della abituale residenza per 
eventuali necessità di servizio. Infatti fra i suoi doveri, prendendo alla lettera quanto riportato nel contratto, il dipendente 
in ferie dovrebbe comunicare all'amministrazione il nuovo indirizzo. Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n.27057 
del 3/12/2013), in merito ad un ricorso di una dipendente del pubblico impiego, la richiesta della obbligatorietà di 
comunicare il proprio recapito durante il godimento delle ferie è illegittimo. Infatti il diritto del datore di lavoro di 
conoscere il luogo in cui inviare comunicazioni al dipendente viola la privacy durante il periodo di ferie. La Corte ha 
anche stabilito che qualora le ferie in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il datore di lavoro deve 
comunicarlo al lavoratore con un congruo anticipo.   

 
ANTICIPAZIONE ESPERO 

Sono condizioni note a chi ha già aderito al Fondo ESPERO per ottenere una pensione integrativa, ma riteniamo sempre 
utile ricordare che è possibile chiedere dopo otto anni di iscrizione al Fondo l'anticipazione dell'intera o parziale posizione 
individuale maturata. Le motivazioni sono a) spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti, b) acquisto 
o ristrutturazione prima casa di abitazione per sé o per i figli, c) spese sostenute per la fruizione dei congedi per la 
formazione continua. Ci sembra utile far presente, inoltre, che l'anticipazione non interrompe la contribuzione, non può 
essere richiesta per l'estinzione di un mutuo  e che ci sono termini precisi dei tempi di richiesta di anticipazione: entro 18 
mesi dalla spesa sostenuta per l'acquisto prima casa, non oltre 6 mesi per la fatturazione delle spese per la ristrutturazione 
e per le spese sanitarie con fatture datate non oltre 120 giorni prima della presentazione della domanda di anticipazione.    
 

COMPENSI DSGA 
L'ARAN ha pubblicato il 18/1/2015 l'orientamento applicativo  che precisa che al personale DSGA possono essere 
corrisposti esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla UE, da Enti o 
istituzioni pubbliche e privati da non porre a carico delle risorse contrattuali destinate al Fondo d'istituto. Per ciò che 
riguarda le regole e i poteri della gestione amministrativa e contabile delle scuole l'Aran richiama il D.I. n.44 del 2001. 

 
SOSTITUZIONE DSGA 

Nel caso di assenza del DSGA viene chiamato a sostituirlo il coordinatore amministrativo e, in mancanza di questi, 
l'assistente amministrativo, secondo le disposizioni vigenti in materia di supplenza. È ciò che afferma l'ARAN con 
l'orientamento applicativo SU_091 facendo riferimento all'art. 56 comma 4 del CCNL in risposta ad una richiesta di 
conoscenza della sostituzione del DSGA. 
 

FESTIVITÀ RICADENTI ....... 



DI SABATO : l'ARAN ha ricordato recentemente che rientra, nelle prerogative delle istituzioni scolastiche nella loro 
autonomia didattica attraverso il POF, la esplicitazione della progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e 
organizzativa, per cui la festività ricadente nel giorno di sabato non assume alcun rilievo ai fini dell'orario adottato.  
DI DOMENICA: con la sentenza n.146 del 7 maggio 2008 la Corte dei Conti ha affermato che i dipendenti pubblici non 
hanno diritto ad alcuna indennità specifica nell'ipotesi in cui una festività nazionale cada di domenica. È una delle 
differenze ancora esistenti fra i dipendenti della P.A. e i lavoratori del settore privato. La Corte ha inoltre affermato che 
non è possibile effettuare una comparazione tra la categoria dei lavoratori pubblici e quella dei dipendenti privati non 
sussistendo quella omogeneità di situazioni normative che renderebbe ingiustificata la diversa regolamentazione adottata.  
 
 

CHIUSURA SCUOLE PER MALTEMPO 
Capita spesso d'inverno che le condizioni climatiche avverse costringano i sindaci a disporre la chiusura delle scuole per 
motivi di sicurezza. È questa una delle cause di impossibilità di prestazione per forza maggiore. È prassi comune che in 
capo al personale scolastico non vi sia obbligatorietà di recuperare le ore non svolte in tali occasioni. Diversi Uffici 
Scolastici Regionali hanno precisato che l'anno scolastico resta valido anche se le cause di forza maggiore hanno 
determinato una durata dell'anno scolastico inferiore ai 200 giorni.  È importante anche che il provvedimento di chiusura 
specifichi se la chiusura riguarda solo la didattica oppure la chiusura completa della scuola: nel secondo caso il personale 
ATA dovrebbe prestare comunque la propria giornata lavorativa. Se, infine, il personale fosse impossibilitato a 
raggiungere la scuola per le avverse condizioni climatiche, può giustificare l'assenza dal lavoro con la fruizione di un 
permesso personale giustificativo. 

INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE 
COSA E’ A partire dal 1° gennaio 2013 l'indennità AspI è una prestazione economica istituita per gli eventi di 
disoccupazione che si verificano e che sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti 
normali. L’indennità quindi non spetta nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o 
risoluzione consensuale. 
A CHI SPETTA E’ una prestazione a domanda erogata ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano 
perduto involontariamente l’occupazione, ivi compresi i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche 
Amministrazioni; 
QUANDO SPETTA  Stato di disoccupazione involontario: l’interessato deve rendere, presso il Centro per l’impiego nel 
cui ambito territoriale si trovi il proprio domicilio, una dichiarazione che attesti l’attività lavorativa precedentemente 
svolta e l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. Requisito contributivo: almeno un anno di 
contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione 
LA DOMANDA Per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione ASpI la domanda deve essere presentata 
all’INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso il canale WEB – servizi telematici - accessibili direttamente dal 
cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto; 
DECADENZA DALL’INDENNITA’ 

Il beneficiario decade dall’indennità nei seguenti casi: 
– perdita dello stato di disoccupazione; 
– rioccupazione con contratto di lavoro subordinato superiore a 6 mesi; 
– inizio attività autonoma senza comunicazione all’INPS;  
– pensionamento di vecchiaia o anticipato. 
 

SERVE ANCORA L'ANNO DI PROVA? 
La normativa, all'art.438 del T.U prevede che i docenti assunti in ruolo prestino il primo anno di servizio in prova con 
almeno 180 giorni di servizio effettivo nell'anno, prima di essere stabilmente assunti a tempo indeterminato. Nel tempo 
questo obbligo è divenuto un formale adempimento e ha perso il suo valore originario: quei pochi comitati di valutazione 
che hanno espresso una valutazione negativa concedendo al docente interessato la proroga di un altro anno scolastico per 
acquisire maggiori elementi di valutazione o addirittura hanno richiesto la dispensa dal servizio, hanno dovuto lottare con 
avvocati e sindacati e alla fine hanno dovuto soccombere. Anche se sono pochi i docenti non all'altezza del loro compito, 
si sente la necessità di ripristinare il principio di sana tutela del sistema prevedendo filtri più consoni di quelli attuali. Un 
documento da sottoporre al Governo messo a punto dalla parlamentare Milena Santerini della VII Commissione della 
Camera, per realizzare una corrispondenza fra le competenze professionali dei docenti e le specifiche esigenze formative 
delle scuole, prevede che siano le stesse scuole ad accompagnare la formazione in ingresso dei docenti immessi in ruolo, 
rinnovando l'anno di prova per accertarne il possesso delle competenze di base, rilevandone crediti e debiti formativi con 
eventuale possibilità di rinvio o recessione del contratto. Per far ciò la Santerini intende rivedere la composizione del 
Comitato di valutazione prevedendo come componenti oltre al Dirigente e ai docenti anche figure esterne come docenti 
universitari e/o Dirigenti tecnici. 
 

ASSENZA AL COLLEGIO DOCENTI 



L'assenza all'attività collegiale va giustificata come se fosse un'assenza tipica (come permessi per malattia o per motivi 
familiari) e non deve essere recuperata. Se invece si tratta di un'assenza per permesso breve deve essere necessariamente 
recuperata “prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi con 
precedenza nella classe dove presta servizio il docente in permesso”. Una soluzione adottata da molte scuole attraverso la 
contrattazione d'istituto consiste nel sottrarre dalle ore eccedenti effettuate le ore non lavorate per il permesso breve fruito 
dal docente. Se l'assenza del docente è ingiustificata il Dirigente può dar luogo alla non corresponsione degli assegni di 
attività oltre ad eventuali ulteriori provvedimenti dovuti all'assenza. La trattenuta corrisponde alla misura oraria del 
compenso base per ore aggiuntive non di insegnamento prevista dalla tabella 5 annessa al CCNL 
 
 

PENSIONI: abolite penalizzazioni 
Con la legge 190/2014 (Legge di stabilità) sono state abolite le penalizzazioni (previste dalla legge Fornero), per chi va in 
pensione con meno di 62 anni di età fino al 2017. Sono interessati coloro che maturano il requisito di anzianità 
contributiva per l'accesso alla pensione entro il 31/12/2017. Quindi a decorrere dall'1/1/2015 e fino al 31/12/2017 per chi 
ha raggiunto l'anzianità contributiva di 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne (nel settore privato) 
con meno di 62 anni di età, non sono più previste le decurtazioni sulla pensione, che erano pari a 1 punto percentuale per 
ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni e di 2 punti percentuali per ogni anno 
ulteriore di anticipo rispetto a 2 anni. 

 
GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI 

Entro settembre 2016 le pubbliche amministrazioni dovranno passare al sistema informatico dei documenti con la loro 
conservazione in formato digitale. L'avvio della procedura è contenuto nella Gazzetta Ufficiale n.8 del 12/1/2015: da 
quella data le pubbliche amministrazioni potranno scrivere, modificare, riprodurre certificati o qualsiasi altro atto in un 
file con valore legale. 
 

SENTENZE 
Consiglio di Stato Sez. VI n.4898 del 4/10/2013 
Uno sdoppiamento di classe non può essere adottato in violazione del principio di tempestività ed efficacia in un settore in 
cui il principio della continuità didattica impone una solerzia tale da non compromettere il regolare corso delle lezioni.  
Corte di cassazione Sez. lavoro n.22827 del 28/19/2014 
Il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno da infortunio deve provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa 
e del danno nonché il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è 
dipeso da causa a lui non imputabile e cioè di avere adempiuto al suo obbligo sulla sicurezza apprestando tutte le misure 
per evitare il danno e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile. In un caso 
specifico riguardante una lavoratrice con mansioni di addetto cuoco caduta dalle scale mentre trasportava una cassa di 
bottiglie che le impediva la vista, la Corte ha dato ragione al datore di lavoro perché era da escludersi il nesso di causalità 
con l'accaduto (imprevidenza della lavoratrice). 
TAR Lazio Sez. IIIquater n.1411 del 5/2/2014 
Non costituisce causa di illegittimità di una gara la mancata indicazione nei verbali delle modalità di custodia dei plichi e 
dei documenti quando non si sia verificata l'alterazione della documentazione. 
TAR Lazio Sez.IIter n.1432 del 5/2/2014 
Per la mancata tempestività nell'assunzione di un pubblico dipendente il danno patrimoniale può essre stimato facendo la 
differenza fra le retribuzioni che sarebbero spettate al ricorrente, se assunto, e l'importo effettivamente percepito detratto 
l'importo dei redditi percepiti nell'arco di tempo indicato dal medesimo ricorrente. 
 

CONGEDO PARENTALE FINO A 12 ANNI 
 La riforma passata sotto il nome di Jobs act  prevede per il solo 2015 in via sperimentale che  mamma e papà lavoratori 
dipendenti  possano fruire del congedo parentale esteso a 12 anni di vita del figlio (anziché 8 come era prima). Queste le 
novità: a) il congedo può essere richiesto durante i primi 12 anni di vita del bambino, b) è prevista un’indennità del 30% 
della retribuzione senza vincoli di reddito per i periodi fruiti nei primi tre  anni di via del figlio, c) non spetta alcuna 
indennità per i periodi di congedo fruiti successivamente, cioè fra il settimo e il dodicesimo anno di vita del figlio. 
 


