
1 
 

S.N.A.L.S.-Conf.S.A.L. 
Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola 

Via Curtatone 2/4 – 16122 Genova 
 
 
Notiziario Sindacale  Alle Scuole di ogni ordine e grado  
del  4 novembre 2020 LORO SEDI 
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- Sospensione prove scritte concorso straordinario docenti 
- Risorse DGEFID su connettività e devices 
- Verbale del Comitato Intersettoriale del Pensionati SNALS-Confsal 
 
 
 
* SOSPENSIONE PROVE SCRITTE CONCORSO STRAORDINARIO DOCENTI 
Il MI – DPIT ha inviato la nota prot. 1979 del 4 novembre 2020 a firma del Capo 
Dipartimento, avente per oggetto: “Svolgimento prove scritte della procedura straordinaria 
finalizzata all’immissione in ruolo del personale docente su posti comuni e di sostegno nella 
scuola secondaria di primo e secondo grado. Sospensione”, con la quale comunica che, per 
effetto del DPCM 3 novembre 2020, sono sospese le prove scritte del concorso straordinario 
per l’immissione in ruolo del personale docente nella scuola secondaria. 
Il MI procederà a una nuova calendarizzazione delle prove ancora da svolgere. 
Comunica, inoltre, che le procedure del concorso per DSGA proseguono regolarmente. 
 
 
 
* RISORSE DGEFID SU CONNETTIVITÀ E DEVICES 
Il MI-DPIT, con nota prot. 1978 del 4/11/2020, avente per oggetto: “Trasmissione tabella 
riassuntiva risorse DGEFID” trasmette il prospetto riassuntivo delle risorse già stanziate e 
autorizzate in tema di connettività e devices, redatto dalla Direzione generale per interventi 
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per 
l'innovazione digitale. 
 
 
 
* VERBALE DEL COMITATO INTERSETTORIALE DEL PENSIONATI SNALS-CONFSAL 
Riportiamo, di seguito, il verbale del Comitato Intersettoriale Pensionati riunitosi, in 
videoconferenza, il 29 ottobre scorso: 
 

“   Il giorno 29 ottobre 2020 alle ore 10 si è riunito, in videoconferenza, il Comitato 
Intersettoriale Pensionati sotto la presidenza del referente sig. Salvatore Di Battista. 

Sono presenti, oltre il Segretario Generale Prof.ssa Elvira Serafini, e il Segretario Vicario 
Irene Tempera, i seguenti componenti: Acri Maria Luisa, Besazza Giovanni, Carlucci 
Carmine, Carnovale Osvaldo, Cosentino Roberto, D’Agostino Angelo, De Rosa Luigi. 

Gli assenti hanno giustificato la loro assenza per problemi tecnici, malattia o visite 
specialistiche già prenotate e non rinviabili. 

Il Segretario Generale Elvira Serafini, introducendo i lavori, si è soffermata sull’attuale 
situazione dei rapporti tra Sindacato e Ministro Azzolina, ribadendo la richiesta dello SNALS 
di corretti e concreti rapporti sindacali. 

Ringraziando i rappresentanti dei pensionati ha confermato l’impegno dello SNALS per il 
settore pensionati.  



2 
 

Si è parlato del problema della cristallizzazione del diritto a pensione anche negli anni 
seguenti riguardo il pensionamento con quota 100. 

Cristallizzazione contemplata nell’art. 14 del D.L. n.4 del 2019 Reddito di cittadinanza e 
Pensioni. 

Ci si è confrontati sul problema derivato dalla mancata applicazione della circolare INPS n. 
3.400 del 20.09.2019 – Ultimo Miglio TFS Passaggio a nuovo sistema-, che sta di fatto 
penalizzando i neo pensionati. 

Il referente Di Battista Salvatore ha fatto il punto della situazione e le iniziative del 
sindacato con particolare riferimento al Programma per il calcolo delle pensioni, che sta per 
essere aggiornato inserendo i settori AFAM, Università e Ministeri.  

Dettagliata la presentazione del programma con opportuni chiarimenti in particolare per le 
novità e le richieste degli iscritti che sono state inserite nel menù del programma. 

Programma del quale a giorni sarà fornita una nuova versione che porterà ulteriori migliorie 
e utilità per renderlo più completo, anche in previsione della prossima uscita della 
normativa per il pensionamento dall’1.09.2021. 

Nel dibattito seguente, numerosi gli interventi tutti finalizzati ad un più stretto rapporto con 
la Segreteria Generale ma anche ad una “rete tra i vari rappresentanti dell’intersettoriale 
anche per eventuali scambi di esperienze di carattere culturale”. 

A tal proposito è stato proposto di organizzare, anche in videoconferenza, periodici incontri 
sulle varie problematiche dei pensionati, una “categoria” che non entrando nelle 
contrattazioni viene continuamente penalizzata economicamente e non solo. 

Angelo D’Agostino ha presentato, in linea generale, un documento che sarà allegato al 
verbale odierno. 

A conclusione Di Battista, auspicando uno stretto rapporto dei Rappresentanti 
dell’Intersettoriale con le Segreterie Provinciali SNALS, ha dato appuntamento per i periodici 
incontri proposti. 

” 
 
 
Cordiali saluti. 
 

Il Segretario Provinciale 
(Prof.ssa Cerasoli Mariagiovanna) 


