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S.N.A.L.S.-Conf.S.A.L. 

Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola 
Via Curtatone, 2/4 – 16122 GENOVA 

 
 

Notiziario Sindacale   

del 23 settembre 2022 Alle Scuole di ogni ordine e grado 

 LORO SEDI 
 

 
Sommario: 
- Pensionandi & Pensionati: Cedolino di ottobre 2022 con aumenti perequazione 

- Principali dati della scuola - Avvio a.s. 2022-2023 
- Rivista Scuola SNALS n. 8-9  – Agosto/Settembre 2022 
 

 
* PENSIONANDI & PENSIONATI 
- Cedolino di ottobre 2022 con aumenti perequazione 

Come già riportato nei notiziari precedenti, dal mese di ottobre 2022  saranno pagati gli 
aumenti relativi alla perequazione anticipata,  previsti dal c.d. decreto legge “Aiuti bis” n.115 
del 9.08.2022. 

Dal 20.09.2022 sono già visibili nel sito Inps i cedolini pensione relativi al mese di ottobre 
2022, comprensivi della perequazione anticipata del 2023. 

 
 
* PRINCIPALI DATI DELLA SCUOLA - AVVIO A.S. 2022-2023 

E’ stato pubblicato dal MI al link https://www.miur.gov.it/web/guest/-/focus-principali-dati-
della-scuola-avvio-anno-scolastico-2022-2023-, il Focus "Principali dati della scuola - Avvio 
anno scolastico 2022-2023". 

 
 
 

* RIVISTA SCUOLA SNALS N. 8-9  – AGOSTO/SETTEMBRE 2022 
Il numero 8-9 di Scuola SNALS (Agosto/Settembre 2022) è online.  
Scarica l'app per leggerlo sul tuo smartphone o tablet:   

Google PlayStore: https://goo.gl/c6gFNO   
App Store: https://goo.gl/s7tMgB  
Huawei Store: https://appgallery.huawei.com/#/app/C104724477  

Reader WEB: http://bit.ly/scuolasnals 
 
In questo numero: 

 
FOCUS SCUOLA 

• L’intervista: È l’ora del contratto! 

• Tavola rotonda. Per la centralità della scuola nelle politiche di governo. Sindacati 
e partiti a confronto 

• L’intervista: Elezioni, tante promesse per la scuola, ma con quali risorse? 

• La scuola riparte tra tante criticità 
• Avvio dell’anno scolastico: ruolo e funzioni del Collegio dei docenti 
• Educazione fisica nella scuola primaria 

• Supplenti senza stipendio da aprile 
• Energia. Serafini “Settimana corta? La scuola non si tocca!” 

 

ESTERO 
• La Consulta fa il punto sulle problematiche delle scuole italiane all’estero 
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GIURISPRUDENZA 
• CASERTA. Vittoria storica per i docenti ITP, grande successo Snals-Confsal: 

respinto dal Consiglio di Stato l’appello del M.I 

 
PENSIONATI E PENSIONANDI 

• Pensionamenti 2023, pubblicati decreto e circolare 

 
PROSPETTIVE CONFSAL 

• Gas. Margiotta: “Contro catastrofe energetica serve piano europeo” 

 
 
 

Cordiali saluti. 
 

Il Segretario Provinciale  

Stefania Belgini 


