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Notiziario Sindacale  Alle Scuole di ogni ordine e grado 

dell’11 ottobre 2022 LORO SEDI 
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* L’ABBANDONO SCOLASTICO IN EUROPA: CAUSE, MOTIVAZIONI E RISOLUZIONI - 

L’INTERVENTO DEL SEGRETARIO GENERALE SNALS-CONFSAL 
Riportiamo il link dell’intervento del Segretario Generale SNALS-Confsal, Elvira Serafini, 
all’evento L’Abbandono scolastico in Europa: cause, motivazioni e risoluzioni: 

 
 https://youtu.be/yDnd2QWQkso  
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

https://youtu.be/yDnd2QWQkso
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* RICERCA: RINNOVO CONTRATTUALE. TERZO INCONTRO ALL’ARAN 
SULL’ORDINAMENTO PROFESSIONALE 

Si è svolto il terzo incontro all’Aran sulla riforma dell’ordinamento professionale del 

personale della Ricerca nell’ambito delle trattative per il rinnovo contrattuale.  
Secondo quanto stabilito nella precedente riunione, l’Aran ha aggiornato la bozza di lavoro 
con una proposta riguardante l’area delle Elevate professionalità (EP) e un’iniziale sviluppo 

della sezione riguardante i Ricercatori e i Tecnologi. 
Entrambi gli aggiornamenti, a nostro avviso, sono ancora lontani dal rispondere alle 
esigenze del personale degli enti pubblici di ricerca, in particolare gli articoli riguardanti le 

EP risultano essere scritti sulla falsariga di quelli del contratto delle Funzioni Centrali. E 
questa considerazione è stata espressa dalla delegazione Snals-Confsal nel corso 
dell’incontro.  

Alla delegazione Aran, guidata dal presidente Naddeo, abbiamo sottolineato come una 
delle esigenze principali per gli enti sia la difficoltà di reclutare figure professionali con 
competenze tecniche elevate, per esempio ingegneri e informatici, con qualificazioni 

superiori rispetto a quelle richieste per diventare collaboratori tecnici. Da un lato esistono 
CTER con lauree triennali che non hanno ulteriori prospettive di sviluppo professionale, 
dall’altro le carriere informatiche o ingegneristiche non hanno attrattività nella ricerca 

pubblica sempre per le scarse prospettive di sviluppo professionale. È necessario chiarire 
al tavolo se e in che modo l’introduzione di un’area EP per gli enti di ricerca possa aiutare 
a superare questi problemi. Tuttavia, al momento attuale la discussione appare ancora 

completamente aperta. 
Per quanto riguarda lo stato di avanzamento del documento presentato dall’Aran sui 
Ricercatori e sui Tecnologi, lo Snals-Confsal ha apprezzato la convergenza verso la 

struttura europea prevista nel documento Toward a European Framework for Research 
Careers, dove gli attuali tre livelli dei profili Ricercatore (Ricercatore, Primo Ricercatore, 

Dirigente di Ricerca) e Tecnologo corrispondono ai livelli R2 (Recognized Researcher), R3 
(Established Researcher) , R4 (Leading Researcher) -e analogamente per i tecnologi- del 
testo europeo. Tuttavia, abbiamo contestato l’ambiguità del testo nel riconoscere l’unicità 

del profilo (ovvero della figura professionale del ricercatore/tecnologo) e che i passaggi di 
livello da R2 a R4 siano diversi gradi di sviluppo delle competenze professionali. Su questo 
aspetto non abbiamo ottenuto, per il momento, alcuna risposta dall’Aran.  

Sulla sezione Ricercatori e Tecnologi abbiamo anche rilevato che vanno recuperati tutti gli 
elementi già presenti negli artt.80 e 81 del precedente contratto, delineanti il ruolo e i 
diritti dei Ricercatori e Tecnologi, nonché i riferimenti ai documenti europei, a partire dalla 

Carta europea dei ricercatori, e al D.Lgs.218/2016, elemento fondante di questa sezione 
del comparto. La formulazione attuale, infatti, appare decisamente impoverita rispetto a 
questi elementi che hanno rappresentato una conquista della precedente contrattazione.  

Lo Snals-Confsal ha auspicato, infine, che nelle progressioni da R2 a R3 emerga 
chiaramente che la permanenza nel livello R2 sia limitata a un numero certo e congruo di 
anni, contribuendo a superare l’annoso problema delle “anomale permanenze”.    

Vi terremo aggiornati sugli sviluppi della trattativa. 
 
 

 
* LA RIFORMA DEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI 
Inseriamo la scheda sintetica relativa all’oggetto a cura della Segreteria Generale, dei 

Coordinatori e degli Uffici. 
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* VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 
Inseriamo una scheda di sintesi del DM 258 del 30 settembre 2022 a cura della Segreteria 

Generale, dei Coordinatori e degli Uffici. 
 
 

 
* CONCORSO ORDINARIO SCUOLA SECONDARIA - QUESITI ERRATI CLASSE DI 

CONCORSO A059 

Il MI-DGPER ha trasmesso la nota 35582 del 7-10-2022, con cui è stato comunicato agli 
UU.SS.RR. il ricalcolo del punteggio per la classe di concorso A059, in quanto il presidente 
della Commissione nazionale ha riconosciuto errato il quesito n. 24, in quanto contiene 

due risposte esatte, la a) e la b); pertanto si è reso necessario riconoscere 2 punti, oltre 
che a coloro che hanno selezionato l’opzione a), anche a coloro che hanno selezionato 
l’opzione b), lasciando invariato il riconoscimento di 0 punti nel caso siano state scelte le 

restanti opzioni di risposta e nel caso di risposta non data. 
 
Quesito 24  
Il candidato indichi per quale esercizio di Tecnica della Danza Classica, è corretto utilizzare il brano 
musicale riportato qui di seguito: 

 - spartito -  
[a] Battement Fondu  
[b] Plié  
[c] Grand Battement Tendu Jeté  
[d] Combinazione di Grande Allegro  

 
 
 

* PENSIONANDI & PENSIONATI - SCHEDE DI APPROFONDIMENTO SU STIPENDI E 
CARRIERA 

 
- Ricostruzione di carriera nominati in ruolo dal 01.09.2021 e confermati dal 

01.09.2022: Presentazione domanda on line, scadenza 31.12.2022 

Il personale docente nominato in ruolo, una volta superato il periodo di prova e l'anno di 
formazione, deve presentare on line dal 1° settembre al 31 dicembre la domanda di 
ricostruzione carriera e la dichiarazione dei servizi on line per la carriera. 

Anche il personale ATA, una volta superato il periodo di prova deve presentare on line 
entro il 31 dicembre la domanda di ricostruzione carriera e la dichiarazione dei servizi on 
line per la carriera.  

Si ricorda che per il personale ATA il periodo di prova ha la seguente durata: 
-  due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree A (collaboratori scolastici) e A super 

(collaboratori scolastici addetti all'azienda agraria);  

-  quattro mesi per i restanti profili. 
 
 

* PENSIONANDI & PENSIONATI - SCHEDE DI APPROFONDIMENTO SU PENSIONI E 
BUONUSCITA (TFS/TFR) 

 

- Dipendenti scuola con sospensione retribuzione per inadempienza obbligo vaccinale: 
circolare Inps su riscatto 

Alcuni dipendenti scuola, sia docenti che A.T.A., sono incorsi nella sospensione della 

retribuzione per problemi legati alla vaccinazione Covid-19 ai sensi dell’art.2 del DL 
n. 172 del 26 novembre 2021 e della Circolare M.I. n. 1889 del 7 dicembre 2021. 
Tali periodi, non essendo stati retribuiti, non sono utili per la pensione. 

L’Inps, con circolare n. 94 del 2.8.2022, ha precisato, confermando quanto già anticipato 
nel mese di dicembre u.s., che tali periodi possono essere riscattati. 
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Considerando che, talvolta, per alcuni giorni non si riesce a raggiungere il requisito di 

anzianità richiesto alla data del 31.12, è bene che coloro che si sono ritrovati senza 
stipendio, per la motivazione sopra esposta, valutino la necessità e la convenienza del 
riscatto dei periodi non retribuiti. 

Poiché il riscatto può essere chiesto direttamente dall’interessato o mediante un 
Patronato, viene indicata la modalità di presentazione della domanda on line, direttamente 
dagli interessati. 

 
 
 

 
Cordiali saluti. 
 

Il Segretario Provinciale 
Stefania Belgini 


