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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  Alle Scuole di ogni ordine e grado 

del 2 dicembre 2022 LORO SEDI 

  
 
 
Sommario: 

- Incontro ARAN dell’1 dicembre 2022 su rinnovo contratto personale Comparto 
Istruzione e Ricerca personale ATA 

- Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 

2023/2024: domande dal 9 al 30 gennaio 2023 
- Proroga rendicontazione nella piattaforma Pimer Monitor: Potenziamento dei Centri 

Regionali di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo per Istruzione degli adulti 

 
 
* INCONTRO ARAN DELL’1 DICEMBRE 2022 su RINNOVO CONTRATTO PERSONALE 

COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA PERSONALE ATA 
Il giorno 1 Dicembre 2022, in modalità mista, si è svolta la riunione tra i rappresentanti 
dell’ARAN e le OO.SS. sul tema in oggetto. 

Per l’ARAN erano presenti il Dott. Naddeo e la Dott.ssa Marongiu. 
La Dott.ssa Marongiu, in apertura di seduta, ha illustrato brevemente la bozza del 
contratto collettivo soffermandosi principalmente sulla parte relativa all’ordinamento 

professionale del personale ATA ed in particolare sulla questione dei Facenti Funzioni. 
Con la creazione della nuova area dei “Funzionari ed elevata qualificazione” finalmente si 
porrà fine al problema dei Facenti Funzioni senza il possesso del titolo di studio, in quanto 

nella fase transitoria di prima applicazione gli stessi potranno transitare nella nuova area e 
saranno inquadrati nell’area D come gli attuali DSGA. Verrà loro assegnato un incarico a 
tempo determinato della durata triennale. 

E’ stato precisato che a costoro verranno attribuite le posizioni stipendiali relative alla area 
D. 
La bozza di contratto prevede che gli attuali DSGA, fino alla cessazione del rapporto di 

lavoro e i futuri vincitori di concorso sia ordinario che riservato, saranno collocati nella 
nuova area con la qualifica di DSGA. Gli stessi potranno partecipare alla mobilità 
volontaria. 

Grazie al costante impegno dello SNALS-CONFSAL, finalmente si pone fine all’annoso 
problema degli Assistenti Amministrativi Facenti Funzioni e si potrà garantire ad ogni 
istituzione scolastica una figura fondamentale come quella del DSGA. 

La trattativa proseguirà per la definizione degli ulteriori dettagli nella giornata di Martedì 
20 Dicembre 2022. 
 

 
 
* ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA E ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 

PER L’A.S. 2023/2024: DOMANDE DAL 9 AL 30 GENNAIO 2023 
È stata pubblicata la nota MI-DGOSV n.33071 del 30.11.2022 riguardante le indicazioni 

per le iscrizioni all’a.s. 2023/2024. 
Le procedure si svolgeranno online per tutte le classi prime delle scuole statali primarie e 
secondarie di primo e secondo grado e per i percorsi di istruzione e formazione 

professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali e dai centri di 
formazione professionale accreditati dalle Regioni e le scuole paritarie che, su base 
volontaria, aderiranno alla procedura telematica. La domanda, invece, rimane cartacea per 

la scuola dell’infanzia. 
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Le domande di iscrizione potranno essere inoltrate dalle h. 8:00 del 9 gennaio alle h. 

20:00 del 30 gennaio 2023 attraverso il servizio “Iscrizioni online”, disponibile sul portale 
del Ministero dell’Istruzione e del Merito www.istruzione.it/iscrizionionline/ (attualmente 

ancora non attivo) che conterrà, oltre al link per fare la domanda, materiali e informazioni 
utili per gli interessati, accedendo (dal 19 dicembre p.v.) utilizzando le credenziali SPID 
(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS 

(electronic IDentification Authentication and Signature). 
 
 

 
* PROROGA RENDICONTAZIONE NELLA PIATTAFORMA PIMER MONITOR: 

POTENZIAMENTO DEI CENTRI REGIONALI DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E 

SVILUPPO PER ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 
E’ stata pubblicata la Nota MI-DGOSV n.32696 del 28.11.2022 avente per oggetto: 
“Proroga rendicontazione nella piattaforma PimerMonitor delle risorse ex art. 3, comma 1 

lett. b) DM 48/2021 – DD 83/2021 “Potenziamento dei Centri Regionali di Ricerca, 
Sperimentazione e Sviluppo per l’istruzione degli adulti. 
 

 
 
Cordiali saluti. 

Il Segretario Provinciale 
Stefania Belgini 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/

