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Notiziario Sindacale  Alle Scuole di ogni ordine e grado 

del 16 dicembre 2022                                      LORO SEDI   
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- Pensionandi & Pensionati - Schede di approfondimento su Pensioni e Buonuscita 
(TFS/TFR) 

 
 
 

* RIFORMA RECLUTAMENTO E PNRR. PER LO SNALS-CONFSAL OCCORRE SUPERARE 
L’ATTUALE SITUAZIONE DI STALLO 

Le dichiarazioni del Segretario Generale Serafini, nel comunicato di ieri, sono state riprese 

da Orizzonte Scuola al link https://www.orizzontescuola.it/riforma-del-reclutamento-
snals-occorre-superare-attuale-situazione-di-stallo-chiedere-alleuropa-una-proroga-della-
scadenza-dei-decreti-attuativi/  e da La Tecnica della Scuola al link 

https://www.tecnicadellascuola.it/riforma-reclutamento-e-pnrr-per-lo-snals-confsal-
occorre-superare-lattuale-situazione-di-stallo  
 

 
 
* PROVA DISCIPLINARE: INFORMATIVA AL MIM SULL’ACCORPAMENTO DELLE 

COMMISSIONI REGIONALI 
Si è svolta, in data odierna, presso l’Uffico terzo della DG per il personale scolastico del MIM, 
l’informativa sul DDG per l’Accorpamento delle commissioni della procedura straordinaria in 

attuazione dell’articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228. In particolare, il 
Decreto in questione contempla sia le aggregazioni tra le Regioni per lo svolgimento della 
prova disciplinare di coloro che per qualsiasi ragione non abbiano superato il periodo di 

prova nell’a.s. 2021/2022 sia quelle per lo svolgimento della prova disciplinare degli assunti 
dalla prima fascia delle GPS del sostegno nel corrente anno scolastico. 
L’Amministrazione ha quindi reso noti i seguenti tre parametri utilizzati per la formazione 

delle aggregazioni: 
-      far gestire il più possibile la procedura alla Regione con più candidati; 
-      distribuire le procedure in modo tale da non gravare gli stessi Uffici regionali; 

-      non aggregare possibilmente Regioni troppo distanti tra loro. 
 
Lo Snals-Confsal ha chiesto, insieme alle altre organizzazioni sindacali,: 

- di prevedere la possibilità di svolgimento della prova disciplinare anche a distanza; 
-  di dare agli Uffici territoriali indicazioni unitarie sulle modalità di svolgimento della prova 

(estrazione della traccia); 

-  di eliminare per il futuro la prova disciplinare, in quanto sostanzialmente assorbita dal 
test finale del percorso di formazione e prova, e, comunque, la procedura dell’estrazione 
della traccia, prevedendo al suo posto un colloquio sul percorso che il candidato ha 

sostenuto nell’anno di prova e formazione in relazione alle competenze specifiche. 
 
Il MIM, rappresentato dal dott. Luca Volontè, ha fatto presente che non sembra ad oggi 

essere più necessaria la previsione di uno svolgimento della prova disciplinare a distanza 
vista la fine del periodo di pandemia da Covid-19 e l’essere quest’anno l’Amministrazione in 
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largo anticipo rispetto al momento di effettuazione della prova: la pubblicazione dei 

calendari delle prove sarà fatta con largo anticipo ed in modo più semplice e chiaro rispetto 
allo scorso anno. 

Al termine dell’incontro l’Amministrazione si è impegnata per una ulteriore verifica dei 
numeri dei partecipanti e, quindi, nel miglioramento delle attuali proposte di aggregazione 
tra le Regioni. 

 
 
 

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

 

- Nati/e nel 1956 e 1957 e titolari di Ape Sociale: Ulteriore importante adempimento 
Gli ex dipendenti della scuola nati nel 1956 e 1957 che stanno godendo dell'APE SOCIALE 
devono, appena possibile, inviare on line all'INPS (preferibilmente fruendo del servizio 

gratuito di un Patronato) domanda per ottenere il pagamento della Pensione di vecchiaia, 
al compimento dei 67 anni. 
Molti docenti e A.T.A. hanno scelto di percepire l’anticipo pensionistico (Ape Sociale), che 

consiste in una indennità a carico dello Stato erogata dall’Inps a soggetti in determinate 
condizioni e che abbiano compiuto 63 anni di età al momento della cessazione. Tale 
indennità non può superare dalla cessazione e fino al raggiungimento dell’età pensionabile 

dei 67 anni, un importo lordo mensile superiore a € 1.500, che verrà corrisposto per 12 
mensilità. Al momento del raggiungimento dei 67 anni a costoro spetta la pensione di 
vecchiaia e quindi l’intero importo maturato e “teoricamente dovuto” alla data di cessazione 

per Ape Sociale. 
Inoltre, la decorrenza della pensione di vecchiaia non decorrerà, in quanto ex personale 
della scuola, dal 1° settembre ma, avendo cessato il rapporto di lavoro come dipendenti 

scuola, vengono considerati come normali dipendenti pubblici. Quindi, tali "pensionandi" 
possono ottenere il pagamento della pensione di vecchiaia dal 1° giorno del mese successivo 
al compimento del 67° anno di età. 

 
 
 

 
Cordiali saluti. 
 

Il Segretario Provinciale 
Stefania Belgini 


