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

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

 

Notiziario Sindacale   

del 5 dicembre 2022 ALLE SCUOLE di ogni ordine e grado 

 LORO SEDI 
 
Sommario: 

- Azione n. 84 – Incontro Ministero - Comunicato 
- Pensionandi & Pensionati 
- ESTERO: pubblicazione integrazione sedi vacanti a.s.2022/23 

- Quesiti errati classe di concorso A046 T1 
 
 

 
* AZIONE N. 84 – INCONTRO MINISTERO - COMUNICATO 
Riportiamo di seguito il comunicato del nostro Ufficio legale relativo all’ìAzione n. 84: 

 
 

Roma 3 dicembre 2022 

Prot. 218-SEGR/sg/ul/Az.84 – Incontro_Ministero 

 

 
 
OGGETTO: Azione n. 84 – Incontro Ministero. COMUNICATO. 
 
 Si è tenuto l’atteso incontro con il Ministero rappresentato dal Capo di Gabinetto, dott. Giuseppe 
Recinto, alla presenza del  Capo dell'ufficio legislativo dott. Giuseppe Cerrone,  per discutere la gravosa 
questione dei docenti vincitori del concorso ordinario 2016 –senza il requisito dell’abilitazione-e 
pertanto destinatari della sentenza del Consiglio di Stato n.5154/2022 che sta portando al 
depennamento dalle graduatorie  di merito e alla conseguente risoluzione dei contratti di lavoro 
derivati. 
  
La Segretaria Generale, prof.ssa Elvira Serafini, ha illustrato le diverse casistiche in cui si sono venuti a 
trovare i ricorrenti dal 2016 ad oggi ed ha evidenziato la situazione frammentaria e pertanto 
fortemente disparitaria tra gruppi di docenti e tra Direzioni Scolastiche Regionali. 
  
Ha approfondito ampiamente le motivazioni per le quali tale a tale personale – vincitore di concorso- 
va riconosciuto il valore abilitante dello stesso concludendo che i docenti interessati sarebbero i soli 
vincitori di concorso degli ultimi 70 anni a cui verrebbe negato il valore abilitante di una procedura 
concorsuale ordinaria.   
 
 La prof.ssa Serafini ha richiamato infine il dispositivo della citata sentenza con cui il Consiglio di 
Stato, data la peculiarità della vicenda, ha suggerito all’Amministrazione la possibilità di una sanatoria 
amministrativa. 
  
In conclusione, la Segretaria Generale ha chiesto con forza un intervento deciso da parte del Governo 
per la valorizzazione e la tutela di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate 
nella scuola. 
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 La posizione è stata formalizzata in un documento inviato al dott. Recinto e del quale ci aspettiamo 
positivo riscontro nei prossimi, imminenti, atti del Governo.  
 
       SNALS  CONFSAL 
      F.to Elvira Serafini 
 
 
 

 
PENSIONANDI & PENSIONATI 
 

 
Dipendenti scuola: Pagamento costo riscatto in unica soluzione entro il 
31.12.2022 oppure a rate. 

Alcuni dipendenti scuola dopo appositi solleciti alla sede INPS competente hanno già 
ricevuta la determina INPS relativa alla pratica di riscatto e/o ricongiunzione e chiedono al 
sindacato chiarimenti in merito al pagamento del costo in unica soluzione oppure a rate. 

In merito alla procedura per l'accettazione della determina INPS e per il pagamento del 
relativo onere il dipendente se  ha disponibilità nel proprio c/c della somma da pagare ha 
tutta la convenienza di effettuare il versamento con mod.F24 entro il 31/12/2022 ed in tal 

modo potrà fruire della restituzione IRPEF al Saldo Mod.730/2023. 
 
 

* ESTERO: PUBBLICAZIONE INTEGRAZIONE SEDI VACANTI A.S.2022/23 
Con riferimento al rende noto sulle sedi vacanti di giugno 2022, il MAECI ha comunicato 
allo Snals Confsal e alle altre 00.SS. che è stata pubblicata sul sito ufficiale, nella sezione 

personale scolastico nomine a.s.2022-23, la nona integrazione delle sedi vacanti per 
l'anno 2022-23.Si riporta di seguito il link MAECI:  

https://www.esteri.it/it/diplomazia-culturale-e-diplomazia-scientifica/cultura/sistema-della-

formazione-italiana-nel-mondo/personalescolastico/personale-scolastico-nomine-a-s-2022-23/ 
 

 
 
* QUESITI ERRATI CLASSE DI CONCORSO A046 T1 

 
La nota 42633 del 2/12/2022, con cui è stato comunicato agli UU.SS.RR. il ricalcolo del 
punteggio per la classe di concorso in oggetto, in quanto il presidente della Commissione 

nazionale ha riconosciuto errato il quesito n. 40, il quale contiene due risposte esatte, la a) 
e la c); pertanto si è reso necessario riconoscere due punti, oltre che a coloro che hanno 

selezionato l’opzione a), anche a coloro che hanno selezionato l’opzione c), 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 40 
L’ Ocse, che è l'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, attualmente 

da quanti paesi è composta:  
[a] Da 36 Paesi membri  
[b] Da 32 Paesi membri  

[c] Da 38 Paesi membri  
[d] Da 35 Paesi membri 
 

Cordiali saluti. 
Il Segretario Provinciale 

Stefania Belgini 
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