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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 12 dicembre 2022              Alle SCUOLE di ogni ordine e grado 

  LORO SEDI 
 
 

Sommario: 
- Iscrizioni on line a.s. 2023/2024 - Fase di avvio 

- PNRR - Piano di edilizia scolastica 
- Pensionandi & Pensionati - approfondimento su Stipendi e Carriera 
- Pensionandi & Pensionati -  

 
 
 

* ISCRIZIONI ON LINE A.S. 2023/2024 - FASE DI AVVIO 
E’ stata pubblicata la nota MIM-DGCASIS prot. 4329 del 7-12-2022, relativa all’oggetto, 
con la quale si informa che da oggi, 12 dicembre, sono aperte le funzioni sul portale SIDI 

per personalizzare e pubblicare i modelli di iscrizione on line per l'a.s. 2023/2024. 
 
 

 
* PNRR - PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA 
E’ stato presentato il Piano per l’edilizia scolastica PNRR (MISSIONE 4 - INVESTIMENTO 

3.3), riguardante le azioni per garantire la messa in sicurezza degli edifici scolastici. 
Al link: https://pnrr.istruzione.it/news/presentato-il-piano-di-edilizia-scolastica-pnrr/ è 
possibile scaricare le slide che sono state distribuite, rivedere la conferenza stampa e 

conoscere la mappa degli interventi autorizzati. 
 
 

 
 
* PENSIONANDI & PENSIONATI - APPROFONDIMENTO SU STIPENDI E CARRIERA 

 
- Pensionati scuola dal 2019 al 2022: serve controllo IBAN in NoiPa per accredito a buon 

fine arretrati nuovo contratto C.C.N.L. triennio 2019/2021 

Il giorno 6.12.2022 è stata sottoscritta, in via definitiva, la parte economica del C.C.N.L. 
del triennio 2019/2021. 
Prima dell’Epifania 2023 devono essere applicati da NoiPa i nuovi importi del C.C.N.L. e 

liquidati gli arretrati spettanti, anche ai pensionati cessati nel 2019-2020-2021-2022, in 
relazione al servizio prestato prima della cessazione. 
NoiPa accredita gli arretrati spettanti in base all’Iban dell’ex dipendente scuola presente 

nella “Banca Dati” NoiPa. 
Può succedere che tale Iban corrisponda a un c/c chiuso e/o non aggiornato, per fusione 

di istituti di credito. 
In tal caso l’accredito degli arretrati spettanti all’ex dipendente scuola non andrà a buon 
fine. 

La Segreteria Provinciale SNALS presta assistenza ai propri iscritti nel  percorso da seguire 
per controllare ed eventualmente modificare l’Iban presente nella “Banca Dati” di NoiPA. 
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* PENSIONANDI & PENSIONATI –  

 
 

I nostri iscritti, che desiderano avere chiarimenti in merito alle  Circolari Ministeriali 
relative alle cessazioni 2022 e 2023   e alle  cessazioni d'ufficio dal 01/09/2023, possono 
rivolgersi alla Segreteria Provinciale SNALS di Genova. 

 
 
Cordiali saluti. 

 
Il Segretario Provinciale  

Stefania Belgini 


