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NEWS 

SNALS-CONFSAL - SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI DELLA SCUOLA  

SEGRETERIA PROVINCIALE DI FORLI'-CESENA 

AI NOSTRI UFFICI SNALS DI FORLI' E CESENA SI ACCEDE SOLO PER APPUNTAMENTO 

ORARIO ESTIVO - PER CONSULTARLI CLICCA QUI  

GLI UFFICI IN QUESTO PERIODO NON RIESCONO A SODDISFARE ANCHE LE RICHIESTE TELEFONICHE, SI 

CHIEDE PERTANTO DI INVIARE UNA MAIL PER QUESTIONI URGENTI 

SI CONFIDA NELLA COLLABORAZIONE E COMPRENSIONE DI TUTTI I COLLEGHI 

 

Concorso ordinario Infanzia e Primaria-Prove scritte Procedura concorsuale, per titoli ed esami, 

per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune 

e di sostegno - D.D. prot. n. 498 del 21/04/2020 così come modificato dal D.D. n. 2215 del 

18/11/2021. l'elenco delle sedi di esame presso le quali si terranno le prove scritte, con la loro 

ubicazione e con l'indicazione della destinazione dei candidati e della loro associazione alle singole 

aule, sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio Scolastico Regionale almeno quindici 

giorni prima della data di svolgimento delle prove. (pubblicato il 24/11/2021) >> Continua 
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Orario di Ricevimento: 

Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 16.00 alle 

18.00 

 

 

  
 

 

DISPENSE PER LA PREPARAZIONE AI CONCORSI PER IL PERSONALE DOCENTE 

Informiamo tutti gli iscritti che lo SNALS mette a disposizione GRATUITAMENTE di tutti gli iscritti, 

in regola con il tesseramento per il 2021, nella piattaforma PAIDEIA.DOCENS dispense e simulatori 

di TEST per la preparazione ai concorsi del personale docente per tutti gli ordini e gradi di scuole. 

(pubblicato il 24/11/2021) >> Continua 
 

 

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA: LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA È PRESTAZIONE 

LAVORATIVA E RIENTRA NELL'ORARIO DI SERVIZIO Per lo Snals-Confsal, il Ministero non può 

restare in silenzio di fronte ai pronunciamenti degli organi di giustizia e deve sollecitamente 

convocare le organizzazioni sindacali per rendere note le proprie determinazioni sulle attività 

preordinate all'avvio dei corsi di formazione sull'inclusione. (pubblicato il 16/11/2021) >> Continua 

 

 

PROJET WORK - PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLE I project work dovranno pervenire alla mail 

indicata entro e non oltre il 30/11/2021 (salvo proroghe legate all'emergenza Covid- 19).Ogni 

progetto dovrà avere un budget massimo di 5.000 euro interamente finanziato dall'U.Di.Con. 

(pubblicato il 11/11/2021) >> Continua 
 

 

PACE CONTRIBUTIVA E RISCATTO LAUREA A "COSTO RIDOTTO" La Pace contributiva è 

limitata al triennio 2019/2021; quindi, salvo proroga, la richiesta deve essere presentata entro il 

31.12.2021, ed è possibile utilizzarla solo per chi ha avuto il primo contributo dopo il 31.12.1995 e 

quindi rientra nel calcolo pensionistico con il sistema contributivo puro. >> Continua 

 

 

Legge di bilancio 2022 e carta del docente: NON CI SIAMO! Il disegno di legge di bilancio per il 

2022, tra le altre novità, prevede la confluenza delle risorse relative alla Carta elettronica per 

l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo sul fondo delle istituzioni scolastiche per 

"premiare la dedizione all'insegnamento, l'impegno nella promozione della comunità scolastica e la 

cura nell'aggiornamento professionale continuo". >> Continua 
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