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1) - SUPPLENZE: GAE E GPS - AVVISO APERTURA 

FUNZIONI TELEMATICHE PER PRESENTAZIONE ISTANZE SCIOGLIMENTI 
DELLE RISERVE (GAE E GPS) E CONFERMA SERVIZI (GPS)

Con la nota n. 24978 del 30 giugno 2022 il Ministero avverte che sono aperte le funzioni 
per la presentazione telematica delle istanze:
1)  - di scioglimento della riserva ai fini dell’inclusione a pieno titolo negli elenchi del 
sostegno delle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) le istanze devono essere 
trasmesse dal 1° luglio al 16 luglio fino alle ore 14,00;

2) - di conferma dei titoli di servizio ai fini dell’inclusione a pieno titolo nella II fascia delle 

GPS relative ai posti di sostegno o ai fini della valutabilità in altra graduatoria le istanze 
devono essere trasmesse dal 1 luglio al 15 luglio;

3)- di scioglimento della riserva, ai fini dell’inclusione a pieno titolo nelle GPS di I fascia
relativi a posti comuni e di sostegno” le istanze le istanze devono essere trasmesse dall’8 
luglio al 21 luglio.

ASSISTENZA PRESSO IL SINDACATO
Si accede all’istanza tramite il seguente link:

https//www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm

2) -SUPPLENZE: RICORDIAMO LE SCADENZE CHE ABBIAMO GIA’ 

COMUNICATO

Graduatorie di istituto GaE
Fino alle 23,59 dell’11 luglio 2022 è disponibile la finestra per la presentazione delle istanze 
finalizzate alla partecipazione alla procedura per l’inclusione nelle graduatorie d’istituto di prima 
fascia del personale docente
E’ possibile indicare sino a venti istituzioni scolastiche della provincia prescelta, con il 
limite, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al 
massimo, 2 circoli didattici.
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Gli interessati devono inoltrare nuovamente la domanda per un aggiornamento del software 
avvenuto il 24 giugno.

Allegato G ATA 24 mesi
Scade l’11 luglio 2022 l’allegato G scelta sedi supplenze ATA: si può indicare non più di 30 
istituzioni scolastiche. Si ricorda che si deve compilare il modello una sola volta per tutti i profili 
professionali per i quali, avendone titolo, chiede l’inserimento nelle graduatorie d’istituto.

3) Supplenze - DOMANDA DI MESSA A DISPOSIZIONE - MAD

Ricordiamo che è possibile presentare ai Dirigenti scolastici domande informali di messa a 
Disposizione (MAD) che possono essere inviate sotto forma di candidatura spontanea da parte di 
qualsiasi aspirante supplente.
Presentare queste domande, senza limitazioni temporale e di numero, può ritenersi utile per un incarico 
temporaneo in quanto non sempre le graduatorie sono sufficienti a coprire il fabbisogno di insegnanti e 
personale ATA negli istituti. Potrebbe essere particolarmente vantaggioso in questo periodo per i corsi di 
recupero estivi nelle scuole secondarie di 2° grado

FERIE PAGATE?
Si! l personale docente e ATA a tempo indeterminato ha diritto a 30 giorni di ferie se ha un’anzianità di 
servizio non superiore ad anni 3; 32 giorni se ha un’anzianità di servizio superiore ad anni 3. 
E’ legittima la monetizzazione delle ferie non godute per causa non imputabile al dipendente. Infatti nelle 
varie sentenze del Consiglio di Stato i giudici concordano nell’affermare che il divieto di corresponsione di 
trattamenti economici sostitutivi per le ferie non godute non si applica nei casi in cui il loro mancato 
godimento dipenda da cause non imputabili dalla volontà del lavoratore o non sia comunque a lui imputabile,
(es. nel caso del dipendente prossimo alla pensione o andato già in pensione senza vere goduto tutti i giorni 
di cui sopra, per infermità e/o malattia) dovendosi invece ritenere operante il divieto tutte le volte in cui il 
dipendente abbia avuto la possibilità di richiederle e di fruirne (Cons. Stato. Sez. IV, 12 ottobre 2020, n. 
6047).

DSGA Direttore Servizi Generali ed Amministrativi
RESOCONTO INCONTRO CON IL MI SU “ DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PROCEDURA 

SELETTIVA PER LA PROGRESSIONE ALL’ AREA DEI DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI E 
AMMINISTRATIVI (DSGA) -CONCORSO RISERVATO

Roma 25/6/22. 
Il dott. Serra, del Ministero, illustra brevemente lo schema di Decreto facendo presente che, rispetto alla prima 
bozza illustrata lo scorso anno, e stato adeguato alla normativa attualmente in vigore. 
Ribadisce che sono state accolte le proposte formulate dallo Snals-Confsal per quanto riguarda i programmi di 
esame, ma che non e possibile, con questo decreto, risolvere il problema degli Assistenti Amministrativi facenti 
Funzione, privi del titolo di studio previsto (Laurea). Si impegna, comunque, a continuare a segnalare nelle sedi 
competenti il problema di tale personale. 
Anticipa che e intenzione dell’ Amministrazione attivare il bando nel prossimo mese di Settembre.
Sulla base dei dati forniti dall’ Amministrazione, con tale concorso, si coprirebbe soltanto il 15% dei posti 
attualmente disponibili. 
Lo Snals-confsal ha ribadito ancora una volta che è necessario trovare una soluzione in via definitiva per 
gli AA facenti funzioni, privi del titolo di accesso. Penalizzare questi lavoratori che ormai, da parecchi 
anni, svolgono questa funzione significa per l’ Amministrazione privarsi di professionalità ritenute dalla 
stessa indispensabili per il funzionamento delle scuole.
Lo Snals-Confsal, in conclusione, chiede con forza all’Amministrazione, che, in analogia a quanto gia avviene nel resto 
della PA, anche nella scuola siano previste procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di 
ruolo, al fine di valorizzare le professionalità interne.

LA POSIZIONE SNALS A FAVORE DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E’ BEN CHIARA
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Rinnovo contratto scuola: in arrivo 50 euro netti al mese –
Notizia che rende più….. convinta e “serena” la nostra vacanza estiva
Probabile che entro l’estate si possa entrare nel vivo della trattativa tra governo e sindacati per il 
rinnovo del CCNL scaduto da oltre 2 anni.
Secondo le ultime indiscrezioni raccolte, è probabile che si vada verso un rinnovo del contratto 
ponte.
A disposizione per la parte economica oltre 2 miliardi per un riconoscimento salariale, rispetto al 
2018, del 3,8% che tradotto in euro significa 90 euro lordi, dunque 50 euro netti in busta paga.
Al netto delle risorse per gli arretrati (ancora da quantificare), verrebbe ricompreso nell’aumento il 
cosiddetto elemento perequativo da 11,50 euro medi previsto dal precedente CCNL 2016-2018. In 
quel caso erano stati garantiti ai docenti aumenti retributivi medi di 96 euro lordi al mese (da 80,40 
euro minimi a 110 massimi, in base ad anzianità e grado di scuola).

SNALS SEDE DI LECCO
tel. 0341/363123

CONSULENZA SCUOLA INFANZIA / PRIMARIA / SECONDARIA / PERSONALE ATA

CONSULENZA PENSIONI; CONSULENZA FISCALE; FONDO ESPERO: CONSULENZA LEGALE E 
PATRONALE: l’Avvocato riceve presso lo SNALS PREVIO APPUNTAMENTO per consulenza legale gratuita 
anche in materie extrascolastiche di diritto civile, previdenziale e contributivo.
TESSERAMENTO SNALS-Confsal
L’adesione al sindacato del personale di ruolo in servizio nella provincia avviene esclusivamente 
mediante sottoscrizione di delega. L’iscrizione per contanti è ammessa per i supplenti temporanei, per 
aspiranti a supplenze e per il personale di ruolo in servizio in altra provincia e, eccezionalmente, per i 
pensionati. Tale iscrizione è valida 12 mesi dalla data di adesione.  Per le quote per l’ iscrizione in 
contanti chiedere in Sindacato. Il versamento della quota può effettuarsi presso la sede sindacale 
SNALS di Lecco.

Agli iscritti in regola con il tesseramento, per contanti e/o per delega, è rinnovata 

l’assicurazione di RC e infortuni.
 Il Segretario Provinciale

Prof. Roberto Colella


