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FINALMENTE E’ STATO FIRMATO L’ACCORDO ECONOMICO CON-
TRATTO 2019/21 – AUMENTI IN VISTA 

 

PREMIATA LA NOSTRA TENACIA 

Firmato ieri 10 novembre l’accordo politico dal ministro Valditara e le Organizza-
zioni sindacali sulla parte economica del contratto Istruzione e Ricerca.  

La parte economica: per oltre un milione di lavoratori tra docenti e Ata gli au-
menti e gli  arretrati già da dicembre saranno in busta paga, essi porteranno al per-
sonale scolastico aumenti mensili di 100 euro lordi per tredici mensilità più gli ar-
retrati che saranno in media di circa 3000 euro.  

 L’accordo sottoscritto conferma che la decisione di non firmare la proposta 
contrattuale del precedente Governo è stata corretta. L'incontro di ieri tra lo Snals
-Confsal, le altre OO.SS. ed il Ministro Valditara ha, infatti, rappresentato vera-
mente la svolta decisiva per il rinnovo di un contratto migliorativo rispetto alle 
pregresse inaccettabili proposte di Parte pubblica. 

L’accordo, infatti, prevede una prima sequenza contrattuale economica, basata 
sulle risorse disponibili e finalizzata a liquidare entro dicembre gli arretrati matu-
rati nel corso del triennio di vigenza contrattuale ed a corrispondere una prima 
tranche di aumento alle retribuzioni del personale. 

Contributo importante per la conclusione dell'accordo è stata la decisione di ag-
giungere ai 300 milioni di euro un ulteriore importo di 100 milioni (una tantum),  
stanziamento reso disponibile con un decreto legge   approvato nella seduta di ieri 
sera del Consiglio dei Ministri. 

 Con successiva sequenza contrattuale, secondo l’intesa, il negoziato prosegui-
rà,  senza soluzione di continuità, per la sola parte normativa, (permessi, mobilità, 
lavoro agile e non solo) parimenti importante e da curare nei minimi dettagli per 
affrontare i temi soprattutto del personale ATA dei profili e ordinamenti profes-
sionali personale amministrativo, mobilità, formazione, valorizzazione Dsga, con-
trattazione integrativa, relazioni sindacali, lavoro a distanza.  

 Dobbiamo tenere presente che gli stipendi dei docenti e del personale 
ATA sono determinati in base al CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 
aprile 2018. 

In base al grado scolastico e all’anzianità di servizio cambierà l’importo spettante. 

https://www.aranagenzia.it/attachments/article/8944/CCNL_%20ISTR%20RICERCA%20SIGLATO%2019_4_2018%20DEF_PUBB_2.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/8944/CCNL_%20ISTR%20RICERCA%20SIGLATO%2019_4_2018%20DEF_PUBB_2.pdf


Chi ad esempio ha una fascia di anzianità fino a 8 anni riceverà di meno rispetto a 
chi ha circa 20 anni di servizio. Differenza sostanziale anche per il grado scolasti-
co. Ricordiamo che le fasce di anzianità sono sei co i seguenti scatti di anni: 0-8, 9-
14, 15-20, 21-27, 28-34 e l’ultima a 35, mentre i gradi scolastici sono quattro: 1) 
infanzia e primaria, 2) secondaria di primo grado, 3) secondaria di secondo grado 
(personale diplomato), 4) secondaria di secondo grado (personale laureato). 

È importante sottolineare che tutto avverrà in modo automatico, senza biso-
gno di presentare alcuna domanda o rivolgersi a strutture intermedie. Il personale 
scolastico si vedrà corrisposto gli aumenti e gli arretrati, relativi al contratto 2019-
21, a partire dal mese di dicembre tramite emissione speciale della Ragioneria 
dello Stato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ATA: Diverse le novità attese sul fronte normativo per il personale ATA, tra le 
principali novità, la riduzione delle aree del personale, da cinque a quattro, con la 
fusione delle aree A e As e la creazione di un’unica area dei collaboratori. 

“Nell’ambito del prosieguo della trattativa, da concludersi con la massima urgenza 
con apposita sequenza contrattuale, sarà portata a compimento la negoziazione per 
la parte normativa, secondo quanto previsto dall’atto di indirizzo, con particolare 
riferimento alla riforma degli Ordinamenti del personale ATA, anche con riguar-
do al comma 1 bis dell’art. 52 del Dlgs 165/2001, e di tutti i settori del comparto, 
Mobilità e Formazione del Personale, valorizzazione DSGA, lavoro a distanza, re-
lazioni sindacali e contrattazione di secondo livello“. 

DOMICILIO FISCALE 

I dipendenti scuola, SE NECESSARIO,  devono aggiornare con urgenza domici-
lio fiscale in NoiPa 

Il domicilio fiscale e il comune di residenza del dipendente sono informazioni ne-
cessarie per individuare l'aliquota addizionale comunale e regionale da applicare in 
sede di conguaglio fiscale sulla retribuzione annuale percepita. 

Se nel cedolino dello stipendio il domicilio fiscale è errato non sono calcolate in 
modo corretto le addizionali regionale, comunale e l'acconto comunale e, pertan-
to, il conguaglio fiscale 2022 sarà sbagliato e la C.U. (certificazione unica) 2023 (ex 
C.U.D.) scaricabile a marzo 2023 sarà errata.  

Questo comporterà la necessità di effettuare conguagli. 

DOMANDA PENSIONE PRECOCE 

Richiesta certificazioni Pensione “Precoci” Quota 41-2022 (c.d. Invio tardivo) 

 
. 

https://www.orizzontescuola.it/rinnovo-contratto-ata-unica-area-per-collaboratori-scolastici-dalla-pulizia-delle-aule-allausilio-agli-alunni-con-disabilita-bozza-ordinamento-professionale/


 Richiesta certificazioni Pensione “Precoci” Quota 41-2022 (c.d. Invio tardivo) 

Scade alle ore 23.59 del 30/11/2022 il termine per presentare all’Inps domanda 
on line  di certificazione diritto Pensione "Precoci" Quota 41 - 2022, c.d. INVIO 

TARDIVO con possibile cessazione dal 01/09/2023. 

Il requisito contributivo deve essere maturato al 31.12.2022 sia per gli uomini che 
per le donne. 

Si consiglia di presentare la domanda il prima possibile, senza aspettare la data di 
scadenza, per collocarsi in graduatoria in posizione utile per poter accedere alla 
prestazione. 

L’inps comunicherà entro il 31.12.2022 all’interessato che ha maturato le condi-
zioni per accedere alla prestazione e che rientra tra i beneficiari che potranno ces-
sare dall’1.09.2023. 

La notizia interessa i seguenti dipendenti scuola che abbiano almeno 12 mesi di 
contributi di lavoro effettivo prima del 19° anno età e almeno una delle seguenti 

condizioni: 

Chi assiste un parente con Handicap grave (art.3-comma 3- legge 104); 

Chi ha una invalidità pari o superiore al 74%; 

Docenti scuola dell’infanzia in quanto lavoro gravoso. 
Presso il sindacato ulteriori informazione e assistenza 

 
AUMENTI PENSIONI 

 Firmato il 9.11.2022 il decreto MEF relativo all’aumento delle pensioni dall’1.1.2023 

Il Ministero Economia Finanze comunica che è stato firmato il Decreto MEF 
09/11/2022 che dispone la perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2022, 

con decorrenza 01/01/2023. 

E' prevista una aliquota provvisoria  pari al 7,3%. 

Alcuni esempi, approssimativi, su pensioni nette degli aumenti che si percepisco-
no in campo scolastiche: 

pensione di  1200 netti aumento di circa 75 euro; 

pensione di  1400 netti aumento di circa 88 euro; 

pensione di  1600 netti aumento di circa 100 euro; 

pensione di  1800 netti aumento di circa 101 euro; 

pensione di  2000 netti aumento di circa 129 euro; 

pensione di  2200 netti aumento di circa 129 euro. 



 

 

SUPPLENZE 

L’Ufficio Scolastico Provinciale ha da tempo terminato tutte le operazioni di pro-
pria competenza. Qualora si dovesse liberare o rendere disponibili entro il 31 di-
cembre prossimo, una cattedra o spezzone superiore a sei, fino alla fine dell’anno 
scolastico, sarà sempre l’USP a chiamare e nominare secondo l’ordine, Gae, Gps, 
esaurite le quali o disponibilità successiva al 31 dicembre, si dovranno utilizzare le 
graduatorie di istituto 

Vogliamo qui ricordare le tre fasce delle graduatorie di Istituto e quali sono le re-
gole per le supplenze da parte dei dirigenti scolastici per la copertura delle ore di 
insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costitui-
re cattedra libere fino alla fine dell’attività didattica o per la copertura di titolari as-
senti temporaneamente:  

- prima fascia, ove sono inclusi i docenti inseriti nelle GaE; 

- seconda fascia, ove sono inclusi i docenti inseriti nella I fascia delle GPS; 

- terza fascia, ove sono inclusi i docenti inseriti nella II fascia delle GPS 

I docenti inseriti in prima e seconda fascia delle GPS hanno scelto le scuole (max 
venti per classe di concorso) in cui inserirsi nelle graduatorie di istituto nella do-
manda presentata entro il 31 maggio 2022. 

I docenti inseriti nelle GaE hanno scelto le scuole in cui inserirsi nelle graduatorie 
di istituto entro l’11 luglio. 

Sono supplenze temporanee quelle che verranno conferite in attesa delle nomine 
dei vincitori del concorso straordinario bis  

 

ATTUALIZZAZIONE DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

La Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e 
la scuola digitale, ha avviato una consultazione online con l’obiettivo di attualizza-
re il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) alla luce dei rapidi cambiamenti in 
atto e dell’evolversi delle tecnologie digitali. 

I docenti e i dirigenti scolastici sono invitati a partecipare rispondendo al questio-
nario al link https://questionari.pubblica.istruzione.it/questionariV3/
index.php/519882?newtest=Y&lang=it, entro le h. 23.59 di martedì 15 novembre 
2022. 

 
 

 

https://www.orizzontescuola.it/gae-2022-23-2023-24-domande-inserimento-in-graduatorie-di-istituto-prima-fascia-dal-21-giugno-all11-luglio-nota/
https://www.orizzontescuola.it/supplenze-da-graduatorie-di-istituto-2022-alcune-saranno-brevi-in-attesa-di-assegnare-il-posto-al-vincitore-del-concorso-straordinario-bis/
https://www.orizzontescuola.it/supplenze-da-graduatorie-di-istituto-2022-alcune-saranno-brevi-in-attesa-di-assegnare-il-posto-al-vincitore-del-concorso-straordinario-bis/
https://questionari.pubblica.istruzione.it/questionariV3/index.php/519882?newtest=Y&lang=it
https://questionari.pubblica.istruzione.it/questionariV3/index.php/519882?newtest=Y&lang=it


PROROGA TERMINI APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2023 

Il MI-DGRUF, con la Nota prot. 51887 del 10-11-2022, avente per oggetto: 
“predisposizione e approvazione del programma annuale 2023 ai sensi dell’art. 5 
del D.I. 28/08/2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestio-
ne amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107””, ha comunicato la proroga del 
termine di scadenza per l’approvazione del Programma annuale per l’e.f. del 
2023, come avevamo richiesto con nota del Segretario Generale del 20 ottobre 

scorso. Inseriamo la nota in area riservata. 

IMPORTANTE 

AVVISO NOIPA: SEGNALAZIONE TENTATIVO DI PHISHING AI DANNI DEGLI 
AMMINISTRATI NOIPA 

NoiPa ha pubblicato l’Avviso sul proprio sito, al link: https://noipa.mef.gov.it/cl/
web/guest/avvisi, l’Avviso che trascriviamo di seguito: 

Segnalazione tentativo di phishing ai danni degli amministrati NoiPA. 

È stato rilevato un tentativo di phishing ai danni degli amministrati NoiPA.  

Nello specifico, sono state ricevute comunicazioni tramite SMS, apparentemente 
provenienti da NoiPA, che chiedono di accedere ad un indirizzo non riconducibi-
le ai nostri sistemi (cutt.ly/Noipa). 

Qualora si ricevessero tali comunicazioni, si invita a non cliccare sulla URL e a 
segnalare l’accaduto all’indirizzo antifrode.noipa@mef.gov.it  
 

https://noipa.mef.gov.it/cl/web/guest/avvisi
https://noipa.mef.gov.it/cl/web/guest/avvisi
mailto:antifrode.noipa@mef.gov.it


TESSERAMENTO SNALS-Confsal 
 

L’adesione al sindacato del personale di ruolo in servizio nella 
provincia avviene esclusivamente mediante sottoscrizione di dele-

ga.  

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 

o tramite bonifico: IT43E0326815800052898267781 intestato 

a Segreteria Provinciale SNALS di Taranto. 

 

Agli iscritti in regola con il tesseramento, per contanti e/o per de-
lega, è rinnovata l’assicurazione di RC e infortuni. 
 

A tutti si rivolge l’invito ad utilizzare il telefono solo per brevi in-
formazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNALS—CONFSAL 

SEGRETERIA PROVINCIALE TARANTO 

C.SO ITALIA 63/G 

TEL. 0997302194—FAX 0997309411 

MAIL — puglia.ta@snals.it 

Web  -  www.snalstaranto.eu 


