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AGGIORNAMENTO DELLE GPS 2022
E’ stata pubblicata l’ordinanza relativa alle procedure di aggiornamento delle graduatorie 
provinciali e di istituto di cui all’art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 
124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.
I termini per la presentazione telematica delle istanze e degli allegati sono:
- apertura funzioni giovedì 12 maggio   (h.  9,00)
- chiusura funzioni martedì 31 maggio  (h. 23,59)

1) O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 “Procedure di aggiornamento delle graduatorie 
provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 
1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed 
educativo”;

2) Avviso n. 18095 dell'11 maggio 2022 “O.M. n. 112 del 6 maggio 2022. Procedure di 
aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-
bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative 
supplenze per il personale docente ed educativo. Avviso apertura funzioni telematiche 
per la presentazione telematica delle istanze”;

3) allegati all'OM 112/2022.

Tutte le informazione e l’assistenza presso il sindacato previa 
prenotazione telefonica o alla seguente mail ros.capalbo@libero.it
con indicato il numero di telefono per successivo contatto.

BONUS DUECENTO EURO AL MESE A LUGLIO
La misura una tantum di 200 euro introdotta da Governo con il decreto Aiuti “dovrebbe” arrivare 
con la busta paga di luglio. Quindi con la mensilità di luglio probabilmente avranno gli stipendi più 
pesanti di duecento euro tutti coloro che non superano i 35.000 euro di reddito pensionati compresi 
Sarà l’INPS d’ufficio ad erogare il  bonus ai titolari di pensione, ai prepensionamenti e chi ha 
percepito l’indennità di disoccupazione a giugno.. Inoltre hanno diritto al bonus anche coloro che 
percepiscono il reddito di cittadinanza, i lavoratori stagionali, gli autonomi e i professionisti.  Per il 
calcolo dei 35.000 euro di reddito si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura escluso il reddito 
della casa di abitazione, i vari  assegni famigliari, competenze arretrare con tassazione separata. 
Nella scuola moltissimi pensionati e insegnanti non arrivano ai 35.000 euro di reddito annuo di solo 
stipendio o pensione che sia. 
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PROCLAMAZIONE SCIOPERO DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA –

SETTORE SCUOLA, PER L’INTERA GIORNATA DI LUNEDÌ 30 MAGGIO 2022

Il tentativo di conciliazione che si è svolto presso il Ministero del Lavoro ha avuto esito 
negativo. Per contrastare i disegni del Governo e del Ministero dell’Istruzione sulla scuola, 
lo Snals-Confsal e le altre OO.SS. hanno proclamato uno sciopero per l’intera giornata 
di lunedì 30 maggio 2022. 
Ed è solo l’inizio! Lo Snals-Confsal apre una nuova stagione di lotta per il ritiro dei 
provvedimenti contenuti nel decreto n.36 del 30 aprile, per il rinnovo del contratto e per 
l’attuazione di tutte le misure che chiediamo da tempo per una reale valorizzazione della 
scuola e del personale che vi opera.

ATTO DI INDIRIZZO PER IL RINNOVO CONTRATTUALE DEL 
TRIENNIO 2019-2021 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO 

DELL’ISTRUZIONE E DELLA RICERCA

Finalmente è’ stato firmato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, 
l’atto di indirizzo propedeutico all’avvio della contrattazione all’Aran per il rinnovo del 
CCNL, triennio 2019-2021, del settore scuola, nell’ambito del Comparto istruzione e 
Ricerca. A giorni dovrebbero partire i confronti e le trattative tra sindacati e Governo per il 
rinnovo contrattuale. Ci sono 2 miliardi a disposizione per il rinnovo e non sono tanti.
Molte novità in arrivo da trattare dalla formazione obbligatoria al lavoro agile, dalla 

didattica a distanza alla sicurezza, dal coordinatore di classe alla valorizzazione dei DSGA 
e così via. 

DICHIARAZIONE REDDITI 2022
Anche quest’anno il Sindacato offrirà agli iscritti, mediante lo Studio incaricato, l’assistenza per la 
compilazione della dichiarazione dei redditi (modello 730/REDDITI). Anche se per effetto di talune 
innovazioni legislative il modello 730 precompilato verrà rilasciato da parte dell’AdE non prima di metà 
maggio, invitiamo gli interessati a  predisporre fin d’ora tutta la documentazione necessaria da portare nei 
nostri Uffici, facendo attenzione, in particolare, alla tracciabilità dei pagamenti delle spese da portare in 
detrazione. Ricordiamo quelle più ricorrenti: spese scolastiche; spese assicurative; spese sanitarie (fanno 
eccezione quelle sostenute per l’acquisto di farmaci, dispositivi medici e quelle sostenute presso strutture 
pubbliche o private accreditate al SSN (ad es. cliniche Villalba, Villa Pini, Marchetti); spese per attività 
sportive dei ragazzi; spese per l’assistenza personale a soggetti disabili; spese funebri.
Gli orari di prenotazione sono dalle 09,00 alle 13,00 dei giorni  lunedì, martedì, giovedì e venerdì al seguente 
Studio 0341/360427.
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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


