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Notiziario Sindacale
del 30 marzo 2021

Alle Scuole di ogni ordine e grado.
LORO SEDI
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MOBILITÀ PERSONALE DELLA SCUOLA, SNALS: IRRISOLTO IL NODO DEL VINCOLO
QUINQUENNALE

Comunicato stampa

MOBILITÀ

PERSONALE DELLA SCUOLA,
QUINQUENNALE

SNALS:

IRRISOLTO IL NODO DEL VINCOLO

Roma, 30-03-2021 - Ieri sera è stata pubblicata l’OM sulla mobilità del personale della scuola
che, tra l’altro, prevede, incomprensibilmente, la possibilità di produrre le istanze fin dal giorno
stesso della sua pubblicazione. Contrariamente a quanto promesso, non vi è stata alcuna
condivisione delle scelte operate e delle prospettive future della mobilità.
Aldilà delle considerazioni sull’esiguo tempo concesso per la produzione delle domande e sulle
inevitabili difficoltà che dovranno affrontare le segreterie sindacali, per le doverose azioni di
assistenza e supporto al personale, resta irrisolta la questione del vincolo quinquennale di
permanenza nella sede assegnata ai neoimmessi in ruolo.
Lo Snals-Confsal continuerà a perseguire ogni strada utile per il raggiungimento di più stabili e
serene relazioni sindacali, anche al fine di rimuovere l’istituto del vincolo quinquennale per il
quale chiederemo di sospenderne gli effetti almeno sulla mobilità annuale.
Il Segretario Generale
(Elvira Serafini)
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*

PUBBLICATE LE ORDINANZE SULLA MOBILITÀ A.S. 2021-2022: DOMANDE DAL 29
MARZO
Sono state pubblicate: l’OM sulla mobilità per il personale docente, educativo ed ATA (prot.
106 del 29/3/21) e l’OM sulla mobilità per gli IRC (prot. 107 del 29/3/21), nonché la nota
di trasmissione prot. 10112 del 29/3/21.
La procedura di presentazione delle domande è avviata dal 29 marzo con le seguenti
scadenze:
per il personale docente: 13 aprile 2021;
per il personale educativo: 5 maggio 2021;
per il personale ATA:15 aprile 2021;
per gli IRC: 26 aprile 2021.
Dopo essere stata sventata qualsiasi ipotesi di stop annuale delle operazioni di mobilità, il
sindacato SNALS Confsal, come già più volte rappresentato e con grande disappunto, non
condividendo assolutamente la scelta di far coincidere, peraltro a cavallo delle festività
pasquali, il periodo di presentazione delle domande di mobilità con quello di presentazione
delle domande per la terza fascia del personale Ata, chiederà con forza una congrua proroga
dei termini di scadenza. Sarà nostra cura tenervi informati,
TEMPISTICA DELLE OPERAZIONI
PERSONALE DOCENTE presentazione domande:
comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili:
pubblicazione dei movimenti:
PERSONALE EDUCATIVO presentazione domande:
comunicazione al Sidi delle domande di mobilità e dei posti disponibili:
pubblicazione dei movimenti:
PERSONALE ATA presentazione domande:
comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili:
pubblicazione dei movimenti:
IRC (procedura non informatizzata) presentazione domande:
pubblicazione dei movimenti:
termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande:

dal 29 marzo 2021
al 13 aprile 2021
19 maggio 2021
7 giugno 2021
dal 15 aprile 2021
al 5 maggio 2021
19 maggio 2021
8 giugno 2021
dal 29 marzo 2021
al 15 aprile 2021
21 maggio 2021
11 giugno 2021
dal 31 marzo 2021
al 26 aprile 2021
14 giugno 2021
4 giugno 2021

Informiamo che sul sito MI, al link https://www.miur.gov.it/web/guest/mobilita-2021-2022,
è attiva la pagina sulla Mobilità del solo personale docente, educativo ed ATA.

* RICERCA: ISTAT - PROSEGUE IL CONFRONTO SUI BUONI PASTO
Il 29 marzo u.s. lo SNALS-Confsal e le altre OO. SS. rappresentative sono state convocate
per discutere sulla mancata erogazione dei buoni pasto nel periodo che va dal 01 agosto al
31 dicembre 2020.
Il sindacato ha ribadito la propria posizione, contestando all'Amministrazione i calcoli sulle
risorse risparmiate e rilevando le criticità insite nell'art.1 co.870 della Legge di bilancio 2021
che regola l'attribuzione dei risparmi ai lavoratori.
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ESTERO - ASSISTENTI DI LINGUA ITALIANA ALL’ESTERO A.S. 2021/2022: AVVISO
RIAPERTURA TERMINI PER ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE E PROROGA AL 20 APRILE
2021 COMPRESO
Il MI-DGOSV, con Avviso prot. 6679 del 29 marzo 2021, avente per oggetto: “Selezione
degli assistenti di lingua italiana all’estero a. s. 2021/2022. Riapertura termini. Avviso
prot.1046 del 18 gennaio 2021”, informa che possono partecipare alla selezione di cui
all’oggetto (con riferimento al Notiziario Sindacale n. 10 del 19 gennaio 2021), non solo
coloro che siano in possesso della cittadinanza italiana ma anche i candidati muniti della
cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi che si trovano
nelle condizioni di cui all’art. 38, commi 1 e 3-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 ovvero che siano
titolari di Carta Blu UE, ai sensi degli artt. 7 e 12 della Direttiva 2009/50/CE del Consiglio
Europeo ovvero familiari di cittadini italiani, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 30/2007.
Pertanto, viene riaperto il termine per la presentazione delle domande on-line fino alle ore
23.59 del 20 aprile 2021.

*

AZIONE 2 DEL 2021 - AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PERSONALE ATA, RICORSO
PER LA PARITÀ TRA IL SERVIZIO SVOLTO NELLA SCUOLA PARITARIA E QUELLO SVOLTO
NELLA SCUOLA STATALE
Riportiamo, di seguito, il comunicato dell’Ufficio Legale inerente all’oggetto:

Roma, 26 marzo 2021
Prot. 72-Segr/ES/UL/Az.2 rev. ATA Parità servizio
Oggetto: Azione 2 del 2021 - AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PERSONALE ATA,
RICORSO PER LA PARITÀ TRA IL SERVIZIO SVOLTO NELLA SCUOLA PARITARIA
E QUELLO SVOLTO NELLA SCUOLA STATALE.

L’Ufficio Legale, come già anticipato nel precedente comunicato del 16 febbraio 2021,
ha predisposto ricorso collettivo al Tar del Lazio per ottenere il riconoscimento, in occasione
dell’aggiornamento delle graduatorie di circolo e di Istituto del personale ATA, della parità
tra servizio prestato nella scuola paritaria e quello prestato nella scuola statale.
Per il ricorso è necessario che gli interessati si rechino presso le Segreterie Provinciali per la
compilazione della documentazione in originale;
Il contributo per il ricorso è di €. 150,00.
Verrà attivato il ricorso con un numero minimo di 20 adesioni.
Infine, si ricorda che tutte le informazioni inerenti al ricorso saranno disponibili sul sito
internet del sindacato all’indirizzo www.snals.it, nell’area ufficio legale (RICORSI proposti
dall’Ufficio legale SNALS CONFSAL - Riepilogo per l’anno 2021), sul sito di giustizia
amministrativa.
Cordiali saluti.
SNALS CONFSAL
Elvira Serafini
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* ERASMUS+: INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2021
Il MI comunica che la Commissione Europea ha pubblicato l'avviso per la presentazione delle
candidature per la partecipazione al Programma Erasmus+ per il 2021.
Il comunicato in oggetto e l’Avviso della Commissione Europea C 103/12 del 25.3.2021 sono
reperibili alla pagina del sito MI https://www.miur.gov.it/web/guest/-/programmaerasmus-aperte-le-candidature-per-il-2021.

Cordiali saluti.
Il Segretario Provinciale
(Prof.ssa Mariagiovanna Cerasoli)
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