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FASCE DI COMPLESSITÀ DELLE SCUOLE. LO SNALS-CONFSAL HA
CHIESTO LA SOSPENSIONE DEL CONFRONTO

Lo SNALS-CONFSAL, a seguito di approfondimenti sugli effetti delle eventuali determinazioni conseguenti al confronto in corso sui criteri di
graduazione delle nuove fasce di complessità delle istituzioni scolastiche, ritiene imprescindibile, per la prosecuzione delle attività di confronto,
la rilevazione degli effetti di tali criteri sui livelli della parte variabile delle retribuzioni di posizione dei dirigenti scolastici.

ABOLIZIONE PROVA SCRITTA AGLI ESAMI DI STATO. LO SNALS-CONFSAL:
RIFLETTERE SUL SUO VALORE EDUCATIVO

Nelle ultime settimane è emersa, all’attenzione dell’opinione pubblica e del mondo della scuola, l’ipotesi di abolizione della prova scritta agli
esami dì Stato. Lo Snals-Confsal avverte la necessità di esprimere alcune considerazioni.

DIRIGENTI SCOLASTICI: TAVOLI TEMATICI. SECONDA RIUNIONE
Si è svolto oggi, 12 novembre, da remoto, il secondo incontro dei tavoli tematici sui problemi della dirigenza scolastica. Per l’Amministrazione
era presente la Dott.ssa Sabrina Capasso che ha ripreso le questioni già proposte nell’incontro precedente soffermandosi sulla questione
retributiva e sulle problematiche amministrative ed ha auspicato che il confronto possa fornire elementi utili agli interventi del ministero in
campo normativo e contrattuale.

Predisposizione ed approvazione del programma annuale 2022: proroga
termini
E’ stata pubblicata la nota MI-DGRUF prot. 25863 del 9-11-2021, avente per oggetto: “Predisposizione e approvazione del programma annuale
2022 ai sensi dell’art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” ......

Disponibile nell'app Scuola Snals, la Guida Operativa in attuazione del
“Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto
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