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Stipendio dei 

Docenti: 

CONTINUANO LE 

PERPLESSITA' 

 

 

Si tratta di un 

provvedimento 

una tantum, 

erogabile solo 

per il periodo 

marzo-dicembre 

2018, dopo di 

che non sarà più 

corrisposto. 

Con riferimento alle perplessità ed alle 

critiche avanzate dallo Snals per gli irrisori 

aumenti retributivi per i docenti previsti nel 

CCNL 2018 

 

  

Aumenti CCNL 

2016/18  Pensioni liquidate 

nel biennio 2016/2017 

 

 

l contratto firmato riguarda sia la 

parte giuridica che economica dal 

1° gennaio 2016 al 31 dicembre 

2018. 

Pertanto, il personale in pensione 

dal 1.09.16 o dal 1.09.17, oltre ad 

aver diritto agli arretrati spettanti 

fino al 31.08 antecedente il 

pensionamento, pagati sulla partita stipendiale, avranno 

diritto al ricalcolo d’ufficio sia dell’importo pensionistico che 

della buonuscita. 

  

http://mtrack.me/tracking/raWzMz50paMkCGD2ZGHjZmN0ZGRzMKWjqzA2pzSaqaR9BQx5AQN4ZmZzrKMurUMkCGR3ZwZ5ZwpmZwH0Ct
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Verifica della data del 

conseguimento della 

Classe Stipendiale 21 

 

 

Interessati a tale verifica sono i docenti immessi in 

ruolo dall’1.09.1995 e il personale A.T.A. in ruolo 

dall’1.09.1996 che abbiano avuto un servizio pre-

ruolo superiore a 4 anni. 

 

  
 

Proposta pensionamento 

in alternativa alla legge 

Fornero 

 

 

In attesa di conoscere il contenuto reale della 

riforma preannunciata, le cui notizie ci pervengono 

dai media, cerchiamo di analizzare le notizie di 

dominio pubblico 

  

 

Scheda sintetica sul percorso annuale FIT 
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Selezione dirigenti 

scolastici per estero - 

a.s. 2018/2019 

Si informa che il MAECI, in data 3 c.m., ha 

comunicato, con l'avviso n. prot. 5198 la lista 

dei candidati ammessi 

  

 

  

Estero: 

Incontro MIUR per il bando 

per la destinazione all'estero 

dei Dirigenti Scolastici, 

Docenti ed ATA 

  

  

 

Perplessità dello SNALS in merito al prossimo 

concorso straordinario primaria ed infanzia 

 

 

Lo Snals evidenzia perplessità sulla esclusione dalla 

partecipazione al concorso straordinario dei docenti 

in possesso del diploma magistrale conseguito entro 

l'a.s. 2001/2002 e che sarà fonte di un complesso 

contenzioso 

  

 

 

  

Trattative CCNL 

Dirigenza Area Istruzione 

e Ricerca - Riunione 

all'ARAN 

Sono proseguite, il giorno 26 Settembre all'ARAN, le 

trattative per il rinnovo del CCNL della dirigenza 

dell'area istruzione e ricerca. L'Aran ha consegnato 

una bozza di testo per la parte normativa. Il 

confronto si è concentrato sulle materie relative al 

rapporto di lavoro 
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il giornale Scuola SNALS è disponibile 

su App iOS e Android: 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

©2018 S.N.A.L.S. Segreteria Generale - Via Leopoldo Serra 5 - 00153 Roma - Tel 06588931 

 All rights reserved. 

 

  

http://mtrack.me/tracking/raWzMz50paMkCGD2ZGHjZmN0ZGRzMKWjqzA2pzSaqaR9BQx5AQN4ZmZzrKMurUMkCGR3ZwZ5ZwpmZwL2Cj
http://mtrack.me/tracking/raWzMz50paMkCGD2ZGHjZmN0ZGRzMKWjqzA2pzSaqaR9BQx5AQN4ZmZzrKMurUMkCGR3ZwZ5ZwpmZwL3Ct
http://mtrack.me/tracking/raWzMz50paMkCGD2ZGHjZmN0ZGRzMKWjqzA2pzSaqaR9BQx5AQN4ZmZzrKMurUMkCGR3ZwZ5ZwpmZwL2Cj
http://mtrack.me/tracking/raWzMz50paMkCGD2ZGHjZmN0ZGRzMKWjqzA2pzSaqaR9BQx5AQN4ZmZzrKMurUMkCGR3ZwZ5ZwpmZwL3Ct


  

 

 

--------------------------- 

Per annullare l'iscrizione, fare click qui.  
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