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ORARIO DI RICEVIMENTO UFFICI DEL SINDACATO 
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NEWS 

SNALS-CONFSAL - SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI DELLA SCUOLA 
SEGRETERIA PROVINCIALE DI FORLI'-CESENA 

AI NOSTRI UFFICI SNALS DI FORLI' E CESENA SI ACCEDE SOLO PER APPUNTAMENTO 

ORARIO UFFICI - PER CONSULTARLI CLICCA QUI  
GLI UFFICI IN QUESTO PERIODO NON RIESCONO A SODDISFARE TUTTE LE RICHIESTE TELEFONICHE, SI CHIEDE PERTANTO DI INVIARE 

UNA MAIL PER QUESTIONI URGENTI 
SI CONFIDA NELLA COLLABORAZIONE E COMPRENSIONE DI TUTTI I COLLEGHI 

Le mail a cui scrivere sono le seguenti per la sede di Forlì snals@snalsforli.it e Cesena snalsfc@tiscali.it 

PROROGATI I CONTRATTI DELL’ORGANICO COVID, DOCENTI 
ED ATA, FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI 

 

 

PROROGA CONTRATTI ORGANICO COVID DOCENTI ED ATA FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI Ultim'ora: 
Il Consiglio dei Ministri ha approvato la proroga dei contratti dell'Organico COVID, sia per i docenti che 
per gli ATA, fino al termine delle lezioni. Pubblicheremo in questa pagina tutti gli aggiornamenti sul 
decreto non appena perverranno notizie più precise. (pubblicato il 17/03/2022) >> Continua 

 

 

CONCORSO STRAORDINARIO - INFORMATIVA Si è svolta, presso il ministero dell'Istruzione, 
l'informativa per il bando del Concorso straordinario ai sensi dell'art. 59 comma 9bis decreto legge 25 
maggio 2021 n.73. In primo luogo si evidenzia che questa nuova procedura concorsuale straordinaria 
riguarderà soltanto l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di 
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Sezione territoriale di Cesena 
Via Felice Orsini, 30 - Cesena 
tel. 0547.382614 fax 0547.630805 
snalsfc@tiscali.it 
Orario di Ricevimento: 
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 16.00 alle 18.00 
 
 
  

 

secondo grado su posto comune. Quindi non riguarderà i posti per la scuola dell'infanzia e primaria né 
tantomeno i posti sostegno di nessun ordine e grado. (pubblicato il 15/03/2022) >> Continua 

 

 

CESSAZIONE DATI REGIONALI DAL 01/09/2022 Per fornire dati di maggior dettaglio relativamente ai 
pensionamenti con decorrenza 01/09/2022, pubblichiamo una tabella con il numero dei pensionamenti 
a livello regionale, distinti per grado di istruzione e per profilo. >> Continua 

 

 

AGGIORNAMENTO GAE TRIENNIO SCOLASTICO 2022/2023, 2023/2024 E 2024/2025 Le domande di 
permanenza / aggiornamento / reinserimento / trasferimento / conferma della riserva / scioglimento 
della riserva potranno essere presentate esclusivamente attraverso l'applicazione "Istanze on Line 
(POLIS)", dalle ore 9.00 del 21 marzo fino alle ore 23.59 del 4 aprile 2022. >> Continua 

 

 

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DEI REDDITI MOD. 730/2022 - COSTI AGEVOLATI PER GLI ISCRITTI 
SNALS la presente per informare che abbiamo aperto l'agenda per la compilazione della dichiarazione 
dei redditi 730/2022 (anno d'imposta 2021). E' possibile prendere appuntamento da oggi fissando una 
data successiva al 6 APRILE e fino al 15 luglio. >> Continua 

 

 

Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati Informare che l'INPS ha rilasciato la 
procedura per l'inserimento delle domande di "bonus asilo nido" per l'anno 2022. (pubblicato il 
28/02/2022) >> Continua 

 

 

UDICON - UNIONE per la DIFESA dei CONSUMATORI - CARO BOLLETTE - CONSULENZA GRATUITA In 
questo periodo di rincari sulle bollette, possono sfuggire costi nascosti che non si dovrebbero pagare. 
Come scoprire se avete ricevuto una fattura errata riguardo le vostre utenze? >> Continua 

 

 

DISPENSE GRATUITE PER LA PREPARAZIONE AI CONCORSI PER IL PERSONALE DOCENTE Informiamo tutti 
gli iscritti che lo SNALS mette a disposizione di tutti gli iscritti, GRATUITAMENTE, in regola con il 
tesseramento per il 2022, nella piattaforma PAIDEIA.DOCENS dispense e simulatori di TEST per la 
preparazione ai concorsi del personale docente per tutti gli ordini e gradi di scuole. >> Continua 

 

 

Assegno Unico Universale La nuova misura di sostegno alle famiglie entrerà in vigore a partire dal mese 
di marzo 2022 e sarà erogata per importi variabili a seconda dell'ISEE e della composizione del nucleo 
familiare. La misura sostituisce le attuali previsioni di sostegno alle famiglie e alla natalità (con la sola 
eccezione del bonus nido) e, in caso di nuovi nati, spetta a decorrere dal settimo mese di gravidanza. 
>> Continua 

   
 

 

mailto:snalsfc@tiscali.it
http://www.snalsforli.it/categorie03.asp?id=1644
http://www.snalsforli.it/categorie03.asp?id=1643
http://www.snalsforli.it/categorie03.asp?id=1643
http://www.snalsforli.it/categorie03.asp?id=1642
http://www.snalsforli.it/categorie03.asp?id=1642
http://www.snalsforli.it/categorie03.asp?id=1641
http://www.snalsforli.it/categorie03.asp?id=1641
http://www.snalsforli.it/categorie03.asp?id=1641
http://www.snalsforli.it/categorie03.asp?id=1635
http://www.snalsforli.it/categorie03.asp?id=1635
http://www.snalsforli.it/categorie03.asp?id=1634
http://www.snalsforli.it/categorie03.asp?id=1634
http://www.snalsforli.it/categorie03.asp?id=1361
http://www.snalsforli.it/categorie03.asp?id=1361
http://www.snalsforli.it/categorie03.asp?id=1605
http://www.snalsforli.it/categorie03.asp?id=1605
http://www.snalsforli.it/categorie03.asp?id=1643
http://www.snalsforli.it/categorie03.asp?id=1642
http://www.snalsforli.it/categorie03.asp?id=1641
http://www.snalsforli.it/categorie03.asp?id=1635
http://www.snalsforli.it/categorie03.asp?id=1634
http://www.snalsforli.it/categorie03.asp?id=1361
http://www.snalsforli.it/categorie03.asp?id=1605

