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ORARIO DI RICEVIMENTO UFFICI DEL 
SINDACATO SNALS 

Segreteria Provinciale di Forlì-Cesena 

Via Copernico, 1 - Forlì 

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 ESTIVO - 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 Forlì snals@snalsforli.it per Cesena snalsfc@tiscali.it 

  

mailto:snals@snalsforli.it
mailto:emilia-romagna.forli@pec.snals.it
mailto:snalsfc@tiscali.it
mailto:emilia-romagna.forli@pec.snals.it
http://www.snalsforli.it/
http://www.snalsforli.it/pagina.asp?id=1225
http://www.snalsforli.it/categorie03.asp?id=1355
http://www.snalsforli.it/categorie03.asp?id=1355
mailto:snals@snalsforli.it
mailto:snalsfc@tiscali.it
https://www.snalsforli.it/
https://www.snalsforli.it/


tel. 0543.795498/59 fax 0543.795451 

snals@snalsforli.it 

Orario di Ricevimento: 

Lunedì e Venerdì 15.30-18.00 

Mercoledì 10.00-12.30 

 

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 

 

 

  
 

 

 

Concorso ordinario scuola secondaria: Commissioni giudicatrici Gli aspiranti componenti 

delle commissioni giudicatrici della procedura concorsuale in epigrafe deve presentare 

obbligatoriamente domanda in via telematica tramite l'applicazione Piattaforma Concorsi e 

Procedure selettive, raggiungibile dall'area riservata del Ministero dell'Istruzione, previo 

possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso all'area 

riservata del Ministero ed abilitata ad Istanze OnLine. La domanda è disponibile a partire dalle 

09.00 del 20/01/2022, fino alle ore 23.59 del 07/02/2022. >> Continua 

 

 

PIANO NAZIONALE FORMATIVO E OPERATIVO - SPECIALE FORMAZIONE RSU il 

Sindacato Snals Confsal è lieto di offrire, al Personale Docente e ATA, l'opportunità di 

partecipare gratuitamente a un'interessante iniziativa formativa, il Piano Nazionale Formativo e 

Operativo "FormAzione RSU Scuola", realizzato dall'Ufficio Nazionale di Formazione in sinergia 

con la Confederazione CONFSAL e avvalendosi di professionalità sindacali, di giuristi e 

accademici >> Continua 

 

 

Concorso ordinario Docenti scuola Secondaria - disposizioni modificative 

E' stato pubblicato sulla G.U. - 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 5 del 18-1-2022 il 

Decreto dipartimentale n. 23 del 05 gennaio 2022 recante "RETTIFICA. Disposizioni 

modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, 

finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola 

secondaria di primo e secondo grado»", >> Continua 

 

 

ELEZIONI RSU - PERCHE' CANDIDARSI CON LO SNALS-CONFSAL Solo vivendola 

dall'interno si può riuscire ad avere idee chiare su cosa è realmente la Scuola: riconoscere il 

lavoro di ogni suo componente e l'utilità effettiva di servizi che troppe volte diamo per scontati. 

Secondo la normativa vigente >> Continua 
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VISUALIZZAZIONE PROVE SCRITTE CONCORSO INFANZIA PRIMARIA come già 

preannunciato nell'avviso anzidetto, si rende noto che è adesso disponibile la funzione per la 

visualizzazione del contenuto delle prove scritte, relative alla procedura concorsuale in oggetto. 

>> Continua 
 

 

Rata pensione marzo 2022 - Perequazione, Nuova Irpef e detrazioni fiscali 

Come già anticipato, probabilmente nella rata di pensione del mese di marzo 2022 l'Inps 

aggiornerà il tasso percentuale di perequazione spettante applicando l'1,70% e applicherà 

anche l'Irpef e le detrazioni fiscali spettanti per il 2022 in base all'art. 1, comma 2, della legge 

di bilancio 2022 (n.234/2021). >> Continua 

 

 

STIPENDI DI MARZO 2022 - APPLICAZIONE NUOVE ALIQUOTE IRPEF E DETRAZIONI 

FISCALI 2022 Probabilmente nella rata dello stipendio di marzo 2022, NOIPA aggiornerà l'Irpef 

e le detrazioni fiscali spettanti per il 2022 in base all'art. 1, comma 2, della legge di Bilancio 

2022 (n. 234/2021). >> 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 

 

 

SNALS: MOBILITA' - ELIMINARE I BLOCCHI ESISTENTI - PRIMO INCONTRO AL 

MINISTERO ISTRUZIONE Peraltro, lo strumento normativo per realizzare questo obiettivo già 

esiste (art 2, comma 2, del Testo Unico n.165/01) e permette di intervenire - riportando l'intera 

materia nell'ambito contrattuale - per eliminare i blocchi esistenti >> Continua 

 

  
 

 

Per evitare che i nostri invii siano considerati come messaggi indesiderati, aggiungi l'indirizzo snals@snalsforli.it alla tua rubrica contatti 

 
Ricevi questa newsletter in quanto sei un iscritto SNALS. Se non visualizzi correttamente il messaggio clicca qui. 

Se non vuoi più ricevere questa newsletter invia una mail a snals@snalsforli.it. 
Se hai ricevuto questa mail per errore ignora il suo contenuto e non esitare a segnalarci eventuali abusi. 

 

http://www.snalsforli.it/categorie03.asp?id=1616
http://www.snalsforli.it/categorie03.asp?id=1616
http://www.snalsforli.it/categorie03.asp?id=1615
http://www.snalsforli.it/categorie03.asp?id=1615
http://www.snalsforli.it/categorie03.asp?id=1614
http://www.snalsforli.it/categorie03.asp?id=1614
http://www.snalsforli.it/categorie03.asp?id=1614
http://www.snalsforli.it/categorie03.asp?id=1605
http://www.snalsforli.it/categorie03.asp?id=1605
http://www.snalsforli.it/categorie03.asp?id=1613
http://www.snalsforli.it/categorie03.asp?id=1613
http://www.snalsforli.it/categorie03.asp?id=1613
mailto:snals@snalsforli.it
http://www.snalsforli.it/newsletter2.asp?id=168
mailto:snals@snalsforli.it
http://www.snalsforli.it/categorie03.asp?id=1616
http://www.snalsforli.it/categorie03.asp?id=1615
http://www.snalsforli.it/categorie03.asp?id=1614
http://www.snalsforli.it/categorie03.asp?id=1605
http://www.snalsforli.it/categorie03.asp?id=1613

