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IL NOSTRO SITO WEB 

www.snalsforli.it  

ORARIO DI RICEVIMENTO UFFICI  

Segreteria Provinciale di Forlì-Cesena 
Via Copernico, 1 - Forlì 
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 

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 
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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 perr 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 

 

 

DOCENTI - AGGIORNATO IL CALENDARIO PROVE SCRITTE EMILIA ROMAGNA CONCORSO ORDINARIO 
SCUOLA SECONDARIA Le prove scritte per il Concorso ordinario finalizzato al reclutamento del personale 
docente per i posti comuni e di sostegno della Scuola secondaria di I e di II grado si svolgeranno nei 
giorni 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 marzo e 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 aprile 2022.  
>> Continua 

 

 

PENSIONATI - MESSAGGIO INPS DI RICHIESTA IBAN Molti pensionati stanno ricevendo in questi giorni, 
tramite mail o SMS, un messaggio dell'INPS, il cui testo riportiamo sotto, nel quale viene richiesto di 
verificare l'IBAN. (pubblicato il 04/03/2022) >> Continua 

 

 

CONCORSO ORDINARIO STEM: DOMANDE DAL 2 AL 16 MARZO Riaperta la procedura del concorso 
ordinario STEM, si può presentare la domanda di partecipazione accedendo con lo SPID, dal 02 marzo 
2022 alla piattaforma del Ministero al seguente link PIATTAFORMA CONCORSI , la scadenza è prevista 
per il 16 marzo ore 23.59 (pubblicato il 03/03/2022) >> Continua 

 

 

SNALS-CONFSAL SOLLECITA LA PROROGA DEI CONTRATTI COVID Consideriamo doveroso e 
fondamentale prorogare fino a giugno i contratti in scadenza a marzo, stipulati sulla base dell'organico 
aggiuntivo covid (pubblicato il 02/03/2022) >> 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. >> Continua 
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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 

 

 

AVVISO CALENDARIO PROVE ORALI SCUOLA PRIMARIA - POSTI COMUNI Procedura concorsuale, per 
titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su 
posto comune e di sostegno D.D. prot. n. 498 del 21/04/2020 così come modificato dal D.D. n. 2215 del 
18/11/2021. >> Continua 

 

 

TRASFERIMENTI DOCENTI ED ATA - DOMANDE DAL 28 FEBBRAIO 2022 Il termine iniziale per la 
presentazione delle domande di mobilità per il personale docente va dal 28 febbraio 2022 al 15 marzo 
2022 per il personale educativo dal 1° marzo 2022 al 21 marzo 2022 per il personale ATA dal 2 marzo 
2022 al 18 marzo 2022 >> 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 

 

 

DOMANDA PART TIME TUTTO IL PERSONALE La domanda per la trasformazione del rapporto di lavoro 
a tempo pieno in rapporto a tempo parziale va presentata al dirigente scolastico entro il 15 marzo di 
ogni anno. (pubblicato il 24/02/2022) >> 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. (pubblicato il 20/02/2022) >> Continua 
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