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Sezione territoriale di Cesena 

Via Felice Orsini, 30 - Cesena 

tel. 0547.382614 fax 0547.630805 

snalsfc@tiscali.it 

PEC emilia-romagna.forli@pec.snals.it  

IL NOSTRO SITO WEB 

www.snalsforli.it  

ORARIO DI RICEVIMENTO UFFICI DEL 
SINDACATO SNALS 

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 RICEVIMENTO 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 Forlì snals@snalsforli.it e per Cesena snalsfc@tiscali.it 

 

Docenti neo immessi in ruolo, corso di formazione GRATUITO entro il 25 novembre 2022. Che il primo 

anno di docenza (ma anche i seguenti, in realtà) comporti per i docenti neo immessi in ruolo un lavoro 

notevole è verità unanimemente riconosciuta. Così come è opportuno che il docente neo immesso in ruolo 

abbia chiaro fin da subito cosa fare e, soprattutto, "come" fare >> Continua 

 

 

Concorso a Dirigente Scolastico Corso di preparazione ai test e alle prove concorsuali 

Sulla scorta della pubblicazione del Regolamento già approvato dal C.S.P.I. e in vista dell'imminente Bando 

del Concorso per Dirigenti Scolastici, lo SNALS provinciale di Forlì-Cesena in collaborazione con lo SNALS 

della Provincia di Roma, forte del successo delle precedenti edizioni, propone un aggiornato corso di 

formazione mirato al superamento delle prove concorsuali. (pubblicato il 10/11/2022) >> Continua 

 

 

Anticipo agevolato Buonuscita tasso dallo 0,40 ad oltre il 3% 

Alcuni pensionati, ottenuta dall'INPS la quantificazione della buonuscita (TFS/TFR) si sono recati alla banca 

"cessionaria" per sottoscrivere il relativo contratto di cessione allo 0,40%, ma hanno avuto una brutta 

sorpresa. La banca cessionaria ha comunicato che per effetto dell'aumento del "rendistato" >> Continua 
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RAGIONERIA PROVINCIALE DELLO STATO Modifica modalità di ricevimento La Ragioneria Territoriale 

dello Stato di Forlì Cesena/Rimini/Ravenna comunica che dal mese di novembre 2022 saranno modificate le 

modalità di con le quali gli utenti possono chiedere informazioni ed assistenza sulle attività di competenza 

dell'Ufficio (pubblicato il 07/11/2022) >> Continua 

 

 

PAGAMENTO ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARRETRATI 

La Ragioneria Territoriale dello Stato di Forlì Cesena / Rimini / Ravenna informa con lo stipendio del mese di 

novembre verranno erogati la gran parte degli Assegni per il Nucleo Familiare (ANF) arretrati, e che entro la 

fine del mese di dicembre sarà completata la lavorazione delle richieste arretrate (salvo situazioni particolari 

che necessitano integrazioni dell'istruttoria). (pubblicato il 07/11/2022) >> Continua 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI PER GLI ISCRITTI E PER LE RSU Si comunica che anche nell'anno 

scolastico 2022/2023, si offrirà l'opportunità di partecipare gratuitamente ai corsi di formazione ai neoeletti 

RSU, ai Terminali Associativi, ai Rappresentanti territoriali e a tutto il Personale scolastico, Docente e ATA, 

interessato per accrescere le loro competenze e la loro professionalità (pubblicato il 04/11/2022) >> Continua 

 

 

SEGNALAZIONE TENTATIVO DI FRODE AI DANNI DEGLI AMMINISTRATI NOIPA 

NoiPa ha pubblicato, sul proprio sito, al link: https://noipa.mef.gov.it/cl/web/guest/avvisi, l'Avviso del 

27/10/2022, che trascriviamo di seguito: (pubblicato il 02/11/2022) >> Continua 

 

 

RICORSO CARTA DOCENTE A FAVORE DEI PRECARI A seguito di numerose richieste dei nostri iscritti, 

indichiamo i termini e modalità per aderire ad un nuovo ricorso la cui scadenza è stata prorogata a LUNEDI'07 

NOVEMBRE 2022 (pubblicato il 28/10/2022) >> Continua 

 

 

Permessi diritto allo studio (150 ore) - anno solare 2023 Si pubblica la nota prot. 4007 del 13.10.2022 e 

il modulo per la presentazione della richiesta di permessi straordinari per il diritto allo studio del personale 

scolastico, anno solare 2023 - Scadenza presentazione domande : 15 novembre 2022  >> Continua 

 

 

PENSIONAMENTO CON APE SOCIALE scadenza al 30/11/2022 Scade alle ore 23.59 del 30/11/2022 il 

termine per presentare domanda on line di certificazione del diritto a APE SOCIALE 2022, il cosiddetto INVIO 

TARDIVO con possibile cessazione dall'1/9/2023. Interessa i seguenti dipendenti scuola: >> Continua 

 

 

ASSICURAZIONE GRATUITA ISCRITTI SNALS 2022 - HELVETIA ASSICURAZIONI 

NUOVE POLIZZE ASSICURATIVE PER GLI ISCRITTI SNALS ANNO 2021 - SOCIETA' VITTORIA 

ASSICURAZIONI Vi informiamo che dal 1° gennaio 2021 sono in vigore le nuove coperture assicurative per 

gli iscritti allo Snals, relative agli infortuni, la Responsabilità Civile, la Responsabilità patrimoniale (solo per 

personale Dirigente Scolastico e DSGA) e la Tutela legale (solo per personale Dirigente Scolastico e DSGA). 

L'assicurazione è gratuita per tutti gli iscritti. >> Continua 
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