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COMUNICAZIONI SNALS DEL 6 OTTOBRE 2020 

Numero speciale docente neoimmessi in ruolo: 

incontri formativi organizzati dallo SNALS  

Caro/a collega, 

innanzitutto ci congratuliamo con te per la tua immissione in ruolo. Si tratta di un momento 

particolarissimo ed importante della tua vita, momento senza dubbio atteso ed ancor più 

significativo in questo periodo di restrizioni, di tagli, di razionalizzazioni in tutti i settori, nella scuola 

in particolare.  

Ci teniamo a sottolineare che, al di là delle ragioni ideali, l’iscrizione allo SNALS ti garantisce una 
tempestiva tutela in caso di contenzioso che possa insorgere nell’ambito lavorativo (con i dirigenti, 

con i genitori ecc.), garantisce soprattutto una informazione puntuale su tutti gli adempimenti e le 

scadenze che interessano il personale della scuola tramite il notiziario “SCUOLA SNALS”, inviato 

appunto agli iscritti via mail. 

 

L’iscrizione allo SNALS dà diritto anche alla assicurazione gratuita per responsabilità civile e per gli 

infortuni che possono capitare in itinere e durante l’esplicazione dell’attività scolastica e a tutta una 

serie di facilitazioni 

Da noi potrai inoltre avere prospetti e simulazioni di rendimento del Fondo ESPERO, la pensione 

integrativa del personale della scuola, e potrai presentare la denuncia dei redditi, sia mediante 

Modello 730, sia mediante Modello unico. 

Abbiamo pensato di proporti TRE incontri per approfondire alcune 

questioni sopra citate che ti potranno essere utili per accompagnarti nel cammino di quest’anno 

relativo all’anno di prova e più in generale nell’arco della tua carriera lavorativa; nello specifico:  

-il primo incontro (che si terra un MARTEDI’ pomeriggio) verterà sul Contratto scuola 

con approfondimenti relativi a permessi, ferie, funzionamento organi collegiali, Fondo FIS e MOF; -

-il secondo incontro (che si terrà un GIOVEDI’ pomeriggio) in cui verranno 

approfondite tematiche relative all’anno di prova con informazioni su ruolo del Tutor, ore di 

formazione volta a favorire lo sviluppo di competenze di natura culturale, disciplinare e didattica; -

-il terzo incontro (che si terrà un VENERDI’ pomeriggio) avrà invece come obiettivo 

quello di informarti su come e cosa puoi fare per salvaguardare la tua posizione lavorativa con 

informazioni concrete per tutelare la propria persona in qualità di pubblico ufficiale; parleremo 

inoltre di come puoi fare per salvaguardare la tua pensione (no non è prematuro parlarne adesso 

che sei entrato in ruolo, anche se ti può sembrare cosi, anzi…) e quindi  cosa è il Fondo Espero.  
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I suddetti incontri si terranno dalle ore 16,45 alle ore 17,45.  

Sottolineiamo che i tre incontri sono complementari e vi consigliamo di seguirli tutti e tre.  

Riceverai una comunicazione specifica con tutte le date e gli orari dei tre 

incontri che si terranno VIA MEET.  

SE SEI INTERESSATO A SEGUIRE GLI INCONTRI, DOVRAI ISCRIVERTI 

TASSATIVAMENTE  ENTRO IL 18 OTTOBRE 2021, 
SEGNALANDO VIA MAIL IL TUO NOME, COGNOME, CLASSE DI CONCORSO, ORDINE DI SCUOLA, 

a snalscntemporanea@gmail.com  

Si ricorda che il corso è riservato agli iscritti al Sindacato SNALS. Chi non è iscritto ma è interessato 

al corso ci deve contattare telefonicamente prima di inviare la mail per l’iscrizione.  

In attesa di incontrarci, seppur virtualmente, ti auguriamo Buon anno scolastico!  

 

Cuneo, 06/10/2021                               F.TO LA SEGRETERIA PROVINCIALE SNALS 
  


