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L’opinione

La scuola non ha bisogno di bonus una tantum, di incentivare la formazione ma di avere retribuzione adeguate all’inflazione, al lavoro svolto, alla professione per
ripristinare la dignità di una missione.
Il prossimo Ministro dell’Istruzione dovrà ascoltare,
confrontarsi e agire perché senza di Voi non si potra costruire con #Anief
una scuola più giusta equa e solidale.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief

ISTRUZIONE

diritto

Scuola - Emergenza docenti precari,
#Anief chiede organico aggiuntivo
assumere con concorso per titoli
dalle GPS: senza questi accorgimenti andrà sempre peggio.
Legislazione - #Anief: il nuovo
Governo mantenga gli impegni
sulla scuola.
Scuola - Contratto alla stretta finale, il 18 ottobre sindacati all’Aran. Pacifico #Anief: basta attendismi, subito contratto “ponte”
per avere oltre 110€ lordi e poi 6
miliardi dalla Legge di Bilancio.
Ministero - GPS: #Anief incontro
ministero-sindacati, propone modifiche sostanziali.
Aran - Criteri per il personale
Ata al fine di operare la riduzione dell’orario di lavoro a 35ore
settimanali.
Deve coesistere la condizione soggettiva (la turnazione, i sistemi
d’orario) e la condizione oggettiva
(la specifica tipologia di scuola).

Ricorsi - Carta del Docente da
500€, prima sentenza record del
Giudice del Lavoro dopo il Consiglio di Stato. Ricorri cliccando
qui.

Consulta la
versione web

Formazione
TFA sostegno VIII ciclo 2023
Inizia da subito a studiare per affrontare le prove selettive con la
preparazione adeguata.
Negli ultimi anni oltre l’80% dei
nostri corsisti, preparandosi con la
nostra metodologia, è riuscito ad
accedere ai percorsi di specializzazione. Clicca qui per iscriverti.
Neo-assunti in ruolo:
#Eurosofia ti accompagna durante l’anno di prova con un corso tecnico/pratico di supporto
valido per il bilancio delle competenze e il superamento della
prova finale.
Consulta il calendario.

Giurisprudenza - Docente immesso in ruolo fa ricorso perché
gli negano il pieno riconoscimento degli 8 anni di supplenze: il Tribunale di S.Maria Capua Vetere gli
riconosce fascia stipendiale e differenze retributive più alte.

o n l in e

Niente Rpd ai precari con supplenza temporanea, è un sopruso: più di
3mila € con interessi attribuiti a una
docente precaria dal 2015 al 2018.
Supplenze non valide ai fini della
carriera e dello stipendio, a Parma
il Giudice le considera tutte, e accorda risarcimento di 3mila € più
interessi a un docente.

agenda

servizi

ANIEF - Assemblee Sindacali in tutte le regioni

Domanda di pensionamento personale scolastico 2023
Scadenza 21 ottobre 2022. Contatta
CEDAN per saperne di più:
www.cedan.it
Promo Università:
Agevolazioni economiche ai soci Anief
per l’iscrizione ai corsi di laurea.
Clicca qui per individuare il corso di
studi più idoneo alle tue esigenze.

Lunedì 17 ottobre - Palermo con il presidente nazionale Marcello Pacifico
Consulta il calendario

Eurosofia - lunedì 17 ottobre - ore 17:00 - Webinar informativo
concorso DSGA: requisiti di accesso,
prove e materiale di studio - Relatore DSGA Nicola Dragotta

ARAN - martedì 18 ottobre ore 10:30
Riunione per la prosecuzione della trattativa per il rinnovo contrattuale

