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L’opinione
L’ultimo incontro in Aran sui profili professionali del personale ATA ha mostrato l’evidente impossibilità con le attuali risorse di valorizzare ruoli e figure a partire da quella
del direttore SGA. Ora tutti vorrebbero andare verso la
firma di quel CONTRATTO ponte che Anief aveva chiesto a luglio, infastiditi delle nostre denunce. Ma noi continuiamo a lottare nell’interesse dei
lavoratori della scuola.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief

ISTRUZIONE

DIRITTO

Scuola - A 2 mesi dall’inizio di
scuola diversi istituti ancora senza
Dsga. #Anief: basta indugi, è ora di
bandire i passaggi verticali per gli
assistenti amministrativi facenti
funzione.
Legislazione - Governo subito a
caccia di 40 miliardi, solo 5 per
il rinnovo del contratto della PA:
#Anief ricorda perché ne servono
molti di più.
Scuola - Rinnovo del contratto,
Valditara potrebbe cambiare la destinazione dei 340 milioni del Mof?
Pacifico: “Finiamola di giocare con
la pelle di docenti e Ata”.
Ministero - Meloni e Valditara
esaltano l’abnegazione dei docenti
garantendo salari e tutele. Pacifico:
basta pacche sulle spalle, ora servono aumenti, assunzioni, organici
maggiori e nuove regole.
ARAN - Rinnovo contratto, terzo
incontro sugli Ata.

Ricorsi
Carta docente da 500 euro, prima
sentenza record del Giudice del
Lavoro dopo il Consiglio di Stato.
Ricorri cliccando qui.
Giurisprudenza
Retribuzione professionale docente negata per 3 anni ad una docente che ha svolto supplenze “brevi”,
lei fa ricorso e il tribunale del Lavoro di Torino la rimborsa: 3.300
euro più interessi.

Consulta la
versione web

FORMAZIONE
TFA Sostegno VIII Ciclo 2023.
Inizia subito a studiare e affronta
le prove selettive con una preparazione adeguata. Oltre l’80% dei
nostri corsisti, preparandosi con la
metodologia Eurosofia, è riuscito
ad accedere al percorso di specializzazione. Iscriviti.
La presenza di alunni irritabili,
vendicativi, in perenne sfida con
gli adulti, incapaci di autogestirsi,
diventa un grosso problema per la
gestione delle attività in classe.
Eurosofia ha strutturato un nuovo
percorso formativo operativo/pratico per favorire l’inclusione scolastica: “Alunni con disturbo del
comportamento (ADHD e DOP)
come riconoscerli e come intervenire” a cura di Ernesto Ciracì.

o n l in e

Un assistente amministrativo di
Vercelli si accorge di non avere il
“compenso individuale accessorio”
in busta paga: fa ricorso e recupera
1.166 euro più interessi.
Sempre più sentenze favorevoli per
il sindacato #Anief, Pacifico: “Per
noi è importante tutelare i diritti
dei ricorrenti”.

AGENDA

ANIEF Assemblee sindacali in tutte le regioni - Consulta il calendario
GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE

ARAN - Riunione per la trattativa per il rinnovo contrattuale

ore 10:30 UNIVERSITÀ- ore 15:00 RICERCA
EUROSOFIA - “Come compilare il nuovo PEI pagina dopo pagina”
lezione online Ore 16:30 - 18:30
Convocazione con il Ministro dell’Istruzione e del Merito Valdirata
su unità di missione per il PNRR Ore 11:30 - Online
Intervista al Presidente ANIEF Marcello Pacifico su OrizzonteScuolaTV
Ore 15:00 - Online

SERVIZI

Bonus 150 euro a chi spetta, quali
sono i requisiti. Contatta CEDAN
per saperne di più: www.cedan.it
Hai vinto il Concorso straordinario?
Acquisisci i 5 CFU indispensabili con
il corso di alta formazione creato per
voi. È stato attivato Corso ALFO 566,
da 40 ore.

