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L’opinione

Il primo contratto firmato da #Anief registra aumenti del
4,2%, recuperando per il triennio 2019/2021 2,5 punti
rispetto all’inflazione precedentemente registrata tra il
2008 e il 2018, a dispetto di 8,1 punti persi con il precedente accordo. Gli aumenti di 100 € lordi medi sono
pochi rispetto all’attuale inflazione che dovrà essere recuperata nella prossima tornata (2002/2024) ma necessari e indispensabili oggi. Continueremo a
lottare #perunascuolagiusta.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief

ISTRUZIONE

Contratto - Scuola, università, ricerca, Afam: dopo 46 mesi, arriva
la firma per 1,3 milioni di lavoratori.
#Anief firma per la prima volta.
Ministero - Il ministro Valditara
vuole docenti autorevoli, Pacifico
#Anief: anche noi, ma per arrivarci servono stipendi decenti, addio
alla precarietà, pensione anticipata,
mobilità sbloccata, lavorare in aule
adatte, possibilità di fare carriera.
Aran - Il CCNL interessa 1.232.248
dipendenti, di cui 1.154.993 appartenente ai settori scuola e AFAM
(compresi 850mila docenti) e 77.255
appartenenti ai settori Università
(con esclusione dei docenti) ed enti
di ricerca. Incremento medio lordo
mensile per 13 mensilità per tutto il
comparto: 98 € (personale docente,
101 € ), pari a un incremento percentuale superiore al 4,2%. Arretrati
per 2.362,49 € medi per tutto il personale della scuola (per i docenti,
2.450 € medi).

diritto

Ricorsi - Carta del Docente da 500 €,
prima sentenza record del Giudice del
Lavoro dopo il Consiglio di Stato. Ricorri cliccando qui.
Giurisprudenza - Il servizio militare
conseguito dopo il titolo di studio vale
come le supplenze: un precario Ata siciliano scala la graduatoria grazie alla
sentenza del Tribunale di Trapani.
Scatti di anzianità per i periodi di
precariato, il Giudice di Verona non
ha dubbi: 2.500 € ad un docente nel
frattempo entrato in ruolo, e collocazione nella fascia stipendiale più vantaggiosa.
Ferie inutilizzate e mai pagate, anche
a Modena il giudice condanna il MIM.
Pacifico #Anief: i supplenti non sono
lavoratori di una categoria minore.
La Carta del Docente ai precari: a Catania un supplente recupera i 1.500 €
che lo Stato gli aveva negato.
Continuano le vittorie #Anief, Pacifico “diritto ristabilito”.

Consulta la
versione web

Formazione
Un nuovo percorso formativo tecnico/pratico dedicato al personale Ata:
“Le competenze dei collaboratori
scolastici per il servizio di assistenza di base ad alunni in situazione
di handicap” a cura del Dsga Enrico
Basile. Per informazioni e iscrizioni
singole clicca, per i protocolli scuole
clicca.
TFA SOSTEGNO VIII CICLO 2023.
Inizia subito a studiare per affrontare
le prove selettive con una preparazione adeguata. Iscriviti.
Eurosofia avvia il percorso formativo:
“Analisi Comportamentale Applicata (ABA) tra i banchi di scuola in
convenzione con IESCUM”.
Iscriviti ora per aggiornare le tue
competenze. I posti sono limitati.
Per maggiori informazioni ed iscrizioni.

agenda

ANIEF Assemblee sindacali in tutte le regioni - Consulta il calendario
Intervista al Presidente Anief Marcello Pacifico su OrizzonteScuolaTV
14 novembre ore 14:30
Diretta facebook del presidente Anief Marcello Pacifico - 14 novembre ore 16:00
ARAN - Convocazione per il rinnovo del CCNL- Ordinamento ATA - 15 novembre

servizi

Eurosofia e l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli - Evento online
“Educazione democratica: che cos’è e come si realizza”
16 novembre ore 9:00 - 12:00

Bonus 150 euro a chi spetta, quali
sono i requisiti. Contatta CEDAN
per saperne di più: www.cedan.it

Anief - Seminario di aggiornamento professionale “Il dialogo tra le corti ed il precariato scolastico italiano - 19 novembre ore 10:00 - 13:00

Sei uno dei vincitori del concorso
straordinario? Acquisisci i 5 CFU
indispensabili con il corso di alta formazione creato per voi. Per maggiori
informazioni ed iscriverti clicca qui.

Eurosofia/anief - Webinar informativo - “Personale ATA: revisione degli
ordinamenti dei profili professionali e formazione DSGA/AA neo immessi”
18 novembre ore 17:00

