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Data ed ora messaggio: 01/03/2022 18:36:55
Oggetto: RASSEGNA SINDACALE ANIEF N. 8 DEL 1 MARZO 2022
Da: "ANIEF - Associazione professionale sindacale" <noreply@anief.org>
A: MBTD41000Q@istruzione.it

La scrivente Organizzazione Sindacale Anief trasmette la presente
rassegna sindacale, di cui in allegato, con l’obiettivo di informare tutto il
personale scolastico in merito alle principali iniziative sindacali, vertenze
e azioni formative che Anief promuove a livello nazionale.

Allegati:

n-8 Rassegna Sindacale ANIEF

--

ANIEF – Segreteria nazionale
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PRECARIATO: 
Graduatorie per 

le supplenze 
provinciali (GPS)

CARD DOCENTI: 
Remissione in 

Corte di 
Giustizia Europea 

per i precari

PRECARIATO:  
Raccomandazione 

Comitato dei Ministri 
del Consiglio UE

2019 2020

2021

2022...

CONCORSO STRAORDINARIO: 
Assunzione 

idonei 
(GMRE)

ORGANICI: 
Posti aggiuntivi 
nelle classi con 
alta dispersione 

scolastica

D A D : 
Contratto docenti 

e linee guida 
lavoro agile Ata  

G A E : 
Reinserimento 
depennati anni 

precedenti

PRECARIATO: 
Inserimento laureati 
nelle graduatorie 

d’istituto (GI) 

PERSONALE: 
Istituito organico 

aggiuntivo 
Covid 

RICOSTRUZIONE CARRIERA: 
Valutazione per 

intero del 
servizio pre-ruolo

SOSTEGNO: 
Aumento posti 

d’accesso al TFA 
e in deroga nel PEI  

PERSONALE: 
Riconosciuta 

indennità di sede 
disagiata 

piccole isole

SICUREZZA: 
Sottoscritto 

1° protocollo 
Covid

PRECARIATO: 
Call veloce per 

inseriti nelle GM, 
GMRE e GAE

CONCORSO DSGA: 
Assunzione idonei 

graduatorie di 
merito (GM)

ORGANICI: 
Ripristino sedi di 

400 scuole 
autonome

MOBILITA’: 
Abolizione 

vincolo 
quinquennale

CONCORSO RISERVATO: 
Ammissione 
precari con
 36 mesi di 

servizio e idonei

P E N S I O N I : 
Riconoscimento 
lavoro usurante 
per lavoratori 

Primaria

RICOSTRUZIONE CARRIERA: 
Riconoscimento 1° 
gradone stipendiale 
neo-assunti 2011 

AMMISSIONE LAUREATI:
al Concorso 

ordinario 
e abilitante

PRECARIATO:  
Accolto il Reclamo 
Comitato Europeo 
dei Diritti Sociali 

IRC:  
Scorrimento 
graduatorie 

idonei 2004 (GM)

MOBILITA’: 
Illegittimità 

dell’algoritmo

PRECARIATO: 
Assunzione 
straordinaria 
1a fascia GPS

ORDINAMENTO: 
Introduzione 
Educazione 

motoria nelle 
scuole elementari

www.anief.org

Rassegna sindacale nazionale Anief

servizi
Detrazioni figli a carico. 
Tra pochi giorni la richiesta su NoiPA.
Contatta Cedan S.r.l.s. per saperne 
di più. Visita il sito www.cedan.it
 
ECP Pegaso - EIPOINT Mercatorum
da oggi studiare online è ancora più 
semplice e vantaggioso. 
Iscriviti ora agli atenei digitali più 
prestigiosi d’Italia contattando il Polo 
didattico eurosofia.

Il nuovo contratto sulla mobilità prende atto della ri-
mozione del vincolo quinquennale sui trasferimenti da 
noi ottenuto in Parlamento ma continua a discriminare 
i neo-assunti in base al canale di reclutamento. 
Anche le nuove aliquote impediscono i movimenti su 

tutto l’organico di diritto disponibile, per non parlare delle precedenze 
negate per 104. Continueremo a lottare per coniugare il diritto al lavoro 
al diritto alla famiglia.

Marcello Pacifico, presidente nazionale anief

numero 8/2022 - email: segreteria@anief.net - Tel. 091 7098355

Per una scuola giusta

L’opinione

www.anief.org

Concorso ordinario secondaria. 
Le prove si svolgeranno dal 14 
marzo al 13 aprile 2022. Consulta 
il Calendario delle prove.
Preparati con la nostra metodolo-
gia ed i nostri simulatori o prenota 
una consulenza Skipe. 
Scopri la proposta formativa per il 
concorso.
Docenti neo-assunti: dai bisogni 
formativi futuri alla relazione finale.
Il corso con lezioni in diretta è ri-
volto ai 45.286 immessi in ruolo 
nell’a.s. 2021/22 inclusi gli 11.997 
delle GPS per affrontare le proce-
dure conclusive dell’anno di prova 
e la compilazione della relazione 
finale.

Formazione

Giovedì 3 marzo - ore 12,00
Convocazione del mi 

Punti all’ordine del giorno:
•	 personale docente e aTa ex art. 58, 

comma 4 ter del d.L. n. 73/2021-ag-
giornamento dati

•	 misure di supporto alle istituzioni 
scolastiche per emergenza sanitaria

agenda

diriTT0
Giurisprudenza - Tar Lazio - di-
sposte prove suppletive per i candi-
dati al concorso straordinario do-
centi scuola secondaria svolto nel 
2021, a causa del Covid19.
Tar Lombardia - Riconosce a un 
alunno con disabilità le 18 ore di 
sostegno previste dal PeI e ridotte 
dall’Ufficio scolastico regionale.
Ricorsi - #anief avvia pre - adesio-
ni gratuite per ottenere il trasferimen-
to del personale escluso (assunti da 
GPS, con 104, con domande già ac-
colte non nella sede di preferenza), 
su tutti i posti vacanti e disponibili.
Giurisprudenza - Tribunale di Par-
ma - dispone per un supplente al 
30 giugno il pagamento di 1514,12 
€ per i giorni di ferie non utilizzati. 
Tribunale di Bologna - Riconosce 
3.968,75 € per le progressioni eco-
nomiche conseguenti all’anziani-
tà di servizio maturata durante il 
pre-ruolo. 

isTrUzione
Legislazione - Presentati tutti gli 
emendamenti in V Commissione 
Bilancio del Senato sul Sostegni Ter 
su organici, trasferimenti, neo-im-
messi GPS, reclutamento, aTa e 
dSGa f.f.
Ministero - dal 28 febbraio al 15 
marzo, al via le domande di mobilità 
per docenti. dal 1 al 21 marzo, quel-
le degli educatori. aperti sportelli 
straordinari per le consulenze.
Scuola - Si attende ancora l’atto di 
indirizzo per la firma del contratto 
che darebbe 107 euro di aumento e 
2 mila euro di arretrati. 
Abbiamo chiesto al Governo di stan-
ziare le risorse promesse nel Patto 
per la Scuola per finanziare specifi-
che indennità e allineare gli stipendi 
all’inflazione.
ARAN - Le ore eccedenti l’orario 
di servizio del personale aTa per 
la partecipazione a corsi di for-
mazione devono essere recuperate 
con riposi compensativi. avevamo 
ragione.
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https://anief.org/images/allegati_pubblici/TIMELINE_ANIEF.pdf
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https://www.eurosofia.it/formazione-universitaria.html
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https://anief.org/contatti
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https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODGPER.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0007707.23-02-2022.pdf/c525213d-30b7-9b09-eb48-b1c69b2c8a87?version=1.0&t=1645602213029
https://www.eurosofia.it/offerta-formativa/con2019/ordinario-i-e-ii-grado.html
https://www.eurosofia.it/paginaprincipale/corso.html?id=771
https://www.eurosofia.it/lista-corsi/corso.html?id=1257
https://anief.org/normativa/giurisprudenza/38890-prove-suppletive-per-il-concorso-straordinario-docenti-svolto-nel-2021,-la-sentenza-del-tar
https://anief.org/images/Ordinanza_Ascoli_TAR_Milano.pdf
https://anief.org/normativa/giurisprudenza/38826-alunno-disabile,-l%E2%80%99ufficio-scolastico-gli-d%C3%A0-13-ore-di-sostegno-anzich%C3%A9-18-il-tar-lombardia-dice-che-non-si-pu%C3%B2-il-ricorso-anief-fa-ancora-una-volta-centro
https://anief.org/ricorsi/mobilita22-23
https://anief.org/normativa/giurisprudenza/38868-pagare-ai-supplenti-i-giorni-di-ferie-non-utilizzati,-il-giudice-ordinario-di-parma-non-transige
https://anief.org/normativa/giurisprudenza/38868-pagare-ai-supplenti-i-giorni-di-ferie-non-utilizzati,-il-giudice-ordinario-di-parma-non-transige
https://anief.org/ricorsi/precari/ricorso?id=848:ricorso-ferie-non-fruite&cid=48:ricorsi-precari
https://anief.org/normativa/giurisprudenza/38852-stipendi-%E2%80%9Cpiccoli%E2%80%9D-per-le-supplenze-non-considerate,-il-tribunale-di-bologna-restituisce-a-un-docente-4mila-euro-e-gli-d%C3%A0-una-busta-paga-pi%C3%B9-alta
https://anief.org/index.php?option=com_anief&view=categoria&id=97&Itemid=1173
https://anief.org/index.php?option=com_anief&view=categoria&id=97&Itemid=1173
https://anief.org/images/emendamenti_2505_MEMORIA.pdf
https://anief.org/stampa/news/38898-sostegni-ter,-tra-gli-emendamenti-al-vaglio-sulla-scuola-ci-sono-quelli-anief-le-soluzioni-per-i-docenti-e-ata-precari,-la-fine-del-%E2%80%9Cdimensionamento%E2%80%9D,-ampliare-gli-organici-e-tanto-altro
https://anief.org/stampa/news/38916-ordinanza-mobilit%C3%A0-personale-scuola,-anno-scolastico-2022-23-confermate-la-date-di-presentazione-delle-domand
https://anief.org/stampa/news/38887-stipendi,-107-euro-d%E2%80%99aumento-non-%C3%A8-la-cifra-promessa-a-maggio,-pacifico-anief-fondamentale-assegnare-le-indennit%C3%A0-che-compensano-rischi-e-sacrifici
https://anief.org/stampa/news/38887-stipendi,-107-euro-d%E2%80%99aumento-non-%C3%A8-la-cifra-promessa-a-maggio,-pacifico-anief-fondamentale-assegnare-le-indennit%C3%A0-che-compensano-rischi-e-sacrifici
https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/istruzione-e-ricerca/7735-istruzione-e-ricerca-formazone/11498-cirs49.html

