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L’opinione

La riforma sul reclutamento, la formazione e la valutazione degli insegnanti approvata dal Governo rende più
difficile e lungo il percorso della docenza, allontana i precari dalla stabilizzazione e mortifica il lavoro svolto in
classe. Il Parlamento deve modificare il testo per rispettare la dignità di un milione di insegnanti italiani.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief

ISTRUZIONE

diritto

Legislazione - Conversione del
DL 21/2022. Al Senato i nostri
emendamenti: conferma dell’organico Covid, risposte ai precari abbandonati e soluzioni per la
mobilità bloccata.
Scuola - Alla Camera l’esame il
DL 24 “Riaperture” che regolamenta il rientro nell’ordinario
dopo la cessazione dello stato di
emergenza da Covid19.
Presentati i nostri emendamenti.
Ministero - Riforma reclutamento dei docenti. Non tiene conto
né della giurisprudenza che si è
formata in tema di reclutamento
dei precari della scuola italiana,
né della raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio
d’Europa.
Scuola - DEF. A rischio l’entità del
finanziamento per l’Istruzione.
La denatalità non giustifica la
proposta di progressiva riduzione dall’attuale 4% al 3,4% nel
2030, che amplierebbe la distanza dalla media europea.

Ricorsi - Carta del Docente: il
Tribunale di Torino accoglie il
ricorso di un precario e dispone
il risarcimento complessivo di
3mila euro. Sono migliaia i supplenti, docenti e Ata, che stanno
aderendo al ricorso.
Giurisprudenza - Tribunale di
Modena indennizza un’amministrativa con 2mila euro e la colloca su uno scaglione superiore.
Per ricorrere.
Tar della Lombardia dispone la
restituzione di 1.512,87 euro illegittimamente trattenuti a titolo
di ritenuta IRPEF dall’ammontare del risarcimento riconosciuto
a un docente per la mancata assunzione in ruolo.
Tar Veneto dispone il raddoppio delle ore di sostegno ad una
alunna cui erano state assegnate 11 ore settimanali.
Ministero e Uffici scolastici condannati alle spese di lite. Per la
tutela gratuita scrivere a Sostegno: non un’ora di meno.

agenda

Anief - Eurosofia - 26 aprile - ore 17:00 - 18:30 - Webinar gratuito
“Pubblicato il bando docenti all’estero, come compilare la domanda”?
con il presidente nazionale Marcello Pacifico e il prof. Salvatore Fina
Anief - 27 aprile - ore 17:00 - 18:00 - Webinar gratuito
“DL PNRR Formazione iniziale e reclutamento”
Anief - Eurosofia - 28 aprile - ore 17:00 - Webinar gratuito
“GPS 2022: ultime novità dal sindacato” con Eipass
Anief 29 aprile - ore 17:00 - 18:00 - Webinar gratuito
“DL PNRR Formazione continua incentivata, valutazione degli insegnanti”
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Formazione
Concorso ordinario per le classi
di concorso STEM A020, A026,
A027, A028, A041.
Sono 1865 i posti a disposizione,
prove scritte dal 3 al 5 maggio.
È iniziato il countdown! I giorni
a disposizione per fare la differenza, sono ormai pochissimi.
Preparati con Eurosofia.
Gli USR pubblicano gli abbinamenti aule/candidati.
Concorso Dirigente Scolastico
2022. Affidati alla metodologia
di Eurosofia, iscriviti al percorso
formativo “DIVENTARE DIRIGENTE STEP BY STEP” strutturato da Dirigenti esperti e dalla
pluriennale esperienza.
Programma e modalità iscrizione.

servizi
Bonus mobili ed elettrodomestici:
contatta Cedan S.r.l.s. per saperne
di più. Visita il sito www.cedan.it
Corsi di laurea online con possibilità
di dilazionare i costi d’iscrizione in 8
comode rate.
Visita il sito www.eurosofia.it

