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L’opinione

Anief - Webinar informativo - 9 giugno 17:00 - 18:30
“Carta del docente ai precari. L’Europa ha detto si! Incontro con l’avv. Giovanni Rinaldi.

Eurosofia  - Webinar formativo - 15 giugno 16:30 - 18:30
“Concorso straordinario bis”

Eurosofia  - Workshop formativi in presenza - dal mese di Luglio
Bari, Cagliari, Firenze, Gabicce Mare, Genova, Latina, Milano, 

Napoli, Palermo, Pescara, Roma, Salerno, Torino, Trapani, Verona. 
“Pensare da Dirigente Scolastico”

Legislazione - Riforma PnRR. 
Sono oltre 300 le richieste di 
modifica del testo, in materia 
di scuola. Il Parlamento non 
potrà disconoscere le istanze 
della base. 
Ministero - Concorso straor-
dinario. I vincitori ottengono 
anche l ’abilitazione all ’inse-
gnamento ma a determinate 
condizioni. La precisazione del 
Ministero. 
Scuola - Personale AtA. Siamo 
fortemente contrariati della tota-
le assenza di considerazione nei 
confronti del ruolo fondamentale 
che il personale ATA svolge; anche 
per questo abbiamo scioperato il 6 
ed il 30 maggio. Abbiamo in corso 
un rinnovo contrattuale dove fa-
remo valere le ragioni di migliaia 
di lavoratrici e lavoratori.  
ARAN - Il personale docente e 
AtA assunto a tempo determi-
nato può, in ogni anno scolasti-
co, fruire di 6 giorni di permesso 
non retribuito, per motivi perso-
nali o familiari. 

Ricorsi - tribunale di torino di-
spone il risarcimento (3mila euro) 
per un insegnante al quale nei 
cinque anni di precariato non era 
stata assegnata la Carta del Do-
cente. Ricorri con noi.

Giurisprudenza - Il diritto alla 
RPD e al CIA mensili riconosciu-
to anche a chi stipula supplenze 
brevi. Una sentenza del tribunale 
di treviso dispone l’indennizzo 
di 946,31 euro oltre interessi legali 
a un supplente. Per ricorrere.

tribunale di napoli. Riconosciu-
to a un gruppo di 19 insegnanti 
di religione il risarcimento (700 
mila euro), per l’illegittima rei-
terazione dei contratti a termine. 
Per ricorrere. 

tribunale di Cosenza dispone per 
una precaria l’assegnazione della 
RPD (174,50 euro per ogni mese 
di supplenza); lo stesso tribunale 
aveva indennizzato con 2.860,81 
euro un docente.

Concorso Dirigente Scolastico. 
Acquisisci “step by step” lea-
dership, capacità gestionali e 
competenze normative. Il per-
corso di studi è reso, efficace e 
concreto dall’analisi e dall’esem-
plificazione degli adempimenti e 
dei provvedimenti amministrati-
vi che devono essere posti in esse-
re durante il servizio dirigenziale 
e dalle nozioni che, appositamen-
te sintetizzate e schematizzate, 
offrono un supporto che velociz-
za i tempi di apprendimento ed 
aumenta le chances di successo 
degli aspiranti dirigenti.
Sei un diplomato ITP e vuoi 
diventare docente? Pensaci ora, 
contattaci per una consulenza 
personalizzata.

Servizi
IMU 2022.
Contatta CeDAn S.r.l.s. per saperne 
di più. Visita il sito www.cedan.it
 
Non sei riuscito a conseguire un titolo 
post-laura in tempo per le GPS? Non 
sprecare il tuo futuro, iscriviti ora!
Visita il sito www.eurosofia.it

Alla chiusura dell’anno scolastico bisogna affrontare due 
questioni aperte: le modifiche alla riforma del PNRR su 
reclutamento e formazione, e un contratto ponte per ar-
retrati ed aumenti relativi  al triennio trascorso. La nuo-
va sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea 

sulla Carta del Docente, da noi ottenuta, ci ricorda di rispettare la parità di 
trattamento tra personale precario e di ruolo. Chiediamo un doppio canale 
di reclutamento per evitare l’abuso dei contratti a termine e una formazio-
ne retribuita, per tutti, senza ore aggiuntive.
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https://register.gotowebinar.com/register/9217824324736555019
https://www.eurosofia.it/lista-corsi/corso.html?id=1284
https://www.eurosofia.it/lista-corsi/corso.html?id=1307
https://anief.org/stampa/news/40441-riforma-pnrr-formazione-e-reclutamento-docenti,-oltre-300-emendamenti-in-senato-per-cambiarla-per-anief-i-senatori-non-possono-ignorare-la-protesta-di-ieri,-oggi-incontro-m5s-sindacati
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/54951_testi.htm?fbclid=IwAR05_cGeduQmFC_8LbqGZIXsyWVqbvLDjfb5FY2kTA0yYJausVX2eCf3jiQ
https://anief.org/stampa/news/40424-sciopero-e-manifestazione-riusciti,-anief-se-non-basta-andremo-avanti
https://anief.org/stampa/news/40424-sciopero-e-manifestazione-riusciti,-anief-se-non-basta-andremo-avanti
https://anief.org/stampa/news/40445-concorso-straordinario,-chi-lo-supera-fa-sua-anche-l%E2%80%99abilitazione-all%E2%80%99insegnamento-ma-a-determinate-condizioni-la-precisazione-del-ministero
https://anief.org/stampa/news/40456-mobilit%C3%A0-ata,-circa-24mila-trasferimenti-soddisfatti-anief-%E2%80%9Cpoche-possibilit%C3%A0-per-il-ricongiungimento-con-la-famiglia,-bisogna-intervenire-con-una-riforma-su-pensioni-e-organici%E2%80%9D
https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/istruzione-e-ricerca/7732-istruzione-e-ricerca-permessi/11476-cirs27.html
https://anief.org/stampa/news/39415-carta-docente-da-500-euro,-prima-sentenza-record-del-giudice-del-lavoro-dopo-il-consiglio-di-stato
https://anief.org/ricorsi/carta-docente
https://anief.org/normativa/giurisprudenza/40451-precari-malpagati,-le-retribuzione-professionale-docente-va-assegnata-anche-a-chi-stipula-supplenze-brevi-lo-ha-stabilito-il-tribunale-del-lavoro-di-treviso
https://anief.org/normativa/giurisprudenza/40451-precari-malpagati,-le-retribuzione-professionale-docente-va-assegnata-anche-a-chi-stipula-supplenze-brevi-lo-ha-stabilito-il-tribunale-del-lavoro-di-treviso
https://anief.org/ricorsi/personale-precario/ricorso?id=623%3Aprecari-ricorso-rpd&cid=93%3Apersonale-precario&fbclid=IwAR3tepM9a2K-evI1SmCOgtQl2YEexRPsTw0isGdK2gx-6xEqLIbjkpUxsls
https://anief.org/normativa/giurisprudenza/40372-precariato,-pi%C3%B9-di-700-mila-euro-di-risarcimento-ai-19-insegnanti-di-religione-per-abuso-dei-contratti-a-termine
https://anief.org/normativa/giurisprudenza/40372-precariato,-pi%C3%B9-di-700-mila-euro-di-risarcimento-ai-19-insegnanti-di-religione-per-abuso-dei-contratti-a-termine
https://anief.org/ricorsi/irc/ricorso?id=737:abuso-contratti-a-termineirc&cid=133:irc
https://anief.org/normativa/giurisprudenza/40361-precari-con-stipendi-ridotti,-anche-a-cosenza-il-giudice-fa-avere-i-174,50-euro-per-ogni-mese-di-supplenza-esulta-anief-non-si-contano-pi%C3%B9-le-sentenze-favorevoli-dei-tribunali-del-lavoro
https://anief.org/ricorsi/personale-precario/ricorso?id=623%3Aprecari-ricorso-rpd&cid=93%3Apersonale-precario&fbclid=IwAR3tepM9a2K-evI1SmCOgtQl2YEexRPsTw0isGdK2gx-6xEqLIbjkpUxsls
https://www.eurosofia.it/offerta-formativa/preparazioneconcorsi/concorso-dirigente-scolastico.html
https://www.eurosofia.it/offerta-formativa/diplomati-itp.html
https://www.cedan.it/2022/05/18/imu-2022/
https://www.cedan.it/
https://www.eurosofia.it/
https://anief.org/
http://www.anief.org
https://anief.org/contatti
https://anief.org/
https://anief.org/
https://anief.org/rsutas/terminale-associativo-tas

