
Formazione

iSTrUzione

www.anief.org

Rassegna sindacale nazionale Anief

Numero 11/2022 - email: segreteria@anief.net - Tel. 091 7098355

Per una Scuola giusta

agenda

diriTT0

www.anief.org

L’opinione

Ciclo di webinar - “Aspettando il Contratto”
fino al 4 aprile, lunedì - mercoledì - venerdì ore 18:30 - 19:00

Assemblee Sindacali online in tutta Italia - “Il rinnovo del CCNL 19-21”
dal 14 marzo al 1° aprile 

 Webinar - “Card Docenti: quali iniziative per recuperare il Bonus 500 euro”
22 marzo ore 17:00 -18:00

Legislazione - 400mila insegnanti 
attualmente inseriti nelle gradua-
torie per le supplenze hanno la 
certezza che quest’anno si svolgerà 
l’aggiornamento delle GPS; un se-
gnale di rispetto. E’ anche un’altra 
battaglia vinta da Anief, che lo ha 
chiesto da sempre. 
Ministero - Maturità 2022, firmate 
le Ordinanze. La decisione di fare 
effettuare anche le prove scritte 
metterà in difficoltà tanti studenti. 
Scuola - Entro il 15 giugno con-
corso riservato ai docenti precari 
con 36 mesi di servizio. 
Nella proposta ai sindacati non 
si parla di concorso per la scuola 
dell’Infanzia e Primaria, oltre che 
su posti di sostengo, né di assu-
mere gli idonei. 
Scuola - Covid: dal 1 aprile il Go-
verno eliminerà numerose restri-
zioni. Chiediamo che a quella data 
sia anche abolito l’obbligo vaccinale 
per i dipendenti pubblici.

Ricorsi - Carta del docente 500€. 
Al via il ricorso contro la mancata 
assegnazione del bonus per la for-
mazione dei precari.
Obbligo vaccinale - Tribunale di 
Catania solleva questione di legit-
timità costituzionale per la man-
cata erogazione dell’assegno ali-
mentare al personale della sanità 
sospeso. Ci costituiremo in giudi-
zio per il personale scolastico.
Giurisprudenza - Tribunale di 
Bolzano condanna l’Amministra-
zione scolastica alla tempestiva 
redazione del PEI con conseguente 
attribuzione di un insegnante per il 
numero di ore di sostegno didattico 
adeguato alla gravità della pato-
logia. Nuova vittoria su sostegno. 
Tribunale di Reggio Emilia  resti-
tuisce il maltolto alla docente che 
recupera per l’RPD per complessi-
vi 1340,15€. Tribunale di Modena 
riconosce gli scatti di anzianità 
maturati in 5 anni di supplenza; 
per effetto del ricalcolo il docente 
sale di livello stipendiale.

Personale scolastico da desti-
nare all’estero: venerdì 11 marzo 
2022 il MAECI ha fornito alle 
organizzazioni sindacali l’infor-
mativa sui prossimi bandi di se-
lezione. Eurosofia predispone il 
percorso formativo “Competenze 
interculturali a scuola e strategie 
di apprendimento cooperativo” 
requisito di accesso per partecipa-
re alla selezione. Scopri di più.
Concorso straordinario precari 
36 mesi: si terrà entro il 15 giugno 
2022; Eurosofia ha attivato un cor-
so finalizzato al superamento della 
prova orale. 
Scopri la nostra proposta formativa.

Servizi
Reddito di cittadinanza: nuove 
regole sul Green Pass
Contatta CEDAN S.r.l.s. per saperne 
di più. Visita il sito www.cedan.it
 
Carta del Docente: consulenza per-
sonalizzata per il corretto utilizzo del 
buono ai fini dell’aggiornamento pro-
fessionale.
Visita il sito www.eurosofia.it
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La recente sentenza sulla Carta del Docente che ri-
conosce il diritto del bonus agli insegnanti precari ci 
ricorda come sia possibile ottenere la parità di tratta-
mento tra personale precario e di ruolo. Ma possiamo 
insieme cambiare il Contratto con le prossime elezioni 

RSU ed evitare di ricorrere sempre ai tribunali.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief
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