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ISTRUZIONE

AGENDA

L’opinione

• Assemblee SINDACALI ANIEF in tutte le regioni 
- il Calendario -

• ANIEF firma il CCNL 2019-2021- ARAN - Roma, 6 Dicembre - ore 15:00

• Incontro al Ministero dell’Istruzione e del Merito sul disegno
di legge di Bilancio 2023 - Roma - Martedì 6 Dicembre  - ore 18:00

• Ambienti di apprendimento e innovazione didattica 
Avvio del corso EUROSOFIA - Venerdì 9 dicembre - ore 15.00 - 18.00

Scuola - Vincoli da cancellare su 
trasferimenti, assegnazioni provvi-
sorie, utilizzazioni e passaggi di ruo-
lo: #Anief presenterà emendamento.
Legislazione - Decreto aiuti qua-
ter, emendamenti in Senato per 
urgenze su organici, precariato, 
trasferimenti, contenzioso perso-
nale. Pacifico: “ignorarli mettereb-
be a rischio i fondi del Pnrr”.
Scuola – Maestra licenziata dopo 
7 anni dall’immissione in ruolo: è 
inaccettabile. #Anief: questa non 
è giustizia, pronti a presentare 
un emendamento al DL 176 Aiuti 
quater.

Ministero - Valditara vuole riscri-
vere il Testo Unico del 1994, #Anief: 
lavoro complesso, ma siamo favo-
revoli a patto d’essere coinvolti per 
modificare pure norme contrattua-
li, formazione e reclutamento.
ARAN - #Anief  denuncia il blocco 
dell’indennità di vacanza contrat-
tuale in legge di bilancio.

Ricorsi - Carta del Docente da 
500€, prima sentenza record del 
Giudice del Lavoro dopo il Consi-
glio di Stato. 
Ricorri cliccando qui.
Giurisprudenza - Assistente am-
ministrativa fa ricorso per man-
cata considerazione di anno di 
pre-ruolo, il Tribunale di Foggia le 
riconosce più di 3.000 €.
Docente risarcito, la Corte d’appel-
lo di Trieste conferma: non si può 
discriminare il lavoratore precario.
A supplenti temporanei sottratti 
tra i 70 e i 170 € per ogni mese di 
lavoro, a Bari il giudice restituisce 
tutto con gli interessi a un collabo-
ratore scolastico precario.
Carta del docente negata a una 
precaria, il Tribunale di Trani le 
assegna 2.500 €: rientra nel “ri-
conoscimento del servizio c. d. 
pre-ruolo svolto”.
Il sindacato informa sui successi in 
tribunale, “Per una scuola giusta”.

SERVIZI
• Legge di Bilancio, Pensione anticipata 
flessibile.
• Bonus assunzione giovani under 36.
Visita il sito www.cedan.it

Sei uno dei vincitori del Concorso stra-
ordinario? Acquisisci i 5 CFU indispen-
sabili con il “Corso ALFO 566” di alta 
formazione, di 40 ore. Per maggiori infor-
mazioni ed iscriverti clicca qui.

Nella nuova legislatura  le proposte di Anief trovano an-
cora una volta ascolto in Parlamento. Dal Decreto legge 
Aiuti quater al disegno di legge di bilancio sono diversi 
gli emendamenti presentati da maggioranza e oppo-
sizione, da noi suggeriti grazie anche al continuo sti-

molo di chi partecipa alle nostre assemblee sindacali. Lavoriamo insieme  
#perunascuolagiusta.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief
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Per una Scuola giusta
Consulta la

versione web

Acquisire la specializzazione sul 
sostegno costituisce una grande 
opportunità per entrare nel mon-
do della scuola. Il corso di prepara-
zione TFA Sostegno VIII ciclo  di 
Eurosofia, a cura del Prof. Ciracì e 
dell’Avv. Walter Miceli ti prepara 
a tutte le prove con il supporto dei 
nostri docenti specializzati. 30 ore 
di lezioni in diretta. Informati qui.
Un’importante novità: Animatore 
Digitale diventa una certificazio-
ne! Migliora il tuo punteggio e ac-
quisisci competenze per ricoprire 
il ruolo all’interno della tua scuola. 
Il nuovo corso EIPASS Animatore 
Digitale 4.0, aggiornato nei con-
tenuti, è in promozione e  in linea 
con il Piano Scuola 4.0. Durata 200 
ore. Informazioni qui

https://anief.org/rsutas/assemblee-sindacali-2022
https://www.eurosofia.it/lista-corsi/corso.html?id=1310
https://anief.org/stampa/news/43090-vincoli-da-cancellare-su-trasferimenti,-assegnazioni-provvisorie,-utilizzazioni-e-passaggi-di-ruolo-anief-presenter%C3%A0-emendamento-entro-il-2-dicembre-per-cancellare-il-tab%C3%B9-normativo,-si-rischia-di-vanificare-il-pnrr
https://anief.org/stampa/news/43141-decreto-aiuti-quater-anief-chiede-emendamenti-in-senato-per-urgenze-su-organici,-precariato,-trasferimenti,-contenzioso-personale-pacifico-ignorarli-metterebbe-a-rischio-i-fondi-del-pnrr
https://anief.org/stampa/news/43100-maestra-licenziata-dopo-7-anni-dall%E2%80%99immissione-in-ruolo-%C3%A8-inaccettabile,-andr%C3%B2-a-pulire-i-bagni-anief-questa-non-%C3%A8-giustizia,-pronti-a-presentare-un-emendamento-al-dl-176-aiuti-quater-per-salvare-decine-di-migliaia-di-docenti-con-diploma-magistrale-2
https://anief.org/stampa/news/43098-valditara-vuole-riscrivere-il-testo-unico-del-1994,-anief-lavoro-complesso,-ma-siamo-favorevoli-a-patto-d%E2%80%99essere-coinvolti-per-modificare-pure-norme-contrattuali,-formazione-e-reclutamento
https://anief.org/stampa/news/43076-nel-2023-i-dipendenti-pubblici-saranno-ancora-pi%C3%B9-poveri,-salta-l%E2%80%99indennit%C3%A0-di-vacanza-contrattuale-automatica-prevista-per-legge
https://anief.org/stampa/news/43076-nel-2023-i-dipendenti-pubblici-saranno-ancora-pi%C3%B9-poveri,-salta-l%E2%80%99indennit%C3%A0-di-vacanza-contrattuale-automatica-prevista-per-legge
https://anief.org/ricorsi/carta-docente
https://anief.org/normativa/giurisprudenza/43081-assistente-amministrativa-fa-ricorso-per-mancata-considerazione-di-anno-di-pre-ruolo,-il-tribunale-di-foggia-gli-riconosce-pi%C3%B9-di-3mila-euro-e-gli-d%C3%A0-uno-stipendio-maggiore
https://anief.org/normativa/giurisprudenza/43071-docente-risarcito-con-oltre-2-100-euro-e-collocato-su-scaglione-stipendiale-migliore-per-mancata-considerazione-di-tutte-le-supplenze,-la-corte-d%E2%80%99appello-di-trieste-conferma-non-si-pu%C3%B2-discriminare-il-lavoratore-precario
https://anief.org/normativa/giurisprudenza/43016-ai-supplenti-temporanei-sottratti-tra-i-70-e-i-170-euro-per-ogni-mese-di-lavoro,-a-bari-il-giudice-restituisce-tutto-con-gli-interessi-ad-un-collaboratore-scolastico-precario
https://anief.org/normativa/giurisprudenza/43016-ai-supplenti-temporanei-sottratti-tra-i-70-e-i-170-euro-per-ogni-mese-di-lavoro,-a-bari-il-giudice-restituisce-tutto-con-gli-interessi-ad-un-collaboratore-scolastico-precario
https://anief.org/normativa/giurisprudenza/42987-carta-del-docente-negata-ad-una-precaria-per-5-anni,-il-tribunale-di-trani-gli-assegna-2-500-euro-rientra-nel-%E2%80%9Criconoscimento-del-servizio-c-d-pre-ruolo-svolto%E2%80%9D
https://anief.org/normativa/giurisprudenza/42987-carta-del-docente-negata-ad-una-precaria-per-5-anni,-il-tribunale-di-trani-gli-assegna-2-500-euro-rientra-nel-%E2%80%9Criconoscimento-del-servizio-c-d-pre-ruolo-svolto%E2%80%9D
https://anief.org/normativa/giurisprudenza/43033-il-sindacato-informa-sui-successi-in-tribunale,-%E2%80%9Cper-una-scuola-giusta%E2%80%9D
https://www.cedan.it/2022/11/30/legge-di-bilancio-pensione-anticipata-flessibile/
https://www.cedan.it/2022/11/30/bonus-assunzione-giovani-under-36/
https://www.cedan.it/
https://www.eurosofia.it/component/sppagebuilder/?view=page&amp;id=299&amp;Itemid=0
https://anief.org/
https://anief.org/
https://anief.org/contatti
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/rsutas/la-rassegna-sindacale
https://anief.org/rsutas/la-rassegna-sindacale
https://anief.org/rsutas/la-rassegna-sindacale
https://anief.org/
https://anief.org/rsutas/la-rassegna-sindacale
https://anief.org/rsutas/tas-das
https://www.eurosofia.it/offerta-formativa/preparazioneconcorsi/tfaviiiciclo.html
https://www.eurosofia.it/certificazioni/certificazioni-informatiche.html

