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L’opinione

Ministero  - Reclutamento - arriva la 
proposta di legge dal primo partito 
di Governo per stabilizzare i precari 
e rispondere alle urgenze della scuo-
la come chiesto da #Anief. 
Scuola - Il ministro per la PA Zan-
grillo apre agli aumenti di reddito, 
#Anief: basta con le buone intenzioni, 
il sindacato avvia una campagna per 
ottenere l’indennità di vacanza con-
trattuale e recuperare fino a 150 € al 
mese più almeno 1.000 € di arretrati.
Scuola-Organico aggiuntivo negato, 
per #Anief senza almeno 30.000 do-
centi e Ata in più, il Piano Pnrr 4.0 
non andrà in porto.
Legislazione  - Vincolo triennale 
mobilità docenti, l’emendamento al 
Milleproroghe ritenuto “impropo-
nibile”: per #Anief la partita rimane 
aperta per una chiara incongruenza 
rispetto al PNRR. Necessario un in-
tervento a breve.
Aran  -  Rinnovo del contratto, pro-
segue la trattativa all’Aran sulle 
nuove norme. #Anief chiede più 
peso alle RSU nelle relazioni sinda-
cali e alle motivazioni di chi chiede 
il trasferimento di sede.

Ricorsi - Carta del Docente da 500€, 
prima sentenza record del Giudice 
del Lavoro dopo il Consiglio di Stato. 
Informati e ricorri cliccando qui.
Giurisprudenza - Carta del docente, 
per il Tribunale di Vicenza va data 
anche ai precari: “investimento” che 
incide sulla qualità dell’insegna-
mento, 2.000 € a una supplente in 
servizio tra il 2015 e il 2019.
Carta del docente, il tribunale di 
Venezia fa avere altri 3.000 € a un 
supplente annuale. 
Dopo un anno di supplenze “brevi 
e saltuarie” l’illegittima sottrazione 
della Rpd vale uno stipendio: il tri-
bunale di Verona fa i conteggi e con-
danna il Ministero.
Carta del docente anche ai precari, 
attività pienamente equiparabile: il 
giudice di Venezia assegna a un in-
segnante 3.000 € in un colpo solo.
Nessun dubbio: la Carta del docente 
va anche ai precari. Il Tribunale di 
Roma condanna il Ministero ad as-
segnare 2.500 € a un’insegnante che 
ha svolto 5 supplenze annuali.

SERVIZI
CARTA ACQUISTI, che cos’è? Per in-
formazioni o per presentare il modello 
DSU/ISEE contatta la sede Cedan S.r.l.s. 
più vicina a te e visita il sito www.cedan.it
Approfitta della Promozione dedicata ai 
soci Anief,  valida solo fino al 31 marzo.  
Per te la retta universitaria si riduce fino 
a 1.700 €, rateizzabili. 

Per realizzare gli obiettivi previsti nel PNRR su recluta-
mento, dispersione, orientamento, digitalizzazione le 
scuole hanno bisogno di un organico aggiuntivo, di in-
dicazioni precise sulla compilazione dei progetti, di una 
revisione della fase transitoria che permetta l’assunzione 

immediata dei precari attraverso uno specifico percorso formativo e dero-
ghi ai vincoli sui trasferimento del personale. Con #Anief lavoriamo insieme 
#perunascuolagiusta.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief
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Eurosofia propone un percorso formati-
vo tecnico/pratico dedicato al persona-
le Ata: Le competenze dei collaboratori 
scolastici per il servizio di assistenza di 
base ad alunni in situazione di handicap. 
Ogni singolo componente dell’organico 
svolge un ruolo fondamentale ai fini del 
buon funzionamento dell’istituzione 
scolastica, e il Collaboratore Scolastico 
è una figura centrale. Abbiamo sem-
pre avuto una visione chiara su questo 
aspetto ed è per questa ragione che da 
molti anni proponiamo dei corsi tec-
nico/paratici strutturati ad hoc per ac-
quisire competenze e abilità specifiche, 
con questo corso il CS potrà acquisire 
competenze utili e professionalizzanti 
per svolgere le sue specifiche mansioni.
Le registrazioni degli incontri vengono 
caricate in piattaforma entro 48 ore la-
vorative. Per informazioni e iscrizioni 
singole clicca QUI, per scuole QUI.

AGENDA
•  Eurosofia - Corso di preparazione al TFA sostegno VIII ciclo 
prossimo incontro in diretta: Lunedì 13 Febbraio ore 17:00 / 19:00 

•  Eurosofia -  Corso Docenti neoassunti: quali saranno le prove da superare 
per il ruolo durante l’anno di prova? Giovedì 16 Febbraio - ore 16.00

•  MIM  -  Convocazione: - Informativa in merito al DM concernente le Procedure di scio-
glimento delle riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di di-
dattica differenziata degli aspiranti presenti nelle GaE - Venerdì 17  Febbraio - ore 10:00 

•  MIM  -  Convocazione: - CCNI mobilità del personale docente, educativo ed ATA
 2023/24 e 2024/25 – conclusione trattative - Informativa O.M. mobilità docenti, ped e ata

 2023/2024 e O.M. mobilità IRC 2023/2024 - Venerdì 17  Febbraio - ore 11.30
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