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L’opinione

 13 maggio ore 16:30 - 18:30 
Eurosofia - primo incontro interattivo del corso:

 “Concorso Ordinario
preparazione PROVA ORALE (progettare un UDA)”. 

Ne parliamo con Ernesto CIRACI

Legislazione - DL 21 marzo 2022, 
n. 21: i nostri emendamenti su 
reclutamento precari, proroga 
dell’organico Covid, TFA Soste-
gno, idonei concorsi, stabilizza-
zione supplenti di religione.
Scuola - Sciopero del 6 maggio: 
tra le nostre richieste la dimi-
nuzione degli alunni per classe. 
Chiediamo il ripristino degli or-
ganici precedenti al DPR 81/2009 
e la composizione di classi da non 
oltre 15 alunni.
Ministero - Portale NoiPa: a bre-
ve gli operatori di segreteria do-
vranno accedere non più con lo 
SPID di livello 2 bensì di livello 
3, CNS o la carta di identità elet-
tronica.
Scuola - Concorso straordinario 
bis per la secondaria. Prove tra 
fine giugno e inizio luglio. 
Chiediamo la pubblicazione inte-
grale, con punteggi e posizioni, di 
tutti i partecipanti, per garantire 
lo scorrimento in caso di rinunce.

Ricorsi - Carta del Docente da 
500 euro. Il Tribunale di Tori-
no dispone l’indennizzo (3mila 
euro) ad un precario a cui non 
era stato assegnato il bonus. 
Sono migliaia i supplenti che 
stanno aderendo al ricorso. 
Giurisprudenza - Tribunale di 
Firenze riconosce a una docente 
la progressione economica con-
nessa all’anzianità del servizio 
di precariato; la indennizza con 
la somma di 1.903,85 euro oltre 
interessi legali. Per ricorrere.
Nuovo PEI - Per il CdS si dovran-
no impugnare i singoli provve-
dimenti. Siamo pronti a tutelare 
gratuitamente le famiglie inte-
ressate con la nostra iniziativa 
Sostegno, non un’ora di meno!
Tribunale di Venezia - Restitui-
sce 22 e 11 punti a un ITP nelle 
graduatorie di appartenenza: al 
docente precario che cambia gra-
duatoria il punteggio delle sup-
plenze non può essere decurtato.

SERVIZI
Bonus Psicologo 2022.
Contatta CEDAN S.r.l.s. per saperne 
di più. Visita il sito www.cedan.it 
Consulenze Skype personalizzate per 
tutti i concorsi del comparto scuola.
Visita il sito www.eurosofia.it

La riforma sulla formazione continua incentivata è 
sbagliata e deve cambiare: per dare circa 2-3mila euro 
lordi ad un docente su tre, si tolgono i fondi per l’ag-
giornamento di tutti gli altri. Non si considera minima-
mente il personale Ata e si va addirittura ad incentivare

chi non partecipa alla mobilità, andando a ledere il diritto alla famiglia.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief

DIRITTO

Prova orale concorso ordina-
rio: il 13, 17 e 18 maggio incon-
tri interattivi in diretta su come 
formulare efficacemente le UDA, 
confrontarsi con i nostri esperti, 
ascoltare suggerimenti e preziose 
indicazioni per un colloquio pro-
ficuo che mostri subito il vostro 
potenziale come insegnanti. 
Ne parliamo con Ernesto Ciraci.
Concorso straordinario bis: 
14.420 posti a disposizione. 
Per partecipare è necessario paga-
re una tassa di 128 €. 
Preparati con la nostra metodo-
logia di comprovata efficacia. 
Scegli i corsi interattivi in diretta 
a cura della Dott.ssa Maria Gra-
zia Grigiante il 23 - 24 - 26 - 27 
maggio dalle 16.30 alle 18.30.
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