
Formazione

iSTrUzione

agenda

L’opinione

• Assemblee sindAcAli AniEF in tutte le regioni 
- il calendario -

• Anief - convocazione per il rinnovo del ccnl: PERsOnAlE ATA 
Martedi 20 dicembre - ore 10.30

• Eurosofia - corso intensivo di preparazione al TFA sostegno Viii ciclo
 lezioni in diretta: 9, 12, 13, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 30 gennaio 
 6, 7, 13, 24 febbraio - ore 16.30 - 18.30

Scuola - Mobilità personale, #Anief 
chiede pure per il 2023 modifiche al 
Contratto con deroghe a vincoli per 
30.000 neoassunti più 15.000 dell’an-
no scorso e norma che agevoli i geni-
tori con figli disabili.
Ministero - Incontro PNRR e parti 
sociali: sull’orientamento #Anief dice 
no a incarichi aggiuntivi senza ulte-
riori risorse.
Scuola - Sostegno, 20.000 cattedre in 
più in due anni in organico di dirit-
to. #Anief: va bene, ma perché non si 
parla dei 93.000 posti in deroga che 
vanno solo ai precari?
Legislazione - D. L. Aiuti Quater, 
in Senato al voto tra i segnalati gli 
emendamenti chiesti da #Anief  nella 
memoria presentata in V Commis-
sione.
ARAN - In sede di contrattazione 
integrativa nazionale, le risorse del 
fondo per il miglioramento dell’offer-
ta formativa vengono distribuite alle 
istituzioni scolastiche ed educative. 
Personale ATA, basta con le parole: le 
proposte Anief al prossimo incontro 
in Aran per il rinnovo del CCNL.

Ricorsi - Carta del Docente da 
500€, prima sentenza record del 
Giudice del Lavoro dopo il Con-
siglio di Stato. 
Informati e ricorri cliccando qui.
Giurisprudenza - 5.000 € a una 
docente di sostegno precaria per 
mancato riconoscimento degli 
scatti di anzianità: lo stabilisce il 
tribunale di Verona. 
Carta del Docente, a Udine 
un’insegnante precaria dal 2016 
recupera 3.000 €. Pacifico: le giu-
stificazioni del Ministero non 
reggono.
Ferie non godute e Rpd negata a 
due precarie, a Piacenza il giudi-
ce gli fa riavere 4.000 €.
Per i precari nominati dai presidi 
taglio dello stipendio di 170 € al 
mese, a Modena il giudice li fa ri-
avere a una docente.
Niente Rpd in busta paga ai sup-
plenti “brevi”, un anno di lavoro 
vale uno stipendio: a Udine il giu-
dice lo fa riavere a una docente.

Servizi
Reddito di cittadinanza, requisiti e pa-
gamenti anticipati a dicembre.
Visita il sito www.cedan.it

Ultimi giorni per usufruire della “Promo 
sindacati”. Visiona la nostra ampia offer-
ta formativa universitaria. Per te la ret-
ta universitaria si riduce fino a 1.700 euro 
(rateizzabili). Promozione valida solo fino 
al 31 dicembre.  www.eurosofia.it

Con gli arretrati relativi al triennio 2019/2021 si é ri-
uscito a recuperare qualcosa rispetto al precedente ac-
cordo e all’inflazione registrata nel precedente decennio 
di blocco contrattuale. Tuttavia queste risorse appaio-
no insufficienti rispetto al costo della vita schizzato in 

quest’ultimo anno e non ristorato dell’adeguamento dell’indennità di va-
canza contrattuale che il governo avrebbe dovuto prevedere nell’ultima 
legge di bilancio. È evidente pertanto, aldilà delle promesse fatte durante 
le ultime elezioni politiche, che c’è molto da fare e lo si dovrà fare subito e 
a partire dal nuovo anno. Vi auguro buone festività natalizie.

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

Metodo d’Accordo - Psicomotrici-
tà in Musica: il corso si prefigge di 
dare uno spunto ai corsisti a partire 
da brevi cenni teorici per poi ad-
dentrarsi nella pratica. Non servo-
no particolari competenze musicali 
per frequentare il corso e non è ne-
cessario essere neuropsicomotricisti. 
Per maggiori informazioni o iscri-
verti clicca qui.
Un nuovo percorso formativo tec-
nico/pratico dedicato al personale 
Ata: “Le competenze dei collabo-
ratori scolastici per il servizio di 
assistenza di base ad alunni in si-
tuazione di handicap” a cura del 
Dsga Enrico Basile. 
Per informazioni e iscrizioni sin-
gole clicca qui.

https://anief.org/rsutas/assemblee-sindacali-2022
https://register.gotowebinar.com/register/1237648099073685846
https://anief.org/stampa/news/43311-personale-ata,-basta-con-le-parole-anief-chiede-all%E2%80%99aran-di-cambiare-i-livelli-professionali,-riconoscere-tutte-le-qualifiche,-dare-accesso-a-nuovi-diritti,-non-abbandonare-i-vincitori-di-concorso-e-i-facenti-funzione-dsga
https://www.eurosofia.it/offerta-formativa/preparazioneconcorsi/tfaviiiciclo.html
https://anief.org/stampa/news/43314-mobilit%C3%A0-personale,-anief-chiede-pure-per-il-2023-modifiche-al-contratto-con-deroghe-a-vincoli-per-30-mila-neoassunti-pi%C3%B9-15-mila-dell%E2%80%99anno-scorso-e-norma-che-agevoli-i-genitori-con-figli-disabili
https://anief.org/normativa/contrattazione/43307-incontro-pnrr-e-parti-sociali-sull%E2%80%99orientamento-anief-dice-no-a-incarichi-aggiuntivi-senza-ulteriori-risorse
https://anief.org/stampa/news/43290-sostegno,-20-mila-cattedre-in-pi%C3%B9-in-due-anni-in-organico-di-diritto-anief-va-bene,-ma-perch%C3%A9-non-si-parla-dei-93-mila-posti-in-deroga-che-vanno-solo-ai-precari-e-fanno-cambiare-docente-di-continuo
https://anief.org/stampa/news/43276-dl-aiuti-quater,-in-senato-al-voto-tra-i-segnalati-gli-emendamenti-chiesti-da-anief-nella-memoria-presentata-in-v-commissione
https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/istruzione-e-ricerca/7738-istruzione-e-ricerca-trattamento-economico/11524-cirs75.html
https://anief.org/stampa/news/43311-personale-ata,-basta-con-le-parole-anief-chiede-all%E2%80%99aran-di-cambiare-i-livelli-professionali,-riconoscere-tutte-le-qualifiche,-dare-accesso-a-nuovi-diritti,-non-abbandonare-i-vincitori-di-concorso-e-i-facenti-funzione-dsga
https://anief.org/stampa/news/43311-personale-ata,-basta-con-le-parole-anief-chiede-all%E2%80%99aran-di-cambiare-i-livelli-professionali,-riconoscere-tutte-le-qualifiche,-dare-accesso-a-nuovi-diritti,-non-abbandonare-i-vincitori-di-concorso-e-i-facenti-funzione-dsga
https://anief.org/ricorsi/carta-docente
https://anief.org/normativa/giurisprudenza/43297-5-000-euro-ad-una-docente-di-sostegno-precaria-15-anni-per-mancato-riconoscimento-degli-scatti-di-anzianit%C3%A0-derivanti-dalle-supplenze-e-del-%E2%80%9Cgradone%E2%80%9D-stipendiale-maggiore-lo-stabilisce-il-tribunale-di-verona
https://anief.org/normativa/giurisprudenza/43283-carta-docenti,-a-udine-un%E2%80%99insegnante-precaria-dal-2016-recupera-3mila-euro-pacifico-anief-le-giustificazioni-del-ministero-non-reggono,-in-questi-anni-il-personale-ha-fatto-anche-la-dad-da-casa
https://anief.org/normativa/giurisprudenza/43259-ferie-non-godute-e-rpd-negata-a-due-precarie,-a-piacenza-il-giudice-gli-fa-riavere-4mila-euro-pacifico-anief-ora-nelle-scuole-si-respira-aria-di-diritti-rispettati,-con-una-sentenza-si-fa-giustizia-per-pi%C3%B9-dipendenti
https://anief.org/normativa/giurisprudenza/43224-per-i-precari-nominati-dai-presidi-taglio-dello-stipendio-di-170-euro-al-mese,-a-modena-il-giudice-li-fa-riavere-ad-una-docente-i-supplenti-non-possono-essere-trattati-%E2%80%9Cin-modo-meno-favorevole-dei-lavoratori-a-tempo-indeterminato%E2%80%9D
https://anief.org/normativa/giurisprudenza/43204-niente-rpd-in-busta-paga-ai-supplenti-%E2%80%9Cbrevi%E2%80%9D,-un-anno-di-lavoro-vale-uno-stipendio-a-udine-il-giudice-lo-fa-riavere-ad-una-docente-dopo-avere-ricordato-che-la-direttiva-ue-non-pu%C3%B2-essere-aggirata
https://www.cedan.it/2022/12/12/reddito-di-cittadinanza-requisiti-e-pagamenti-anticipati-a-dicembre/
https://www.cedan.it/
https://www.eurosofia.it/formazione-universitaria.html
https://www.eurosofia.it/formazione-universitaria.html
https://www.eurosofia.it/
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/lista-corsi/corso.html?id=1379

