Per una Scuola giusta
Rassegna sindacale nazionale Anief

www.anief.org

Numero 30/2022 - email: segreteria@anief.net - Tel. 091 7098355

L’opinione

È necessario che il nuovo ministro dell’Istruzione e del
Merito Valditara convochi le organizzazioni sindacali per
affrontare i dossier più urgenti, tra cui la conferma di un
organico aggiuntivo e dello stanziamento in contrattazione
dei 300 milioni destinati al Mof, nonché l’integrazione
delle graduatorie dell’ultimo concorso straordinario. Poi bisognerà agire in
legge di bilancio su riforma del PNRR per formazione e reclutamento.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief

ISTRUZIONE

DIRITTO

Scuola - Seminario di legislazione
scolastica “Le nuove norme su Pei e
linee guida, assegnazione misure di
sostegno agli alunni con disabilità”.
Legislazione - Governo in dirittura d’arrivo, anche sull’Istruzione il
cerchio si sta chiudendo: per #Anief
chiunque sia dovrà subito agire su
DL Aiuti quater e Legge di Bilancio.
Scuola - Personale ATA, stipendi
simili al reddito di cittadinanza e livelli professionali fermi da 42 anni.
Ministero - Assunzioni sbagliate
dei docenti precari, il Ministero è
disposto a cambiare le Gps ma solo
l’anno prossimo.
ARAN - Rinnovo del contratto, non
solo problemi di risorse: l’Aran chiede anche di ridurre permessi, malattia e diritti dei precari: per #Anief
l’amministrazione vuole allontanarsi
dell’UE per ritrovarsi nei tribunali.

Ricorsi - Carta del Docente da
500 euro, prima sentenza record
del Giudice del Lavoro dopo il
Consiglio di Stato. Ricorri cliccando qui.
Giurisprudenza - Carta del Docente da 500 euro ai precari, anche il Tribunale di Milano dice
che va assegnata: 2mila euro di
arretrati ad un docente.
Dal 2011 niente più “scatto” stipendiale al terzo anno di carriera, il Tribunale di Foggia lo
riabilita con tanto di arretrati:
stipendio più alto e 1.400 euro di
differenze retributive a un amministrativo.
Ricostruzione di carriera senza
una parte delle supplenze, il giudice rifà i conti e sentenzia a favore della maestra “scippata”: 2 anni
in più di anzianità, pagamento arretrati e stipendio più alto.

AGENDA

ANIEF ASSEMBLEE SINDACALI in tutte le regioni
ANIEF - EUROSOFIA - UDIR
SEMINARIO DI LEGISLAZIONE SCOLASTICA - Blended

Lunedì 24 ottobre ore 9:00 - 13:00 - “Le nuove norme su PEI e linee guida”
INTERVISTA al Presidente Anief Marcello Pacifico su OrizzonteScuolaTV
Lunedì 24 ottobre ore 14:30
ARAN RIUNIONE per la trattativa per il rinnovo contrattuale
Martedì 25 ottobre ore 15:00
L’Eco Digitale di EUROSOFIA - “Universal Design for Learning in pratica”
27 ottobre ore 15.30 alle 17:00

Consulta la
versione web

FORMAZIONE
È stato pubblicato regolamento del
concorso per titoli ed esami, consulta il decreto.
Nel precedente concorso oltre il 70%
dei corsisti ha raggiunto il suo obiettivo con Eurosofia! Iscriviti.
Spesso i docenti assistono al manifestarsi di disturbi di attenzione,
iperattività, comportamenti oppositivi. La presenza di alunni irritabili, incapaci di autogestirsi, diventa così un grosso problema per
la gestione delle attività in classe.
Eurosofia ha strutturato un corso operativo/pratico per favorire
l’inclusione scolastica: “Alunni
con disturbo del comportamento
(ADHD e DOP) come riconoscerli e come intervenire nel contesto
classe” a cura di Ernesto Ciracì.

o n l in e

SERVIZI

Bonus 550€ INPS per i lavoratori
part-time. Quali sono i requisiti e
come richiederlo. Contatta CEDAN
per saperne di più: www.cedan.it
Hai vinto il Concorso straordinario?
Acquisisci i 5 CFU indispensabili con
il corso di alta formazione creato per
voi. È stato attivato Corso ALFO 566,
da 40 ore.

