
Formazione

iSTrUzione

agenda

L’opinione

Eurosofia - lunedì 3 ottobre - ore 16:00 - 19:00 - i incontro 
Come compilare il PEi pagina dopo pagina - con il Prof. Ernesto Ciracì

aNiEf - mercoledì 5 ottobre, ore 17:00 Minstero istruzione, informativa oo.ss. 
analisi problematiche gestione informatizzata procedure di re-

clutamento e incarichi di educazione motoria primaria

aNiEf - mercoledì 5 ottobre, ore 16:00, live su fB 
Giornata mondiale degli insegnanti - interviene Marcello Pacifico

Governo - DL 144/2022, AIUTI 
TER e attuazione PNRR. Preve-
de regolamenti e linee guida per  
riforma istituti tecnici e profes-
sionali (artt. 26-28), assegno 150 
per redditi sotto 1.538 (art. 18). 
#Anief chiede emendamenti per 
integrare graduatorie concorso 
straordinario-bis e confermare 
organico aggiuntivo.
Legislazione - Legge 21 settem-
bre 2022, n.142 conversione. 
DL 115/22, AIUTI BIS. Dopo la 
manifestazione #Anief, cancel-
lata figura docente ESPERTO. 
Bonus ai docenti di ruolo che 
superano tre percorsi formativi 
consecutivi (uno per scuola fra 
10 anni) per essere stabilmente 
incentivati con assegno annuo 
di 5.650, in un sistema di pro-
gressione di carriera definito 
dal contratto.
Scuola - Supplenze GPS. #Anief 
chiede accesso al software, algo-
ritmo che ha gestito procedura 
informatizzata nomine 2022/23, 
visti errori rilevati.

Giurisprudenza - Il tribunale di 
Vercelli riconosce ad un docente 
precario un bonus di 3.000 del-
la Carta del Docente da spendere 
per i cinque anni trascorsi, men-
tre il tribunale di Firenze assegna 
3.867,29 di retribuzione profes-
sionale per tre anni di supplenza 
breve e saltuaria.
Il tribunale di Arezzo dispone 
4.070,28 come ferie non godute 
per 5 anni di supplenza e 15.795 
per scatti anzianità durante il 
precariato, mentre il tribunale di 
Ragusa riconosce 6 mensilità per 
abuso dei contratti. 25.444,14, tra 
mensilità estive e scatti di anzia-
nità, sono assegnati dal tribunale 
di Catania ad una supplente al 30 
giugno per 7 anni di servizio. 

Il tribunale di Velletri, assegna 5 
ore negate di assistente all’autono-
mia e 4.200 in favore della fami-
glia, quello di Pistoia ordina la ri-
costruzione di carriera per intero 
di una ATA.

#Eurosofia ha rinnovato ed am-
pliato l’offerta formativa, con 
nuovi percorsi dedicati a inclusio-
ne, sicurezza, sostenibilità, digita-
le, creatività didattica, formazione 
incentivata e carriera (PNRR). 
Programma adesso la tua crescita 
professionale. Consulta il catalogo. 
Al via la nuova stagione di corsi di 
preparazione ai concorsi per Do-
centi, Dirigente Scolastico, DSGA, 
TFA sostegno e SFP. Vinci con noi. 
In autunno, partono i corsi di for-
mazione per i docenti neo-immes-
si in ruolo in anno di prova e la 
compilazione del nuovo PEI per gli 
studenti con disabilità in prospet-
tiva bio-psico-sociale.

Servizi
Domande pensioni 21 ottobre 

Contatta CEDAN per saperne di più.
Visita il sito www.cedan.it
 
Formazione iniziale per l’insegnamento.
Consegui 24 cfu entro il 31 ottobre

Visita il sito www.eurosofia.it

Con l’inizio delle lezioni si insediano anche un nuovo 
Governo e Parlamento che hanno la responsabilità in 
questa XIX Legislatura di costruire una scuola più giusta. 
A questo scopo, #Anief ha elaborato un manifesto politi-
co che discuteremo, in autunno, nelle assemblee sindacali 

insieme allo stato delle trattative in Aran sul rinnovo del contratto e ai prin-
cipali diritti dei lavoratori riconosciuti dalla giurisprudenza. In programma, 
la nuova stagione dei seminari sulla legislazione scolastica (PNRR, Aiuti BIS 
e TER). Vi aspettiamo numerosi, buon anno scolastico.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief

diriTTo

www.anief.org

Rassegna sindacale nazionale Anief

Numero 27/2022 - email: segreteria@anief.net - Tel. 091 7098355

Per una Scuola giusta
Consulta la

versione web

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-23&atto.codiceRedazionale=22G00154&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-21&atto.codiceRedazionale=22G00152&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-21&atto.codiceRedazionale=22G00152&elenco30giorni=true
https://anief.org/normativa/giurisprudenza/42190-carta-docente-ai-precari,-a-vercelli-il-giudice-dice-%E2%80%9Cs%C3%AC%E2%80%9D-con-5-anni-di-arretrati-3-mila-euro-all%E2%80%99insegnante-che-ha-fatto-ricorso-anief-decisiva-la-sentenza-di-maggio-della-corte-di-giustizia-europea
https://anief.org/normativa/giurisprudenza/42005-svolge-supplenze-per-707-giorni,-lo-stato-non-gli-paga-la-retribuzione-individuale-accessoria-il-tribunale-di-firenze-restituisce-alla-docente-3-867-euro-pi%C3%B9-interessi
https://anief.org/normativa/giurisprudenza/42057-supplente-per-cinque-anni,-zero-giorni-di-ferie-pagati-il-tribunale-di-arezzo-gli-restituisce-pi%C3%B9-di-4mila-euro
https://anief.org/normativa/giurisprudenza/42152-supplenti-assunti-e-licenziati-per-anni,-il-tribunale-di-ragusa-accerta-il-%E2%80%9Cdanno-comunitario%E2%80%9D-verso-un-docente-indennizzo-di-6-stipendi-pi%C3%B9-pieno-riconoscimento-dell%E2%80%99anzianit%C3%A0-di-servizio-e-busta-paga-maggiorata
https://anief.org/normativa/giurisprudenza/41979-docente-catanese-precaria-per-oltre-dieci-anni,-licenziata-sempre-a-giugno-fa-ricorso-e-il-giudice-le-assegna-pi%C3%B9-di-25mila-euro-per-i-mancati-stipendi-di-luglio-e-agosto
https://anief.org/normativa/giurisprudenza/42046-disabili,-non-solo-docenti-di-sostegno-gli-uffici-scolastici-negano-anche-gli-assistenti-specialistici-a-roma,-tivoli-e-velletri-i-giudici-assegnano-alle-famiglie-quasi-10mila-euro-di-risarcimento
https://anief.org/normativa/giurisprudenza/42031-supplenze,-tutte-utili-per-anzianit%C3%A0-e-fasce-stipendiali-a-pistoia-il-giudice-accoglie-il-ricorso-di-una-collaboratrice-scolastica
https://iscrizioni.eurosofia.it/offerta-formativa/corsi-docenti-2020-2021.html
https://www.eurosofia.it/lista-corsi/corso.html?id=1375
https://www.cedan.it/
https://www.eurosofia.it/
https://anief.org/
http://www.anief.org
https://anief.org/contatti
https://anief.org/
https://anief.org/
https://anief.org/images/allegati_pubblici/Politica_Sindacale_Anief_1.pdf

