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L’opinione

Un nuovo Parlamento s’insedia e tante urgenze devono
essere affrontate per costruire una scuola giusta.
Certamente il problema degli organici aggiuntivi, della
precarietà, della mobilità, delle risorse per il rinnovo del
contratto, della formazione e del reclutamento devono essere i primi ad essere affrontati. Come sindacato abbiamo tante proposte e
soluzioni e continueremo con un dialogo serrato per valorizzare il lavoro di
tutto il personale scolastico
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief

ISTRUZIONE

DIRITTO

Governo - Giornata mondiale
docente, #Anief chiede alla politica italiana rispetto per il ruolo
e riconoscimento del valore della
funzione docente, a partire da stipendi e precarietà.
Amministrazione - Un premio di
1.500 euro per soli 19mila docenti
per continuità didattica e lavoro
in istituti disagiati. #Anief chiede
estensione indennità per tutto il
personale fuori sede.
Scuola - Pubblicato in Gazzetta
il regolamento del concorso per
Dsga, #Anief protesta per il mancato avvio di un bando riservato
agli amministrativi facenti funzione.
Ministero - Rinnovo del contratto, possibile accordo dopo sì allo
sblocco per la contrattazione dei
300 milioni di euro destinati al
MOF richiesto da #Anief.

Giurisprudenza - Il servizio di
precariato incide sugli scatti di
anzianità, la Corte di Appello di
Catanzaro accoglie il ricorso di un
collaboratore scolastico condannando l’amministrazione anche a
risarcirlo.

Consulta la
versione web

FORMAZIONE
Concorso Dsga: il regolamento è
in Gazzetta Ufficiale. Studia con il
corso di preparazione curato dagli esperti Formatori di #Eurosofia, superato con successo dai vincitori della precedente edizione.
La nostra piattaforma è intuitiva,
di facile fruizione; è la migliore.
Per maggiori informazioni.
Neo-immessi in ruolo:
#Eurosofia ti accompagna durante l’anno di prova con un corso
tecnico/pratico di supporto valido per il bilancio delle competenze e il superamento della prova finale.Consulta il calendario.

Docenti precari, niente Rpd in busta paga: il tribunale di Vercelli restituisce 1.700 euro più interessi a
un’insegnante che nel 2017 aveva
svolto delle supplenze.
I precari hanno diritto alla carta
del docente, terza sentenza vincente a Vercelli: il prof recupera
2.000 euro.
Tar Lazio: ordinanza istruttoria
per precari esclusi dal concorso
straordinario bis. MI deve spiegare perché non ha bandito i posti
vacanti di primaria infanzia e sostegno.

AGENDA

SERVIZI

ANIEF - Assemblee Sindacali in tutte le regioni

Domanda di pensionamento personale scolastico 2023: scadenza
21 ottobre 2022
Contatta CEDAN per saperne di più.
Visita il sito www.cedan.it
Formazione iniziale per l’insegnamento.
Consegui 24 CFU entro il 31 ottobre

Lunedì 17 ottobre - Palermo con il presidente nazionale Anief Marcello Pacifico
Consulta il calendario
EUROSOFIA - Martedì 11 ottobre - ore 16:30 - 19:00 - III incontro
Come compilare il PEI pagina dopo pagina - con il Prof.ssa E. Chiocca
ANIEF PIEMONTE - EUROSOFIA - Sabato 15 ottobre ore 8:30 - 13:30
Formazione personale ATA - corso tecnico/pratico - in presenza

Visita il sito www.eurosofia.it

