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L’opinione

Anief - Assemblee online - aperte a tutto il personale scolastico
Webinar per tutta italia 28, 30 giugno alle ore 16:00

“Carta del Docente ai precari. L’europa ha detto Si” 

euroSofiA - Webinar - Corso di preparazione online
“Prova disciplinare docenti assunti da GPS”

euroSofiA - Workshop formativi in presenza - dal mese di luglio
“Pensare da Dirigente Scolastico”

Legislazione - DL 36 su formazio-
ne e reclutamento. Le Commissioni 
stanno lavorando a modifiche che 
genereranno contenzioso: deroga-
no alla contrattazione la gestione 
del salario accessorio; escludono i 
precari dall’accesso alla Carta del 
Docente; prospettano ulteriori tagli 
alle risorse. 
Ministero - Rinnovo contratto. 
Il Ministro disposto ad acco-
gliere la nostra proposta: sì al 
contratto “ponte” entro l’estate. 
Scuola - Assegnazione provvi-
soria o utilizzazione. I docenti 
di ruolo, gli IRC e il personale 
educativo potranno presentare 
domanda fino al 4 luglio. Il per-
sonale ATA potrà farlo dal 27 
giugno all’11 luglio. 
ARAN - Convocati i sindacati 
rappresentativi martedì 28 giu-
gno per il rinnovo del contratto 
di categoria. Il nostro obiettivo è 
quello di chiudere con sollecitudi-
ne la trattativa.

Ricorsi - Dopo il Tribunale di 
Torino e il Consiglio di Sta-
to, anche la Corte di Giustizia 
Europea ha dichiarato illegit-
tima la normativa italiana che 
esclude i precari dal diritto alla 
Carta del Docente. Per aderire.  
Giurisprudenza - Tribunale di 
Vasto dispone la piena valuta-
zione del servizio preruolo nella 
ricostruzione di carriera di una 
collaboratrice scolastica e la in-
dennizza con 1.032,99 euro.  
Il Giudice del Lavoro di Treviso 
dispone per una insegnante l’in-
dennizzo di 3.612,74 euro a titolo 
di risarcimento per l’omessa asse-
gnazione della RPD (164 euro lordi 
mensili). Per ricorrere.  
Reiterate sentenze della Corte di 
Cassazione e dei tribunali confer-
mano il diritto alla monetizzazio-
ne delle ferie non fruite, per il per-
sonale della scuola in servizio con 
contratti al 30 giugno. Per aderire.

“Workshop formativi: pensare
da Dirigente Scolastico”.
A luglio in tutta Italia per aspi-
ranti Dirigenti scolastici e per 
Dirigenti scolastici di prossima 
immissione. Visita il Canale You-
tube di Eurosofia per conoscere la 
grande squadra di formatori che 
curerà i differenti moduli didatti-
ci e i workshop. Per iscriverti.
Prova disciplinare docenti assun-
ti da GPS.
Segui gli incontri intensivi a cura 
dei nostri esperti, per prepararti 
al colloquio finale.
Relatori: prof.ssa Chiara Cozzet-
to, prof. Ernesto Ciraci, avv. Wal-
ter Miceli. Per iscrizioni.

Servizi
BONUS 200 euro cos’è, a chi spetta. 
Contatta CEDAN per saperne di più.
Visita il sito www.cedan.it
 
Consulenze Skype personalizzate, si-
mula la prova ed esercitati a creare 
UDA con il supporto dei nostri esperti. 
Visita il sito www.eurosofia.it

L’approvazione della riforma senza l’ascolto di migliaia di 
insegnanti, amministrativi ed educatori conferma la sor-
dità ottusa, la colpevole arroganza, l’incapacità manifesta 
della politica di gestire l’istruzione nel nostro Paese, di pro-

muovere le risorse umane e di rispettare le norme europee. Dopo lo sciopero, 
la parola passerà ai Tribunali e alle elezioni quando finalmente qualcuno ne 
dovrà rispondere ai cittadini.
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https://anief.org/stampa/news/40650-carta-docente,-si-possono-recuperare-fino-a-2-500-euro-a-lavoratore-anief-organizza-incontri-in-tutte-le-regioni
https://anief.org/stampa/news/40650-carta-docente,-si-possono-recuperare-fino-a-2-500-euro-a-lavoratore-anief-organizza-incontri-in-tutte-le-regioni
https://anief.org/stampa/news/40650-carta-docente,-si-possono-recuperare-fino-a-2-500-euro-a-lavoratore-anief-organizza-incontri-in-tutte-le-regioni
https://www.eurosofia.it/rubrica-eurosofia/1682-prova-disciplinare-docenti-assunti-da-gps-segui-gli-incontri-intensivi-a-cura-dei-nostri-esperti,-per-prepararti-al-colloquio-finale.html
https://www.eurosofia.it/lista-corsi/corso.html?id=1307
https://anief.org/stampa/news/40750-scuola-riforma-pnrr,-tutte-le-novit%C3%A0-approvate-l%E2%80%99analisi-e-le-critiche-dell%E2%80%99anief
https://anief.org/stampa/news/40750-scuola-riforma-pnrr,-tutte-le-novit%C3%A0-approvate-l%E2%80%99analisi-e-le-critiche-dell%E2%80%99anief
https://anief.org/stampa/news/40751-scuola-%E2%80%93-riforma-pnrr,-pacifico-anief-spiega-perch%C3%A9-%C3%A8-bocciata-contrattazione-superata-e-precari-danneggiati
https://anief.org/stampa/news/40671-bianchi-accoglie-la-linea-dell%E2%80%99anief-s%C3%AC-al-contratto-%E2%80%9Cponte%E2%80%9D-da-firmare-entro-l%E2%80%99estate
https://anief.org/stampa/in-primo-piano/40704-docenti,-da-luned%C3%AC-le-domande-per-assegnazioni-provvisorie-e-utilizzazioni-c%E2%80%99%C3%A8-tempo-fino-al-4-luglio,-potranno-farla-anche-gli-immessi-in-ruolo-nell%E2%80%99ultimo-biennio-accolta-richiesta-anief,-ma%E2%80%A6
https://anief.org/stampa/in-primo-piano/40704-docenti,-da-luned%C3%AC-le-domande-per-assegnazioni-provvisorie-e-utilizzazioni-c%E2%80%99%C3%A8-tempo-fino-al-4-luglio,-potranno-farla-anche-gli-immessi-in-ruolo-nell%E2%80%99ultimo-biennio-accolta-richiesta-anief,-ma%E2%80%A6
https://anief.org/stampa/news/40623-rinnovo-contratto,-il-28-giugno-convocati-i-sindacati-per-anief-servono-risposte-immediate
https://anief.org/ricorsi/carta-docente/ricorso?id=1177:carta-500-euro-docenti-precari&cid=149:carta-docente
https://anief.org/normativa/giurisprudenza/40639-la-ricostruzione-di-carriera-non-contempla-tutte-le-supplenze,-gli-ata-danneggiati-come-i-docenti-dopo-modena-anche-a-vasto-il-giudice-restituisce-il-maltolto-ad-una-collaboratrice-scolastica
https://anief.org/normativa/giurisprudenza/40639-la-ricostruzione-di-carriera-non-contempla-tutte-le-supplenze,-gli-ata-danneggiati-come-i-docenti-dopo-modena-anche-a-vasto-il-giudice-restituisce-il-maltolto-ad-una-collaboratrice-scolastica
https://anief.org/ricorsi/ricostruzione-carriera
https://anief.org/stampa/news/40633-supplente-per-tre-anni-privato-di-3-600-euro-in-busta-paga-per-mancata-assegnazione-rpd,-fa-ricorso-il-giudice-di-treviso-gli-fa-avere-tutto-con-gli-interessi#:~:text=Anche%20il%20giudice%20del%20lavoro,assegnati%20con%20tanto%20di%20interessi.
https://anief.org/ricorsi/personale-precario/ricorso?id=623:precari-ricorso-rpd&cid=93:personale-precario
https://anief.org/stampa/news/40745-ferie-docenti-precari,-quelle-non-fruite-vanno-pagate-anief-rilancia-i-ricorsi-dopo-la-conferma-della-corte-di-cassazione
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