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iSTrUzione

agenda

L’opinione

Anief - Assemblea aperta - Palermo - lunedì 20 giugno - ore 16:00
“Carta del Docente ai precari. L’Europa ha detto SI” 

Anief - Assemblee online - aperte a tutto il personale scolastico
4 incontri in tutta Italia 23, 24, 28, 30 giugno alle ore 16:00

“Carta del Docente ai precari. L’Europa ha detto SI” 

Anief - webinar - 22 luglio ore 18:30 - 19:30
Assegnazione provvisoria. Tutto quello che c’è da sapere!

Anief - webinar - 24 luglio ore 18:30 - 19:30
Assegnazione provvisoria ATA. Tutto quello che c’è da sapere!

EuroSofIA - Workshop formativi in presenza -“Pensare da Dirigente Scolastico”

Legislazione - In  Senato, l’esame 
degli emendamenti sulla  riforma 
di reclutamento e formazione  (D.L. 
36). Occorre cancellare la supplenti-
te stabilizzando i 210 mila precari.
Ministero - Riforma recluta-
mento e formazione, il Mef con-
cede pochi soldi rispetto alla 
richiesta di 450 mln di euro ne-
cessari per la parte relativa alla 
scuola del decreto PNRR 2.
Scuola - Stipendi. Chi blocca la 
firma del contratto della scuola 
condanna un milione e mezzo di 
insegnanti, amministrativi e col-
laboratori scolastici a stipendi da 
fame. Pensare di chiudere la par-
tita del rinnovo contrattuale con 
50 euro medi netti di aumento sa-
rebbe offensivo per la categoria. 
ARAN - Per il personale assunto 
dopo il 1° gennaio 2019, Ipotesi 
di Accordo sulle modalità di ade-
sione al Fondo Pensione Espero, 
anche mediante forme di silen-
zio-assenso. 

Ricorsi - La Corte di Giustizia 
Europea, in linea con i pareri 
del Tribunale di Torino e del 
Consiglio di Stato, dichiara il-
legittima la legge italiana che 
esclude i precari dal diritto alla 
Carta del Docente. Per aderire. 
Giurisprudenza - Nella rico-
struzione di carriera, il servizio 
preruolo va riconoscimento in-
tegralmente. Tribunale di Vasto 
dispone l’indennizzo di 1.032,99 
euro per una collaboratrice sco-
lastica. A un’altra ausiliaria, il 
Tribunale di Modena quantifica 
in oltre 2mila euro le differenze 
retributive derivanti dall’applica-
zione degli incrementi stipendiali. 
Link al ricorso. 
Il Giudice del Lavoro di Treviso ri-
conosce il diritto ai supplenti della 
Retribuzione Professionale Docenti 
(164 euro lordi mensili), e indenniz-
za una docente con 3.612,74 euro 
oltre interessi legali. Per ricorrere. 

Utilizza al meglio gli importi 
residui della Carta del Docente.  
Approfitta della nuova “Promo fe-
deltà” di Eurosofia dedicata a tutti 
coloro che ci hanno già scelto. 
Due preziosi percorsi formativi 
per chi si iscrive entro il mese di 
giugno a soli 100 euro.
A luglio in tutta Italia i nuovi 
“Workshop formativi: pensare 
da Dirigente Scolastico”.
Un percorso laboratoriale meto-
dologico determinante per moti-
varsi ed affrontare con successo 
le prove concorsuali. Destinatari: 
aspiranti Dirigenti scolastici, Di-
rigenti scolastici di prossima im-
missione. Per maggiori dettagli e 
iscrizione clicca qui.

Servizi
NASpI 2022, 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

Da una parte il Governo ascolta #Anief e si dichiara di-
sponibile alla firma di un contratto ponte che dia 3mila 
euro di arretrati e 107 euro di aumenti al personale scola-
stico come da noi chiesto a partire da settembre, dall’altra 
approva poche modiche alla riforma sul PNRR che porte-

ranno nuove denunce in Europa e genereranno contenzioso. Quando man-
ca l’ascolto si sbaglia sempre, speriamo che in autunno la politica finalmente 
corregga le evidenti storture e dia le risorse promesse alla scuola.
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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.
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