
Formazione

iSTrUzione

agenda

L’opinione

• Assemblee sindAcAli AniEF in tutte le regioni 
- il calendario -

• l’Eco digitale di Eurosofia “il nuovo profilo del docente ospedaliero 
e domiciliare - Autentiche risorse per garantire il successo formativo” 

15 dicembre - ore 16:00 alle 17:30

• Eurosofia - Prima lezione del corso di preparazione al TFA sostegno Viii ciclo
15 dicembre  - ore 16.30 - 18.30 

Contratto - Firmato il rinnovo 
all’Aran per aumenti e arretrati a 1,5 
milioni di dipendenti entro Natale. 
#Anief: “Bene così, ma ora servono 
altri soldi per allineare l’indennità 
di vacanza contrattuale”.
Scuola - Docente licenziata in segui-
to all’anno di prova, Pacifico: “Non 
è giusto, emendamento in senato 
per non disperdere il patrimonio di 
risorse umane”.
Ministero - Legge di Bilancio, #Anief  
illustra le 40 proposte emendative de-
positate in Parlamento. “Proposte ur-
genti, si pensi a reclutamento, mobili-
tà, valorizzazione professionalità”.
Manovra 2023, scure sugli emenda-
menti: moltissimi dichiarati inam-
missibili, tra quelli segnalati che resi-
stono ci sono i salva scuole e organico 
aggiuntivo chiesti da #Anief.
Scuola - Una valanga di precari, è 
ora di assumerli dalle GPS sui po-
sti vacanti e allargare le graduatorie 
dei concorsi.
Legislazione - D. l. Aiuti Quater, se-
gnalati gli emendamenti #Anief  per 
salvaguardare il personale, le assun-
zioni, gli organici e gli aumenti.

Ricorsi - Carta del Docente da 
500€, prima sentenza record del 
Giudice del Lavoro dopo il Consi-
glio di Stato. Informati e ricorri clic-
cando qui.
Giurisprudenza - Niente Rpd in bu-
sta paga ai “supplenti brevi”, a Udine 
il giudice lo fa riavere a una docente 
dopo avere ricordato che la direttiva 
UE non può essere aggirata.
Carta del Docente ai precari, anche 
a Trani il giudice dice sì: 2.000 € 
a un insegnante che ha svolto sup-
plenze per 4 anni.
Ai docenti più precari tolti 170 € al 
mese: a Firenze il giudice restituisce 
più di 2.000 € con interessi a un’in-
segnante che ha svolto 2 supplenze.
Carta del Docente a Roma maestra 
precaria recupera 2.000 €: la Legge 
107/15 “Buona Scuola” ha dimentica-
to i supplenti e il Tribunale rimedia.
Il servizio militare è considerato 
come quello svolto a scuola, pun-
teggio in graduatoria non ridotto: 
il Tribunale di Foggia dice sì a un 
amministrativo.

Servizi
Saldo Imu 2022, scadenza 16/12/2022
Visita il sito www.cedan.it

Sei uno dei vincitori del concorso stra-
ordinario? Acquisisci i 5 CFU indispen-
sabili con il “Corso ALFO 566” di alta 
formazione, di 40 ore. Per maggiori infor-
mazioni ed iscriverti clicca qui.

Con la firma del Contratto si recuperano 2,5 punti di 
inflazione persi con l’accordo precedente, rispetto al 
blocco imposto nel 2018 e si ottengono mezzo miliardo 
di aumenti in più rispetto al resto del pubblico impiego. 
Ora tocca al Governo stanziare altri 6 miliardi in legge 

di bilancio oltre il miliardo dell’assegno una tantum per tutelare le retri-
buzioni per il 2022 e 2023 in attesa di trovare le altre risorse per coprire il 
tasso dell’11% di inflazione programmata.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief
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Per una Scuola giusta
Consulta la
versione web

TFA Sostegno VIII ciclo: scegli il 
corso di preparazione di Eurosofia 
a cura del Prof. Ciracì e dell’Avv. 
Walter Miceli che prepara a tutte le 
prove. Accedere ai corsi ed acquisi-
re la specializzazione sul sostegno 
costituisce una grandissima oppor-
tunità per entrare nel mondo della 
scuola. Il percorso prevede 30 ore di 
lezioni in diretta, primo incontro il 
15 dicembre. Iscriviti ora.
Un’ importante novità: Anima-
tore Digitale diventa una certifi-
cazione... Il nuovo corso EIPASS 
Animatore Digitale 4.0, aggior-
nato nei contenuti, è in linea con 
il Piano Scuola 4.0, pubblicato dal 
MIUR a giugno 2022. La durata di 
200 ore, ed il prezzo di rivendita è 
in promo a 200 €. Iscriviti adesso.

https://anief.org/rsutas/assemblee-sindacali-2022
https://register.gotowebinar.com/register/1237648099073685846
https://www.eurosofia.it/offerta-formativa/preparazioneconcorsi/tfaviiiciclo.html
https://anief.org/normativa/contrattazione/43193-contratto,-firmato-il-rinnovo-all%E2%80%99aran-per-dare-aumenti-e-arretrati-a-1,5-milioni-di-dipendenti-entro-natale-anief-bene-cos%C3%AC,-ma-ora-servono-altri-soldi-per-allineare-l%E2%80%99indennit%C3%A0-di-vacanza-contrattuale
https://anief.org/stampa/news/43189-docente-licenziata-in-seguito-all%E2%80%99anno-di-prova,-pacifico-anief-%E2%80%9Cnon-%C3%A8-giusto,-emendamento-in-senato-per-non-disperdere-il-patrimonio-di-risorse-umane%E2%80%9D
https://anief.org/stampa/news/43254-manovra-2023,-scure-sugli-emendamenti-moltissimi-dichiarati-inammissibili,-tra-quelli-segnalati-che-resistono-ci-sono-i-salva-scuole-e-organico-aggiuntivo-chiesti-da-anief-e-udir
https://anief.org/stampa/news/43254-manovra-2023,-scure-sugli-emendamenti-moltissimi-dichiarati-inammissibili,-tra-quelli-segnalati-che-resistono-ci-sono-i-salva-scuole-e-organico-aggiuntivo-chiesti-da-anief-e-udir
https://anief.org/stampa/news/43182-una-valanga-di-precari,-%C3%A8-ora-di-assumerli-dalle-gps-sui-posti-vacanti-e-allargare-le-graduatorie-dei-concorsi-anief-presenta-modifiche-alla-legge-di-bilancio-2023
https://anief.org/stampa/news/43192-decreto-legge-aiuti-quater,-segnalati-gli-emendamenti-chiesti-da-anief-per-salvaguardare-il-personale,-le-assunzioni,-gli-organici-e-gli-aumenti
https://anief.org/ricorsi/carta-docente
https://anief.org/ricorsi/carta-docente
https://anief.org/normativa/giurisprudenza/43204-niente-rpd-in-busta-paga-ai-supplenti-%E2%80%9Cbrevi%E2%80%9D,-un-anno-di-lavoro-vale-uno-stipendio-a-udine-il-giudice-lo-fa-riavere-ad-una-docente-dopo-avere-ricordato-che-la-direttiva-ue-non-pu%C3%B2-essere-aggirata
https://anief.org/normativa/giurisprudenza/43124-carta-del-docente-ai-precari,-anche-a-trani-il-giudice-dice-s%C3%AC-2mila-euro-ad-un-insegnante-che-ha-svolto-supplenze-per-4-anni
https://anief.org/normativa/giurisprudenza/43183-ai-docenti-pi%C3%B9-precari-tolti-170-euro-al-mese-a-firenze-il-giudice-restituisce-pi%C3%B9-di-2mila-euro-con-interessi-ad-un%E2%80%99insegnante-che-ha-svolto-due-supplenze
https://anief.org/normativa/giurisprudenza/43137-carta-del-docente,-a-roma-una-maestra-precaria-recupera-2-mila-euro-la-legge-107-15-%E2%80%9Cbuona-scuola%E2%80%9D-ha-dimenticato-i-supplenti-ed-il-tribunale-ci-mette-una-%E2%80%9Cpezza%E2%80%9D
https://anief.org/normativa/giurisprudenza/43110-il-servizio-militare-ed-equiparato-%C3%A8-considerato-come-quello-svolto-a-scuola,-il-punteggio-in-graduatoria-non-pu%C3%B2-essere-ridotto-lo-ricorda-il-tribunale-di-foggia-che-dice-s%C3%AC-ad-un-amministrativo
https://www.cedan.it/2022/12/07/saldo-imu-2022-scadenza-16-12-2022/
https://www.cedan.it/
https://www.eurosofia.it/component/sppagebuilder/?view=page&amp;id=299&amp;Itemid=0
https://anief.org/
https://anief.org/
https://anief.org/contatti
https://anief.org/normativa/giurisprudenza/40372-precariato,-pi%C3%B9-di-700-mila-euro-di-risarcimento-ai-19-insegnanti-di-religione-per-abuso-dei-contratti-a-termine
https://anief.org/rsutas/la-rassegna-sindacale
https://anief.org/rsutas/la-rassegna-sindacale
https://anief.org/rsutas/la-rassegna-sindacale
https://anief.org/
https://anief.org/rsutas/la-rassegna-sindacale
https://anief.org/rsutas/tas-das
Iscriviti ora
https://iscrizioni.eurosofia.it/lista-corsi/corso.html?id=430

