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L’opinione

Scuola - Vincoli mobilità, nulla di fatto: i 
sindacati chiedono un incontro politico 
con il Ministro. #Anief: deve sapere i 
danni che produrrà la negazione dei di-
ritti anche per il Pnrr.
Scuola - Graduatorie ad esaurimento, in 
arrivo il decreto per le operazioni annua-
li di integrazione.
Scuola - Titoli conseguiti all’estero, par-
te la campagna nazionale #Anief per il ri-
conoscimento in tempi brevi.
Legislazione - Milleproroghe - Scuola, 
il Senato boccia i provvedimenti più ur-
genti ma apre ai concorsi per dirigenti 
scolastici, docenti di religione e disci-
pline Stem, ex Lsu, dirigenti tecnici. 
Presenti altre novità.
Scuola - Insegnanti religione cattolica, 
procedure concorsuali. Incontro Mim- 
sindacati, #Anief: “prove semplificate”.
CSPI - Rinviate per la quarta volta le ele-
zioni per il rinnovo del Consiglio supe-
riore della pubblica istruzione, #Anief: 
chi ha paura del parere dei lavoratori?
Aran - Contrattazioni d’istituto: “Dopo 
il Covid hanno ripreso vigore e il confron-
to si è concentrato su Fis, compenso acces-
sorio, valorizzazione docenti e Ata, sicu-
rezza sul lavoro. Decisivo ruolo sindacato”.

Ricorsi - Bollettino settimanale 
147.228,79 € di risarcimenti disposti ai 
ricorrenti associati #Anief nei ricorsi 
promossi per Carta docenti, scatti di an-
zianità, reiterazione contratti, ricostru-
zione di carriera, gradone stipendiale, 
retribuzione professionale docenti.
Giurisprudenza - La Carta del docente 
va pure ai maestri dell’infanzia e pri-
maria che svolgono attività alternativa 
alla religione cattolica e sostegno: a 
Parma il giudice fa avere 2.000 € su ri-
corso #Anief.
Docenti di Religione precari, risarcimen-
to di quasi 20.000 € a Ravenna per man-
cata immissione in ruolo: il danno vale in-
distintamente per tutti gli insegnanti.
Carta del docente, a Milano il Giudice di-
sapplica la Legge 107/15 che ha dimenti-
cato i precari: 2.000 € a una supplente.
Record di risarcimenti per oltre 50 do-
centi e Ata: i legali #Anief fanno avere 
200.000 € in soli 5 giorni. Il presidente 
Pacifico: andare in tribunale alla lun-
ga paga.
Le supplenze valgono come il servizio di 
ruolo, un docente fa ricorso: il tribunale 
di Modena lo sposta su fascia stipendiale 
più alta e lo risarcisce con 4.600 €. SERVIZI

Reddito di cittadinanza 2023, le nuove rego-
le. Visita il sito www.cedan.it

Acquisisci punteggio nelle graduatorie 
con le certificazioni informatiche EI-
PASS: promo 1+1 ATA e 2+1 Docenti. 
Se sei ATA e acquisti una certificazione in-
formatica avrai in omaggio un corso di ag-
giornamento professionale; se sei Docente e 
acquisti due certificazioni informatiche 
avrai in omaggio un corso di aggiornamen-
to professionale. Per informazioni ed iscri-
zioni clicca qui

Negli ultimi 30 anni, mentre il salario minimo dei lavora-
tori italiani è raddoppiato, quello dei lavoratori della scuo-
la si è impoverito a dispetto di quanto avvenuto in Francia 
e nel resto d’Europa. È vergognoso e dimostra la poca con-
siderazione che la politica ha, ma anche l’occasione persa 

dal sindacato. Dobbiamo recuperare con #Anief  la dignità, a partire dall’in-
dennità di vacanza contrattuale trattamento per il 2022 e il 2023.  Aderisci 
alla campagna nazionale. Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief
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E-sofia s.r.l. in collaborazione con Euroso-
fia, presenta il servizio di supporto tecni-
co/specialistico PNRR STEP BY STEP 
che intende fornire un aiuto per la realiz-
zazione dei progetti del PNRR nel quadro 
del Piano di miglioramento definito da 
ogni scuola, all’interno del nuovo triennio 
del sistema nazionale di valutazione.  
PNRR scuola 4.0 - costruiamo il progetto di 
domani. Online il 20 febbraio 2023, ore 
16.30-18.30. Per informazioni e per regi-
strarsi clicca qui.
Il seminario intende fornire indicazioni 
relative alla progettazione preliminare 
PNRR che ogni istituzione scolastica deve 
presentare entro il 28 febbraio, chiari-
menti sull’utilizzo degli investimenti per 
il personale interno e per i soggetti esterni, 
ed esempi di modelli organizzativi. 

AGENDA
•  Anief - LA SCUOLA DEI DIRITTI - 20 Febbraio: I ricorsi per la Carta docente,

 il bonus di 500 € - ore 17:00 / 18:00
•  Eurosofia ed E-Sofia - PNRR: Scuola 4.0  - ore 16:30 / 18:30

Registrati e partecipa al dibattito
•  Eurosofia - Corso di preparazione al TFA sostegno VIII ciclo 

Prossimo incontro in diretta: Venerdì 24 e Lunedì 27 Febbraio ore 16:30 / 18:30 
•  Eurosofia -  Corso - Le competenze dei collaboratori scolastici per il servizio 

di assistenza di base ad alunni in situazione di handicap -24 Febbraio ore 15:00 / 17:00 
•  ARAN  -   Prosecuzione della trattativa per il rinnovo del CCNL del personale del 

comparto Istruzione e Ricerca relativo al triennio 2019-2021
 21 febbraio ore 15.00 e 22 febbraio ore 10.30 
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