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L’opinione

Si sciopera quando manca l’ascolto, per fare sentire la
voce di chi ogni giorno lavora a scuola, per cambiare
l’ennesima riforma che ignora il buon senso.
Noi siamo a favore di una formazione in orario di servizio e retribuita, senza tagli, discriminazioni, risparmi.
Noi siamo per un reclutamento che dia la possibilità a giovani e precari
di meritare un ruolo da insegnanti e ata da valorizzare e non punire.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief

ISTRUZIONE

diritto

Legislazione - Il Decreto Legge n. 36
su reclutamento, formazione e valutazione degli insegnanti toglie
risorse alla scuola.
Sollecitiamo tutto il personale a
una forte adesione allo sciopero
generale.
Scuola - Concorso straordinario bis.
I numeri non tornano: il bando
prevede appena 14 mila vincitori,
senza idonei, soltanto 115 classi
di concorso della secondaria, ed
esclude chi insegna nell’Infanzia,
Primaria e su Sostegno.
Ministero - Bonus da 200 euro.
Ne sono esclusi i precari con supplenze brevi, i circa 50mila dipendenti Covid, i docenti e gli Ata
che hanno stipulato un contratto
annuale fino al 30 giugno 2022.
Scuola - Neo diplomati e laureati
esclusi dalle Gps. Proponiamo
che il Ministero li includa sia pure
con riserva, nelle Graduatorie
Provinciali per le Supplenze.

Ricorsi - Tribunale di Torino indennizza con 3mila euro un insegnante al quale nei 5 anni di
precariato non era stata assegnata
la Carta del Docente per la formazione. Ricorri con noi.
Giurisprudenza - Tribunale di
Cosenza riconosce a una precaria
l’assegnazione della RPD (174,50
euro per ogni mese di supplenza);
in precedenza lo stesso Tribunale
aveva indennizzato con 2.860,81
euro un docente per il quadriennio
2014/2018.
Retribuzione Professionale Docenti.
Per disposizione del Tribunale di
Verona un docente ottiene 1.204,53,
euro, oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione del credito.
Tribunale di Bologna risarcisce con
quasi 10 mila euro un ITP che non
era stato immesso in ruolo, pur
avendo maturato i mesi di supplenza previsti dal piano di stabilizzazione (L.107/2015). Per ricorrere.

Consulta la
versione web

Formazione
Approfitta della nuova “Promo
fedeltà” ideata per ringraziare e
valorizzare i nostri corsisti.
Hai seguito con il tuo istituto uno
dei percorsi formativi Eurosofia?
Hai partecipato negli ultimi anni
ai nostri corsi d’aggiornamento
professionale o di preparazione ai
concorsi per la scuola?
Due preziosi percorsi formativi
solo per chi si iscrive entro il mese
di giugno in promo a soli 100 euro.
Consulta la nostra offerta formativa e scegli i corsi corrispondenti
alle tue esigenze
Diventare dirigente step by step.
Esempi pratici e tutor sempre al
tuo fianco per aiutarti a trasformare la tua visione della scuola e
ad iniziare a pensare da Dirigente. Per maggiori informazioni ed
iscrizioni.

agenda

Sciopero scuola - lunedì 30 maggio alle 14.30
Su Orizzonte Scuola TV interviene il presidente nazianale Anief Marcello Pacifico
Eurosofia - convegno - 31 maggio - apertura dei lavori ore 9:30
“Prospettive Giuridico - Pedagogiche per la scuola inclusiva. A cinque anni
dall’entrata in vigore del D.Lgs 66/2017” - Potenza - Aula Magna Università della Basilicata
Anief - webinar - 31 maggio - ore 16:30 - 18:30
“Incontro RSU/TAS - Presentazione Servizi Eurosofia - CEDAN e Contenzioso”
Anief - webinar - 1 giugno - ore 17:00 - 18:30
“Incontro RSU/TAS - Le relazioni sindacali e la Contrattazione Integrativa d’Istituto”

servizi

Decreto Aiuti 200 euro.
Contatta Cedan S.r.l.s. per saperne
di più. Visita il sito www.cedan.it
Consulenza per tutti gli ITP che desiderano conseguire una laurea.
Visita il sito www.eurosofia.it
Seguici su i nostri social

