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L’opinione

La formazione è un diritto dei lavoratori, deve avvenire
in orario di servizio e deve essere retribuita nel rispetto
della direttiva comunitaria sull’organizzazione dell’orario di lavoro e senza discriminare il personale tra docente e amministrativo o educativo, precario e di ruolo.
L’ultima vittoria in Corte di Giustizia Europea da noi ottenuta sulla Carta
del Docente deve essere rispettata anche nella riforma PNRR.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief

ISTRUZIONE

diritto

Legislazione - DL n. 36. Le nostre proposte emendative alle
Commissioni: contratto “ponte”
2019/21, che dia i 3mila euro e i
107 euro di aumenti lordi subito;
reclutamento e formazione; nuovi profili e livelli Ata.
Scuola - A.S. 2022/2023. Le cattedre su cui poter assumere sono
il doppio, ma più probabilmente il
triplo, rispetto alle 60mila annunciate dal ministro dell’Istruzione.
Per le assunzioni non basterà la
procedura concorsuale, serve il
doppio canale.
Ministero - Bianchi non intende modificare il testo della riforma del reclutamento e della
formazione. Non può andare
avanti così come è stata architettata, se non ci saranno cambiamenti la porteremo nei tribunali, anche d’Europa.
Scuola - Salario minimo. Reputiamo giusto chiedere di rispettare questo criterio nella contrattazione in corso.

Ricorsi - Carta del Docente. La
Corte di Giustizia Europea (Ord.
18 maggio 2022) ha riconosciuto
a tutti i docenti precari il diritto
ad usufruire del beneficio economico di 500 euro annui.
Per ricorrere.
Concorso straordinario. Il bando
prevede 14mila vincitori e soltanto 115 classi di concorso della
secondaria; è escluso chi insegna
in Infanzia, Primaria e Sostegno.
Ricorri.
Giurisprudenza - Tribunale di
Bologna stabilisce l’indennizzo di
3.273,13 euro oltre interessi legali, a una docente alla quale per 13
anni era stata negata la retribuzione professionale docenti.
Corte di Appello di Caltanissetta
dispone, per un’alunna disabile a
cui erano state dimezzate le ore
di sostegno, l’indennizzo di mille
euro per ogni mese di diritto negato. Per assistenza gratuita scrivi
a Sostegno, non un’ora di meno!

agenda
Anief - Palermo, assemblea speciale aperta a tutto il personale scolastico
“Carta del Docente ai precari. L’Europa ha detto SI”
lunedì 20 giugno alle ore 16:00, con gli avvocati: Ganci, Miceli, Rinaldi, Zampieri.
Eurosofia - Workshop formativi in presenza - dal mese di luglio
Bari, Cagliari, Firenze, Gabicce Mare, Genova, Latina, Milano,
Napoli, Palermo, Pescara, Roma, Salerno, Torino, Trapani, Verona.
“Pensare da Dirigente Scolastico”

Consulta la
versione web

Formazione
A luglio in tutta Italia i nuovi
“Workshop formativi: pensare
da Dirigente Scolastico”.
Un percorso laboratoriale metodologico determinante per motivarsi ed affrontare con successo le
prove concorsuali.
Destinatari: aspiranti Dirigenti
Scolastici, Dirigenti Scolastici di
prossima immissione.
È fondamentale acquisire subito
delle capacità di problem-solving.
Abbiamo selezionato dei formatori ideali per seguirvi al meglio per
l’avvio di una nuova dimensione
lavorativa. Norme da attuare, responsabilità da assumere e leadership da esprimere.
Per maggiori dettagli e iscrizione.

servizi

IMU 2022.
NASpI 2022, a chi spetta?
Contatta CEDAN per saperne di più.
Visita il sito www.cedan.it
Consulenze Skype personalizzate, simula la prova ed esercitati a creare
UDA con il supporto dei nostri esperti.
Visita il sito www.eurosofia.it

