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L’opinione

Ministero - Reclutamento docenti, 
c’è una proposta comune Ministe-
ro-Sindacati: Adeguare il sistema 
del doppio canale di reclutamento 
alla formazione universitaria pre-
vista dalla riforma. Il confronto si 
aggiorna a dopo il parere dell’UE.
Legislazione - Milleproroghe, a 
breve la conversione. #Anief insiste 
su organico aggiuntivo, graduato-
rie, concorsi, mobilità e altre fon-
damentalmente proposte.
Scuola - Mobilità docenti sotto 
scacco, #Anief chiede al Senato 
un atto di coerenza: con il decreto 
Milleproroghe si cancellino i vin-
coli, si armonizzi il diritto al lavo-
ro e alla famiglia. 
Legislazione - DL Aiuti quater con-
vertito nella L 6/23. Stanziati 100 
milioni di euro per aumenti, salario 
accessorio docenti e ata (accordo 
con #Anief di novembre) e 150 mi-
lioni per supplenze brevi.
ARAN - Contratti integrativi, il rap-
porto Aran. #Anief invita il perso-
nale scolastico a diventare Tas/Dsat.

Ricorsi - Carta del Docente da 
500€, prima sentenza record del 
Giudice del Lavoro dopo il Consi-
glio di Stato. Informati cliccando qui.
Giurisprudenza - Vittorie Anief, 
più di 50.000 € di risarcimenti in po-
che settimane a precari: scatti di an-
zianità, riconoscimento supplenze ai 
fini della carriera, salario accessorio 
e Carta del Docente. 
Insegnante ricorre per aggiornarsi con 
la Carta del Docente: riceve 3.000 €.
Carta del Docente ai precari domina 
il parere della Corte di Giustizia eu-
ropea: 2.500 € ad un’insegnante che 
ha fatto ricorso al Tribunale di Trani. 
Stipendi precari, a maestre e maestri 
di Infanzia e Primaria 164 € in meno 
al mese: a Ferrara il giudice fa avere 
a un’insegnante 1.133 € più interessi 
per una supplenza svolta nel 2017/18.
Carta del Docente per aggiornarsi, ai 
supplenti non si può negare: lo dice 
la Costituzione. Il Tribunale di Trani 
fa avere ad un’insegnante 1.500 € per 
i servizi svolti tra il 2019 e il 2022. 

SERVIZI
Rinnova l’ISEE per continuare a bene-
ficiare delle tue prestazioni. Visita il sito: 
www.cedan.it

Nuova Promo “Start 2023”
Acquisti 1 corso d’aggiornamento e 2 te li 
regaliamo noi! Hai a disposizione oltre 40 
percorsi formativi. Consulta il catalogo.
www.eurosofia.it

Il tema del reclutamento è fondamentale per la lotta alla 
precarietà, nella battaglia che #Anief dalla sua fondazione, 
in pochi anni, ha portato fino alle alte istituzioni europee. 
Essere precario non deve essere una condizione metafisi-
ca, una condanna di cui vergognarsi ma un patrimonio 

da vantare e valorizzare.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief
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Per una Scuola giusta
Consulta la
versione web

TFA SOSTEGNO VIII CICLO. 
Affronta le prove con il supporto dei 
nostri docenti specializzati. Iscriviti! 
Il percorso comprende: 
• 32 ore di lezioni in diretta
• Dispense di approfondimento 

scaricabili e stampabili, per ogni 
ordine e grado di istruzione.

• Simulatore prova pre-selettiva
• Più di 50 ore di video lezioni te-

matiche 
Un nuovo percorso formativo 
tecnico/pratico dedicato al perso-
nale Ata: “Le competenze dei col-
laboratori scolastici per il servi-
zio di assistenza di base ad alunni 
in situazione di handicap” a cura 
del Dsga Enrico Basile.
Per informazioni e iscrizioni.

• ARAN - Riunioni per la prosecuzione della trattativa per il rinnovo contrattuale 
del CCNL del personale comparto Istruzione e Ricerca triennio 2019/21 

24, 25, 26 gennaio 

• Eurosofia -  Corso - Competenze dei collaboratori scolastici per il servizio 
di assistenza di base ad alunni disabili - 24 e 27 gennaio - ore 16:00 

•  Eurosofia - Corso intensivo di preparazione al TFA sostegno VIII ciclo 
23, 24, 26, 27, 30 gennaio - 6, 7, 13, 24 febbraio - ore 16:30 / 18:30

ANIEF - Diretta OrizzonteScuola - Abilitazione all’estero. 
Dopo la sentenza del Consiglio di stato, quali prospettive? - 26 gennaio ore 16:00

https://anief.org/stampa/news/43806-reclutamento-docenti,-c%E2%80%99%C3%A8-una-proposta-comune-ministero-sindacati-il-confronto-si-aggiorna-a-dopo-il-parere-che-esprimer%C3%A0-l%E2%80%99unione-europea
https://anief.org/stampa/news/43767-milleproroghe-scaduto-il-tempo-degli-emendamenti,-anief-caldeggia-quelli-sulla-scuola-sono-modifiche-che-desiderano-tutti,-dallo-sblocco-della-mobilit%C3%A0-all%E2%80%99aumento-d%E2%80%99organico-e-assunzioni-idonei
https://anief.org/stampa/news/43746-mobilit%C3%A0-docenti-sotto-scacco,-anief-chiede-al-senato-un-atto-di-coerenza-con-il-decreto-milleproroghe-cancelli-i-vincoli-realizzando-l%E2%80%99ordine-del-giorno-all%E2%80%99aiuti-quater-che-armonizza-diritto-al-lavoro-e-alla-famiglia
https://anief.org/stampa/news/43750-decreto-aiuti-quater-in-gazzetta-ufficiale-per-la-scuola-appena-150-milioni-per-le-supplenze-%E2%80%9Cbrevi%E2%80%9D-pagate-coi-soldi-risparmiati-dall%E2%80%99organico-covid-pi%C3%B9-100-milioni-per-il-rinnovo-ccnl-2019-21-per-anief-%C3%A8-un-brutto-segnale
https://www.orizzontescuola.it/contratti-integrativi-il-rapporto-aran-anief-invita-il-personale-scolastico-a-diventare-tas-dsat/
https://anief.org/ricorsi/carta-docente
https://anief.org/normativa/giurisprudenza/43691-ancora-vittorie-nei-tribunali-firmate-anief,-pi%C3%B9-di-50-mila-euro-di-risarcimenti-in-poche-settimane-a-precari-scatti-di-anzianit%C3%A0,-riconoscimento-supplenze-ai-fini-della-carriera,-salario-accessorio-e-carta-del-docente
https://anief.org/normativa/giurisprudenza/43759-un-docente-fa-ricorso-per-aggiornarsi-con-la-carta-del-docente-riceve-3-mila-euro
https://anief.org/normativa/giurisprudenza/43736-sulla-carta-del-docente-ai-precari-domina-il-parere-della-corte-di-giustizia-europea-2-500-euro-ad-una-docente-che-ha-fatto-ricorso-al-tribunale-di-trani
https://anief.org/normativa/giurisprudenza/43678-stipendi-precari,-a-maestre-e-maestri-di-infanzia-e-primaria-164-euro-in-meno-al-mese-a-ferrara-il-giudice-fa-avere-ad-una-docente-1-133-euro-pi%C3%B9-interessi-per-una-supplenza-svolta-nel-2017-18
https://anief.org/normativa/giurisprudenza/43719-carta-del-docente-per-aggiornarsi,-ai-supplenti-non-si-pu%C3%B2-negare-lo-dice-la-costituzione-il-tribunale-di-trani-fa-avere-ad-un%E2%80%99insegnante-1-500-euro-per-i-servizi-svolti-tra-il-2019-e-il-2022
https://www.cedan.it/2023/01/09/rinnova-il-tuo-isee-dal-1-gennaio-2023-dovrai-aggiornarlo-per-continuare-e-beneficiare-delle-tue-agevolazioni/
https://www.cedan.it/
https://www.eurosofia.it/offerta-formativa/corsi-docenti.html
https://www.eurosofia.it/
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
https://www.eurosofia.it/offerta-formativa/preparazioneconcorsi/tfaviiiciclo.html
https://www.eurosofia.it/lista-corsi/corso.html?id=1396
https://www.eurosofia.it/lista-corsi/corso.html?id=1396
https://www.eurosofia.it/offerta-formativa/preparazioneconcorsi/tfaviiiciclo.html
https://www.orizzontescuola.it/abilitazioni-allestero-quali-prospettive-per-chi-ha-conseguito-titoli-fuori-dallitalia-diretta-giovedi-26-gennaio-alle-1600/
https://www.orizzontescuola.it/abilitazioni-allestero-quali-prospettive-per-chi-ha-conseguito-titoli-fuori-dallitalia-diretta-giovedi-26-gennaio-alle-1600/

