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L’opinione

Scuola - Pensioni. Domande di cessa-
zione entro il 28 febbraio per Quota 
103 e Opzione donna.
Legislazione  - Autonomia diffe-
renziata, il DDL Calderoli in pre-con-
siglio dei ministri, #Anief: vigiliamo 
sui Lep e comunque è meglio escludere 
l’Istruzione. 
Scuola - Stipendi fermi mentre l’infla-
zione vola, #Anief mette a disposizione 
la domanda per recuperare l’alline-
amento al tasso di inflazione per  il 
2022/23, programmata, nelle more del 
rinnovo contrattuale 2022-24.
Ministero  - Valditara chiarisce: con-
tratto nazionale intoccabile, gli stipen-
di vanno tutti adeguati. Anief: bene, è 
quello che diciamo da tempo ma ora si 
passi ai fatti.
Aran - Rinnovo CCNL: #Anief pre-
senta modifiche alla parte comune e 
chiede maggior tutela per le lavoratrici 
vittime di violenza.
Scuola - Immissioni in ruolo: il Mini-
stero annuncia modifiche al sistema 
informatizzato.
Legislazione  - Milleproroghe, resisten-
ze dal Senato sugli emendamenti per 
cancellare il vincolo mobilità e appro-
vare l’organico aggiuntivo, #Anief non 
dispera e prepara la via alternativa.

Ricorsi - Carta del Docente da 500€, 
prima sentenza record del Giudice 
del Lavoro dopo il Consiglio di Sta-
to. Informati e ricorri cliccando qui.
Giurisprudenza -  La Carta del do-
cente va anche ai precari. Il Tribu-
nale di Roma condanna il Ministero 
ad assegnare 2.500 € a un’insegnan-
te che ha svolto 5 supplenze annuali.
Tre supplenze senza Rpd, la prof 
non ci sta e recupera 3.250 € più 
interessi tramite il Tribunale di Fi-
renze: il lavoro svolto è lo stesso dei 
colleghi di ruolo.
Carta del docente negata ai precari, 
prima sentenza da 3.500 €: vanno a 
una docente di Vicenza.
I docenti precari non sono obbliga-
ti a prendere le ferie durante l’anno 
scolastico (e il Preside a concederle): 
a Modena una professoressa fa ricor-
so con #Anief e recupera 3.000 € più 
interessi.
Durante il Covid i docenti precari 
hanno fatto la Dad senza ricevere la 
Carta del docente, lo dice il giudi-
ce di Treviso che fa avere 2.000 € a 
un’insegnante.

SERVIZI
CARTA ACQUISTI, che cos’è? Per in-
formazioni o per presentare il modello 
DSU/ISEE contatta la sede Cedan S.r.l.s. 
più vicina a te e visita il sito www.cedan.it
Sei uno dei vincitori del concorso stra-
ordinario? Acquisisci i 5 CFU con il 
Corso ALFO 566 da 40 ore. Informati 
su www.eurosofia.it

Sulla retribuzione degli stipendi del personale scolastico, #Anief 
avvia una campagna per recuperare l’indicizzazione dell’indenni-
tà di vacanza contrattuale per il 2022 e 2023. L’indice dell’attuale 
assegno una tantum prevista dall’ultima Legge di Bilancio è meno 
della metà della indennità di vacanza contrattuale spettante, al net-
to degli arretrati da recuperare. Mentre nel biennio 2022-23 il co-

sto della vita è vicino ad un incremento senza precedenti, pari all’11,4%. È importante 
aderire all’iniziativa e inviare una diffida alle autorità competenti per tutelare il proprio 
stipendio in attesa del rinnovo del prossimo contatto per il triennio 2022/2024.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief
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Concorso Dirigenti Scolastici: il Rego-
lamento è stato pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale. Preparati con Eurosofia, se-
gui tutti gli step accompagnato dai no-
stri esperti. Il Corso di preparazione, 
in linea con lo schema di regolamen-
to emanato dal MIUR, accompagna 
i candidati al superamento di tutte le 
prove concorsuali (prova preselettiva, 
scritta e orale). Programma e modali-
tà iscrizione QUI

Concorsi personale scolastico all’este-
ro 2022-2023: Bandi in arrivo. Scegli 
il corso sull’interculturalità per l’ac-
cesso alle prove del concorso. Il corso 
Competenze interculturali a scuola e 
strategie di apprendimento cooperativo 
intende sensibilizzare sulla program-
mazione e gestione di azioni di soste-
gno all’inserimento degli alunni con 
cittadinanza non italiana. Per dettagli 
e iscrizione clicca qui

AGENDA
• OS TV LIVE - Sostegno, dal PEI al Tfa sostegno VIII ciclo

 fino alla riforma di Valditara. Lunedì 6 febbraio - ore 15:00

•  Anief - Salone dei Ministri, MIM.Tavolo su Reclutamento e Orientamento 
Roma - Martedì 7 febbraio - ore 16:00

•  Eurosofia - Corso di preparazione al TFA sostegno VIII ciclo 
prossimi incontri 7 febbraio ore 17:00 / 19:00 - 13 febbraio ore 16:30 / 18:30

•  Prosecuzione trattativa per rinnovo contrattuale CCNL del personale
Istruzione e Ricerca 2019 - 2021 ARAN - Mercoledì 8  febbraio - ore 10.30
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