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Per una Scuola giusta

agenda

L’opinione

Anief  - 17 maggio - ore 15:00 
“Apertura tavolo rinnovo CCnl 2019-2021. Comparto Istruzione e Ricerca”

Eurosofia - 17 e 18 maggio - 16.30 - 18.30  - incontri interattivi del corso:
 “Concorso Ordinario - preparazione PROVA ORAlE (progettare un UDA)”

ne parliamo con il prof. Ernesto Ciraci

Legislazione - Decreto Ucraina 
approvato emendamento per l’in-
serimento degli idonei del concor-
so ordinario infanzia e primaria 
nelle graduatorie di merito.
Ministero - Bianchi rivendica a 
merito le assunzioni nella scuo-
la ma ha coperto, attingendo alle 
graduatorie concorsuali, meno di 
metà delle 251mila cattedre a di-
sposizione per il ruolo. E’ un falli-
mento. Bisogna ritornare al doppio 
canale di reclutamento.
Scuola - La proposta ministeriale 
di riforma del reclutamento do-
centi abbandona i precari e com-
promette il rinnovo del contratto 
della scuola. Aderiamo allo scio-
pero unitario proclamato per il 
prossimo 30 maggio.
ArAn - È possibile, nell’anno 
scolastico in corso, destinare le 
economie del fondo d’istituto 
dell’anno scolastico precedente a 
finalità diverse da quelle origina-
riamente previste.

ricorsi - Tribunale di Torino ri-
conosce 3mila euro di indennizzo 
ad un docente al quale nei 5 anni 
di precariato non era stata asse-
gnata la Carta del Docente per la 
formazione. Ricorri con noi.
Giurisprudenza - Tribunale di 
Catania restituisce 1.677,87 euro a 
una docente alla quale non era stata 
riconosciuta la Retribuzione Pro-
fessionale Docenti. Per verificare la 
propria posizione retributiva.
Tribunale di Firenze dispone il 
riconoscimento della progressio-
ne economica connessa all’anzia-
nità di servizio a una insegna-
te precaria e la indennizza con 
1.903,85 euro oltre interessi lega-
li. Per ricorrere.
Il greenpass rafforzato è vali-
do entro 6 mesi dalla guarigione 
per lavorare e non entro 3 mesi. 
Il Tribunale di Grosseto dispone 
il reintegro nell’insegnamento di 
una docente demansionata a fun-
zione di bibliotecaria.

Servizi
Decreto Aiuti 200 euro.
Contatta CeDAN S.r.l.s. per saperne 
di più. Visita il sito www.cedan.it
Consulenze  personalizzate per au-
mentare il tuo punteggio nelle GPS.
Visita il sito www.eurosofia.it

Seguici su i nostri social

C’è bisogno di un contratto ponte che assegni in maniera 
rapida gli arretrati e gli aumenti contrattuali rispetto 
all’inflazione schizzata negli ultimi mesi per affrontare 
tutte le altre questioni e il successivo accordo per il 2022-
2024. Ma bisogna anche, nella riforma PNRR, semplifica-

re le procedure di reclutamento dei piu giovani e dei precari meritevoli di 
un percorso certo al ruolo, assegnando esclusivamente alla contrattazione 
la determinazione del salario accessorio relativo a formazione e indennità. 
Queste le nostre proposte in Senato e in ARAN.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief

diriTTo

T FA  SO ST E GnO  V I I  c ic lo. 
Prove preselettive 24 - 25 - 26 - 27 
maggio. Ultimi giorni a disposi-
zione per fare la differenza. 
Incontri interattivi in diretta! Con: 
Evelina Chiocca - Presidente 
C.I.I.S (Coordinamento italiano 
insegnanti di sostegno) Ernesto 
Ciraci - Presidente MiSoS (Mo-
vimento insegnanti di sostegno 
specializzati) Walter Miceli - 
Avvocato esperto in legislazione 
scolastica. I posti sono limitati.
Avvio del corso “Il racconto per un 
futuro sostenibile”. Lo storytel-
ling per avvicinare gli studenti agli 
obiettivi dell’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile, a cura della 
prof.ssa Arianna Mandolfo.
Prima diretta 18 maggio 16.30/19.00
Iscriviti adesso! Clicca qui.
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