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L’opinione

Decreto aiuti Quater: prossima 
la conversione in legge. Assegnati 
100 milioni di € per il salario ac-
cessorio, ma per #Anief rimane il 
problema della mancata conferma 
dell’organico aggiuntivo, mentre 
prossimo sblocco di altri 300 mi-
lioni di € promessi con accordo 11 
novembre.
Legislazione - Milleproroghe 2023, 
#Anief chiede emendamenti al te-
sto per urgenze Scuola per mobi-
lità, graduatorie concorsi, organici, 
reclutamento. 
Legislazione - Bilancio 2023, 
legge 197/22. Cancellata 1 scuo-
la autonoma su 10 entro 10 anni. 
150 milioni per tutor per orienta-
mento, dispersione e attuazione 
PNRR. #Anief denuncia blocco 
adeguamento indennità di vacan-
za contrattuale con assegno di 15 € 
mensile per il solo nuovo anno. 
ARAN - Contratto, #Anief  de-
nuncia: senza risorse aggiuntive è 
inutile illudere il personale ATA e 
DSGA su nuove qualifiche e profili 
professionali.

Ricorsi - Carta del Docente da 500€, 
prima sentenza record del Giudice 
del Lavoro dopo il Consiglio di Stato. 
Informati cliccando qui.
Giurisprudenza - Nessuna differen-
za tra docenti precari e di ruolo, il 
Tribunale di Monza condanna il Mi-
nistero a risarcire 4 anni di  arretrati.
Supplenze, valgono al 100% per ri-
costruzione di carriera e scatti an-
zianità, a Pavia il giudice accoglie 
il ricorso di una lavoratrice Ata per 
“disparità di trattamento”.
Precari, il servizio vale in pieno: a 
Grosseto il Tribunale dà oltre 3mila € 
e uno stipendio più alto a un docente 
che ha fatto ricorso con #Anief.
Carta del Docente, a Trani ricono-
sciuti 1.500€ a un’insegnante con 3  
supplenze annuali: violati 3 articoli 
della Costituzione: 2 del contratto di 
lavoro, e la clausola 4 della direttiva 
UE 1999/70/CE.
Adunanza plenaria: si a ricono-
scimento automatico titoli estero. 
#Anief chiede un intervento urgente 
del Ministero.

SERVIZI
Rinnova l’ISEE per continuare a benefi-
ciare delle tue prestazioni. Visita il sito: 
www.cedan.it
Sei uno dei vincitori del concorso straor-
dinario? Acquisisci i 5 CFU indispensa-
bili con il corso di alta formazione creato 
per te. È attivo il Corso ALFO 566 di 40 
ore. Visita il sito:
www.eurosofia.it

Il ruolo della contrattazione è fondamentale per tute- 
lare i diritti dei lavoratori. Da 30 anni nessun sinda-
cato ha potuto nominare dirigenti sindacali da af-
fiancare alle RSU elette per migliorare o diritti dei 

lavoratori. Ora c’è #Anief e con te possiamo cambiare. Proviamoci 
insieme. Invia la tua candidatura.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief
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Per una Scuola giusta
Consulta la
versione web

Nuova Promo “Start 2023”
Acquisti 1 corso d’aggiornamento e 
2 te li regaliamo noi! Hai a dispo-
sizione oltre 40 percorsi formativi.
Consulta il nostro catalogo com-
pleto. Inizia il nuovo anno con uno 
sconto imperdibile! Utilizza la tua 
Carta del docente per accrescere le 
tue competenze.
Concorso Dirigenti Scolastici: il 
Regolamento è stato pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale. Preparati con 
Eurosofia, segui tutti gli STEP ac-
compagnato dai nostri esperti. 
Il nostro corso di preparazione, in 
linea con lo schema di regolamento 
emanato dal MIUR, accompagna i 
candidati al superamento di tutte 
le prove concorsuali. Clicca qui

• Incontro al MIM sul reclutamento del personale docente -Martedì 17 gennaio 
• Diretta Facebook del presidente Anief Marcello Pacifico: 

Presentazione Emendamenti Milleproroghe - Mercoledì 18 gennaio ore 17,30
• Diretta OrizzonteScuolaTv:  La pronuncia dell’Adunanza 

plenaria sulla validità del titolo estero - Venerdì 20  gennaio ore 16,00
• Eurosofia -  Ambienti di apprendimento e innovazione didattica
 Mini corso - Lezione in diretta: 20 gennaio - ore 15.00 / 18.00

•  Eurosofia - Corso intensivo in diretta - TFA sostegno VIII ciclo - Calendario

https://www.orizzontescuola.it/decreto-aiuti-quater-pagamento-supplenze-brevi-con-i-fondi-risparmiati-dallorganico-covid-emendamenti-approvati-al-seanto/
https://anief.org/stampa/news/43530-milleproroghe-2023,-anief-chiede-al-parlamento-di-modificare-il-decreto-per-salvare-la-scuola-dando-seguito-agli-impegni-presi-in-senato
https://anief.org/stampa/news/43706-legge-di-bilancio-2023,-istruzione-ancora-all%E2%80%99angolo-solo-modifiche-per-materie-stem,-riorganizzazione-rete-scolastica,-orientamento-e-poco-altro-anief-bisognava-fare-di-necessit%C3%A0-virt%C3%B9
https://anief.org/stampa/news/43704-contratto,-il-rinnovo-della-parte-normativa-%C3%A8-un-bluff-pacifico-anief-ai-nuovi-profili-non-corrispondono-gratificazioni-economiche,-noi-a-questo-gioco-non-ci-stiamo-e-continuiamo-a-lottare
https://anief.org/ricorsi/carta-docente
https://anief.org/normativa/giurisprudenza/43647-i-docenti-precari-fanno-lo-stesso-lavoro-dei-colleghi-di-ruolo,-il-tribunale-di-monza-condanna-il-ministero-a-dare-ad-un-prof-quattro-anni-di-arretrati-e-lo-stipendio-pi%C3%B9-alto
https://anief.org/normativa/giurisprudenza/43636-supplenze,-valgono-al-100-per-ricostruzione-di-carriera-e-scatti-anzianit%C3%A0,-a-pavia-il-giudice-accoglie-il-ricorso-di-una-lavoratrice-ata-per-%E2%80%9Cdisparit%C3%A0-di-trattamento%E2%80%9D-il-ministero-deve-risarcirlo-e-dargli-uno-stipendio-pi%C3%B9-alto
https://anief.org/normativa/giurisprudenza/43636-supplenze,-valgono-al-100-per-ricostruzione-di-carriera-e-scatti-anzianit%C3%A0,-a-pavia-il-giudice-accoglie-il-ricorso-di-una-lavoratrice-ata-per-%E2%80%9Cdisparit%C3%A0-di-trattamento%E2%80%9D-il-ministero-deve-risarcirlo-e-dargli-uno-stipendio-pi%C3%B9-alto
https://anief.org/normativa/giurisprudenza/43636-supplenze,-valgono-al-100-per-ricostruzione-di-carriera-e-scatti-anzianit%C3%A0,-a-pavia-il-giudice-accoglie-il-ricorso-di-una-lavoratrice-ata-per-%E2%80%9Cdisparit%C3%A0-di-trattamento%E2%80%9D-il-ministero-deve-risarcirlo-e-dargli-uno-stipendio-pi%C3%B9-alto
https://anief.org/normativa/giurisprudenza/43571-precari,-il-servizio-vale-in-pieno-a-grosseto-il-tribunale-d%C3%A0-oltre-3mila-euro-e-uno-stipendio-pi%C3%B9-alto-ad-un-docente-che-ha-fatto-ricorso-con-anief
https://anief.org/normativa/giurisprudenza/43558-carta-del-docente,-a-trani-riconosciuti-1-500-euro-ad-un%E2%80%99insegnante-che-ha-svolto-tre-supplenze-annuali-violati-tre-articoli-della-costituzione,-due-del-contratto-di-lavoro-e-la-clausola-4-della-direttiva-ue-1999-70-ce
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/
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/corsi-docenti.html
https://www.eurosofia.it/offerta-formativa/corsi-docenti.html
https://www.istruzione.it/allegati/2016/cs140616_all01.pdf
https://www.eurosofia.it/offerta-formativa/preparazioneconcorsi/concorso-dirigente-scolastico.html
https://www.facebook.com/events/918255982677895/?ref=newsfeed
https://www.eurosofia.it/offerta-formativa/preparazioneconcorsi/tfaviiiciclo.html
https://iscrizioni.eurosofia.it/offerta-formativa/preparazioneconcorsi/tfaviiiciclo.html

