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L’opinione

 4 aprile - ore 16:00 “La voce della scuola” 
“Decreto riaperture, i docenti restano fuori dalle aule”

 intervista a Marcello Pacifico presidente nazionale

4 aprile - ore 17:00 - RSU DAY (evento riservato ai candidati)
con Marcello Pacifico presidente nazionale

 4 aprile - ore 18:15 - in diretta Facebook - RSU DAY - “Appello al voto”
con Marcello Pacifico presidente nazionale

6 aprile - ore 19:00 - TFA VII ciclo “Come superare le prove pre-selettive”
Con la Dott.ssa Evelina Chiocca, Dott. Ervesto Ciraci, Avv. Walter Miceli

Scuola - Rinnovo contratto: fermi 
gli stipendi di docenti e Ata. 
Mancano 25mila € di arretrati per 
ogni lavoratore della scuola, ri-
spetto ai 3mila che sono stati stan-
ziati. Ma anche 272 € mensili, da 
aggiungere ai 107 € che il governo 
ha messo nell’ultima Legge di Bi-
lancio.
Ministero - Rientro docenti non 
vaccinati: chiediamo che il Mini-
stero ritiri la circolare esplicati-
va, che non dà indicazioni chiare 
sull’utilizzo del personale.
Scuola - Concorso ordinario: no 
alle domande a risposta multipla. 
Utilizziamo le Gps laddove vi sono 
dei posti da insegnante vacanti e 
mancano candidati.
ARAN - Nel caso di dimissioni 
di un componente della RSU gli 
subentra un dipendente apparte-
nente alla medesima lista anche 
nel caso non abbia ottenuto alcuna 
preferenza in sede elettorale.

Ricorsi - Card 500 euro per la 
formazione del personale scola-
stico precario. Tribunale di To-
rino dispone per un nostro assi-
stito 3mila euro di risarcimento. 
Sono migliaia i supplenti che stan-
no aderendo al ricorso.
Giurisprudenza - Tribunale di 
Modena indennizza un’ammini-
strativa con 2mila euro e la colloca 
su scaglione superiore. Anche per 
la ricostruzione di carriera degli 
Ata sono attivi i ricorsi.
Tar Lombardia - Indennizza con 
1.512,87 euro un docente  a cui 
l’amministrazione illegittimamen-
te aveva tassato il risarcimento 
compensativo della mancata as-
sunzione a tempo indeterminato.
Consiglio di Stato - stabilisce
che l’abilitazione all’insegnamen-
to conseguita all’estero ha lo 
stesso valore del titolo consegui-
to in Italia. Per i docenti inseriti 
in Gae sono attivi i ricorsi per il 
riconoscimento dei titoli conse-
guiti all’estero.

Concorso dirigente scolastico 
2022. Affidati alla metodologia 
di eurosofia con un corso strut-
turato da Dirigenti esperti e dalla 
pluriennale esperienza. 
Iscrivi al percorso formativo:
“Diventare Dirigente step by step”.
Programma e modalità d’iscrizione.
eurosofia avvia il corso “La rico-
struzione di carriera del docen-
te neoassunto e quella a segui-
to di sentenza” a cura del Dott. 
Francesco Marcato. Lezioni inte-
rattive in diretta 9, 19 e 30 mag-
gio 2022. Iscrizioni entro il 22 
aprile. I posti sono limitati!
Vai all’iscrizione e ai dettagli del  
programma.

Servizi
ISEE: ecco le cinque agevolazioni 
per le famiglie.
Contatta CeDAN S.r.l.s. per saperne 
di più. Visita il sito www.cedan.it
 Consulenze piani formativi persona-
lizzati con la Carta del Docente.
Visita il sito www.eurosofia.it
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VOTA la lista ANIEF
del presidente Marcello Pacifico 

Lasciamo la paura, l’indifferenza, l’umiliazione e cer-
chiamo il riscatto, salviamo la dignità, rivendichiamo il 
nostro ruolo di educatori, abbiamo il dovere di aiutare 
a crescere le nostre studentesse e i nostri studenti, dob-
biamo dare il nostro esempio, il diritto è l’unica strada 

per costruire un mondo di pace e di giustizia.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief

diriTTo
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