
Formazione

iSTrUzione

agenda

L’opinione

Anief - dal 23 al 27 maggio Assemblee sindacali in tutte le regioni
Anief - 24 maggio 17:00 - 18:00 

“Incontri Formazione RLS per RSu/TAS - area NORD”
Anief - 25 maggio 17:00 - 18:00

“Incontri Formazione RLS per RSu/TAS - area SuD”
Anief - 27 maggio 17:00 - 18:30

“Incontri Formazione RLS per RSu/TAS - Regione Sicilia”
Eurosofia  - Webinar formativo - dal 23 al 27 maggio 16:30 - 18:30

“Concorso straordinario bis”

Legislazione - Audizione del 17 
maggio in Senato sul D.L. 36. 
In sede di commissione abbiamo 
denunciato i guasti connessi alla 
riforma in corso di elaborazione 
su reclutamento e formazione do-
centi (Pnrr).
Scuola - Diplomandi che con-
seguiranno il titolo entro il 20 
luglio. Chiediamo che si consen-
ta loro l’accesso alla seconda fa-
scia per le supplenze come ITP. 
Forniremo assistenza anche per 
compilare la domanda. 
Ministero - Bianchi si fa scudo 
della ragioneria dello Stato per 
giustificare stipendi di docenti e 
presidi troppo bassi. 
Non si lamenti se il sindacato è 
costretto a proclamare il secon-
do sciopero generale nello stesso 
mese. 
ARAN - rinnovo del contratto 
collettivo del comparto Istruzio-
ne Università e ricerca, biennio 
2019-21. All’avvio della contrat-
tazione la nostra proposta di un 
accordo “ponte”. 

Ricorsi - Procedure di aggiorna-
mento delle graduatorie provin-
ciali e di istituto. 
La O.M. 11 maggio solleva specifi-
ci interrogativi sui quali forniamo 
chiarimenti. Per eventuali ricorsi.
Trasferimenti d’ufficio per il 
personale in servizio all’estero 
per codici funzione SCI e tra-
sferimenti volontari nelle Scuo-
le Europee. Ancora una volta 
negati i trasferimenti a domanda. 
Per ricorsi estero@anief.net
Giurisprudenza - Tribunale di 
Paola dispone la restituzione di 
1.818,41 euro più interessi a una 
maestra cui l’Amministrazione 
non aveva assegnato la rpd per 
gli anni di supplenza dal 2009-10 
al 2018-19.
Tribunale di Bologna risarcisce 
con quasi 10 mila euro un ITP 
che, pur avendo effettuato oltre 36 
mesi di supplenze, era stato ille-
gittimamente escluso dal piano di 
stabilizzazione (L.107/2015).

Concorso straordinario bis . 
Il bando è in Gazzetta Ufficiale. 
Domanda entro il 16 giugno. 
Tre anni di servizio e 128 euro per 
partecipare. Sono 14.420 i posti a 
disposizione. La sezione dedicata 
sul sito del Ministero. Preparati 
con la nostra metodologia effice.
Diventare dirigente step by step.
Segui il percorso formativo Euro-
sofia modulato dai nostri esperti 
per acquisire le competenze nor-
mative, gestionali, di leadership. 
Esempi pratici e tutor sempre al 
tuo fianco per aiutarti a trasfor-
mare la tua visione della scuola e 
ad iniziare a pensare da Dirigente. 
Per maggiori informazioni e per 
iscriverti.

Servizi
IMU 2022.
Contatta CEDAn S.r.l.s. per saperne 
di più. Visita il sito www.cedan.it
 
Una squadra di progettisti esperti a 
vostra disposizione per creare percorsi 
formativi personalizzati in base alle 
esigenze degli istituti scolastici.
Visita il sito www.eurosofia.it

alla Riforma PNRR 
su formazione, 
valutazione 
e reclutamento

NO

SCIOPERO
30 MAGGIO 2022

Sono trascorsi trent’anni da Capaci e via D’Amelio, anni 
in cui dal sacrificio di due magistrati impegnati nella lot-
ta contro la mafia e distinti per l’alto senso del dovere, ab-
biamo appreso quanto sia essenziale per la dignità della 
vita umana lottare per una causa giusta. Ancor oggi il 

nemico non è lo Stato ma l’ignoranza, l’incapacità, la corruzione, l’arrogan-
za, la stupidità che possiamo e dobbiamo combattere con la costruzione di 
una scuola più giusta.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief

diriTTo
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Per una Scuola giusta
Consulta la

versione web

https://anief.org/rsutas/assemblee-sindacali-2022
https://anief.org/component/anief/dettaglievento?id=79802
https://anief.org/component/anief/dettaglievento?id=79845
https://anief.org/component/anief/dettaglievento?id=79890
https://anief.org/component/anief/dettaglievento?id=79890
https://www.eurosofia.it/offerta-formativa/con2019/concorso-straordinario-precari-36-mesi.html
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-04-30&atto.codiceRedazionale=22G00049&elenco30giorni=false
https://anief.org/stampa/news/40254-la-riforma-su-reclutamento-e-formazione-docenti-pnrr-produce-tagli,-esclude-i-sindacati-e-sar%C3%A0-un-fallimento-la-denuncia-dell%E2%80%99anief-durante-l%E2%80%99audizione-di-oggi-in-senato-sul-d-l-36
https://anief.org/stampa/news/40261-supplenze,-oltre-100mila-diplomati-nel-2022-non-potranno-fare-domanda-nelle-gps-anief-chiede-di-farli-inserire-in-seconda-fascia-2
https://anief.org/contatti/sedi-regionali
https://anief.org/stampa/news/40251-scuola-%E2%80%93-stipendi-docenti-e-presidi-troppo-bassi,-il-ministro-bianchi-d%C3%A0-colpa-alla-ragioneria-dello-stato-anief-il-governo-non-ci-fa-una-bella-figura,-non-si-lamenti-se-facciamo-due-scioperi-in-un-mese
https://anief.org/stampa/news/40201-anief-proclama-per-il-30-maggio-lo-sciopero-del-personale-docente,-ata-ed-educativo-di-ruolo-e-precario
https://anief.org/stampa/news/40263-rinnovo-ccnl,-per-anief-la-soluzione-%C3%A8-un-accordo-%E2%80%9Cponte%E2%80%9D-altrimenti-tempi-lunghissimi
https://anief.org/stampa/news/40263-rinnovo-ccnl,-per-anief-la-soluzione-%C3%A8-un-accordo-%E2%80%9Cponte%E2%80%9D-altrimenti-tempi-lunghissimi
https://anief.org/stampa/news/40244-precariato,-aggiornamento-gps-terza-annualit%C3%A0-su-posto-di-sostegno-gi%C3%A0-dichiarata-e-inserimento-in-nuova-classe-di-concorso-tutti-i-chiarimenti-anief
https://anief.org/stampa/news/40244-precariato,-aggiornamento-gps-terza-annualit%C3%A0-su-posto-di-sostegno-gi%C3%A0-dichiarata-e-inserimento-in-nuova-classe-di-concorso-tutti-i-chiarimenti-anief
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Ordinanza+Ministeriale+n.+112+del+6.05.2022.pdf/ac56efe2-cff8-42bf-226a-aadef1c45b88?version=1.0&t=1652269543552
https://anief.org/ricorsi/gps22
https://anief.org/stampa/news/40270-personale-all%E2%80%99estero,-negati-i-trasferimenti-a-domanda-per-tutti-anief-avvia-il-contenzioso
https://anief.org/stampa/news/40266-supplenti-senza-rpd,-i-giudici-continuano-a-dare-ragione-all%E2%80%99anief-restituiti-quasi-2mila-euro-pi%C3%B9-interessi-ad-una-maestra-della-primaria
https://anief.org/stampa/news/40266-supplenti-senza-rpd,-i-giudici-continuano-a-dare-ragione-all%E2%80%99anief-restituiti-quasi-2mila-euro-pi%C3%B9-interessi-ad-una-maestra-della-primaria
https://anief.org/stampa/news/40281-docente-precario-ad-imola-per-cinque-anni-con-supplenza-annuale,-il-tribunale-lo-risarcisce-con-quasi-10mila-euro-per-mancata-immissione-in-ruolo
https://miur.gov.it/web/guest/procedura-concorsuale-straordinaria-di-cui-all-articolo-59-comma-9-bis-del-decreto-legge-25-maggio-2021-n.-73-convertito-con-modificazioni-dalla-legge-23-luglio-2021-n.-106
https://www.eurosofia.it/offerta-formativa/con2019/concorso-straordinario-precari-36-mesi.html
https://www.eurosofia.it/offerta-formativa/con2019/concorso-dirigente-scolastico.html
https://www.cedan.it/2022/05/18/imu-2022/
https://www.cedan.it/
https://www.eurosofia.it/
https://anief.org/stampa/news/40201-anief-proclama-per-il-30-maggio-lo-sciopero-del-personale-docente,-ata-ed-educativo-di-ruolo-e-precario
https://anief.org/
http://www.anief.org
https://anief.org/contatti
https://anief.org/
https://anief.org/

