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ANIEF AssEmblEE sINdAcAlI in tutte le regioni
consulta il calendario

EUROsOFIA - convegno Internazionale di studi: 
“sapienza, scienza e culture alla corte di Federico II di svevia: gli uomini”

Palermo -  giovedì 10 novembre
siracusa - sabato 12 novembre

EUROsOFIA - I lezione online - “docenti neoassunti: quali sono le prove da superare”
mercoledì 30 novembre ore  16:30 - 19:00

Legislazione - Un mese alla veri-
tà: il 30 novembre la Consulta si 
esprimerà su migliaia di richieste 
di risarcimento in favore dei lavo-
ratori pubblici sospesi.
Scuola - Migliaia di supplenti an-
nuali ancora in attesa di essere 
nominati, tanti abilitati e specia-
lizzati fuori gioco. #Anief: recluta-
mento appesantito da errori e Gps 
bloccate, così non va.
Ministero - Incontro Valdita-
ra-Sindacati, #Anief chiede inter-
venti su assunzioni, concorsi, Gps, 
sostegno, Ata, facenti funzione 
Dsga, mobilità e sicurezza. Il presi-
dente Pacifico: incontriamoci pure 
domattina
ArAn - Il dipendente di una P.A. 
ha diritto al 100% della retribuzio-
ne per i primi 30 giorni di congedo 
parentale anche in caso di ipotesi 
di riconoscimento di analogo be-
neficio all’altro genitore non ap-
partenente al settore pubblico.

ricorsi - Carta del Docente da 500 
euro, prima sentenza record del Giu-
dice del Lavoro dopo il Consiglio di 
Stato. Ricorri cliccando qui.
Giurisprudenza - Precari privati di 
170€ al mese, a Cosenza il Tribuna-
le restituisce a una docente i 3 mila 
€ sottratti indebitamente dai suoi 
stipendi per mancata assegnazione 
della RPD.
Ferie non fruite da una docente pre-
caria, la scuola non le paga: ci pensa il 
Tribunale di Arezzo.
I servizi di supplenza sono sempre 
utili per gli scatti di anzianità, lo riba-
disce il Tribunale di Modena: ad una 
docente 4 mila € e fascia stipendiale 
superiore.
Collaboratrice scolastica fa ricorso al 
giudice di Modena per la ricostruzio-
ne di carriera priva di tutto il periodo 
di precariato: recupera 1.400€ più in-
teressi più l’incremento di stipendio.
Card docente 500€ ai precari, pure il 
giudice di Marsala è d’accordo.

Non perderti nuovo minicorso in-
tensivo a cura della Dott.ssa Da-
niela Di Pasquale: 
“Ambienti di apprendimento e 
innovazione didattica - Potenzia-
re la creatività e la motivazione” 
Le sfide e i cambiamenti che han-
no investito la figura dei docenti 
negli ultimi anni hanno messo in 
luce l’importanza di aggiornare 
le competenze pedagogiche degli 
operatori della scuola. Iscriviti.
Concorso Dsga: Preparati con il 
percorso formativo modulato dai 
nostri esperti.
Da molti anni la nostra metodolo-
gia, si rivela vincente e particolar-
mente efficace per i reclutamenti 
del comparto scuola. Iscriviti.

Servizi
Bonus 150 euro a chi spetta, quali 
sono i requisiti. Contatta CEDAN 
per saperne di più: www.cedan.it 

Sei un iscritto Anief? Per te la retta 
universitaria si riduce fino a 1.700 euro 
(rateizzabili). Cosa aspetti? Visiona la 
nostra offerta formativa universitaria.

La scuola ha bisogno di serenità ma soprattutto di ri-
spetto. Per riconoscere il valore di una professione biso-
gna partire dalla valorizzazione di profili, livelli e ruoli, 
da aumenti di stipendi idonei a coprire il costo della 
vita, dalla tutela dei diritti economici e giuridici aldilà 

della durata del rapporto di lavoro. Il rinnovo del contratto deve essere lo 
strumento principe come chiediamo fin da luglio scorso in ARAN.
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Per una Scuola giusta
Consulta la

versione web

online


