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L’opinione

Alla chiusura dell’anno scolastico bisogna affrontare due
questioni aperte: le modifiche alla riforma del PNRR su
reclutamento e formazione, e un contratto ponte per arretrati ed aumenti relativi al triennio trascorso. La nuova sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea
sulla Carta del Docente, da noi ottenuta, ci ricorda di rispettare la parità di
trattamento tra personale precario e di ruolo. Chiediamo un doppio canale
di reclutamento per evitare l’abuso dei contratti a termine e una formazione retribuita, per tutti, senza ore aggiuntive.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief

ISTRUZIONE

diritto

Legislazione - Riforma Pnrr.
Sono oltre 300 le richieste di
modifica del testo, in materia
di scuola. Il Parlamento non
potrà disconoscere le istanze
della base.
Ministero - Concorso straordinario. I vincitori ottengono
anche l’abilitazione all’insegnamento ma a determinate
condizioni. La precisazione del
Ministero.
Scuola - Personale Ata. Siamo
fortemente contrariati della totale assenza di considerazione nei
confronti del ruolo fondamentale
che il personale ATA svolge; anche
per questo abbiamo scioperato il 6
ed il 30 maggio. Abbiamo in corso
un rinnovo contrattuale dove faremo valere le ragioni di migliaia
di lavoratrici e lavoratori.
ARAN - Il personale docente e
ATA assunto a tempo determinato può, in ogni anno scolastico, fruire di 6 giorni di permesso
non retribuito, per motivi personali o familiari.

Ricorsi - Tribunale di Torino dispone il risarcimento (3mila euro)
per un insegnante al quale nei
cinque anni di precariato non era
stata assegnata la Carta del Docente. Ricorri con noi.

Consulta la
versione web

Formazione
Concorso Dirigente Scolastico.
Acquisisci “step by step” leadership, capacità gestionali e
competenze normative. Il percorso di studi è reso, efficace e
concreto dall’analisi e dall’esemplificazione degli adempimenti e
dei provvedimenti amministrativi che devono essere posti in essere durante il servizio dirigenziale
e dalle nozioni che, appositamente sintetizzate e schematizzate,
offrono un supporto che velocizza i tempi di apprendimento ed
aumenta le chances di successo
degli aspiranti dirigenti.
Sei un diplomato ITP e vuoi
diventare docente? Pensaci ora,
contattaci per una consulenza
personalizzata.

Giurisprudenza - Il diritto alla
RPD e al CIA mensili riconosciuto anche a chi stipula supplenze
brevi. Una sentenza del Tribunale
di Treviso dispone l’indennizzo
di 946,31 euro oltre interessi legali
a un supplente. Per ricorrere.
Tribunale di Napoli. Riconosciuto a un gruppo di 19 insegnanti
di religione il risarcimento (700
mila euro), per l’illegittima reiterazione dei contratti a termine.
Per ricorrere.
Tribunale di Cosenza dispone per
una precaria l’assegnazione della
RPD (174,50 euro per ogni mese
di supplenza); lo stesso Tribunale
aveva indennizzato con 2.860,81
euro un docente.

agenda

Anief - Webinar informativo - 9 giugno 17:00 - 18:30
“Carta del docente ai precari. L’Europa ha detto si! Incontro con l’avv. Giovanni Rinaldi.
Eurosofia - Webinar formativo - 15 giugno 16:30 - 18:30
“Concorso straordinario bis”
Eurosofia - Workshop formativi in presenza - dal mese di Luglio
Bari, Cagliari, Firenze, Gabicce Mare, Genova, Latina, Milano,
Napoli, Palermo, Pescara, Roma, Salerno, Torino, Trapani, Verona.
“Pensare da Dirigente Scolastico”

servizi

IMU 2022.
Contatta Cedan S.r.l.s. per saperne
di più. Visita il sito www.cedan.it
Non sei riuscito a conseguire un titolo
post-laura in tempo per le GPS? Non
sprecare il tuo futuro, iscriviti ora!
Visita il sito www.eurosofia.it

