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L’opinione

Sono trascorsi trent’anni da Capaci e via D’Amelio, anni
in cui dal sacrificio di due magistrati impegnati nella lotta contro la mafia e distinti per l’alto senso del dovere, abbiamo 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’arroganza, la stupidità che possiamo e dobbiamo combattere con la costruzione di
una scuola più giusta.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief

ISTRUZIONE

diritto

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 docenti (Pnrr).
Scuola - Diplomandi che conseguiranno il titolo entro il 20
luglio. Chiediamo che si consenta loro l’accesso alla seconda fascia 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 secondo sciopero generale nello stesso
mese.
ARAN - Rinnovo del contratto
collettivo del comparto Istruzione Università e Ricerca, biennio
2019-21. All’avvio della contrattazione la nostra proposta di un
accordo “ponte”.

Ricorsi - Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto.
La O.M. 11 maggio solleva specifici interrogativi sui quali forniamo
chiarimenti. Per eventuali ricorsi.
Trasferimenti d’ufficio per il
personale in servizio all’estero
per codici funzione SCI e trasferimenti volontari nelle Scuole 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 illegittimamente escluso dal piano di
stabilizzazione (L.107/2015).

agenda
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”

Formazione
C oncorso st raord i na rio 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 Eurosofia modulato dai nostri esperti
per acquisire le competenze normative, gestionali, di leadership.
Esempi pratici e tutor sempre al
tuo fianco per aiutarti a trasformare la tua visione della scuola e
ad iniziare a pensare da Dirigente.
Per maggiori informazioni e per
iscriverti.
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alla Riforma PNRR
su formazione,
valutazione
e reclutamento

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

