
Pcr unn §cuola glusm
Rassegna sindacale nazionale Anief

Numero 2012022 - email: segreteria@anief.net - Tel.09l 7098355

u

Sono trascorsi trentbnni da Capaci e via DAmelio, anni
in cui dal sacrificio di due magistrati impegnati nellalot-
ta contro la mafia e distinti per lblto 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 I'ignoranza, l'incapacità, la corruzione, lhrrogan-
za,la stupidità che possiamo e dobbiamo combattere con la costruzione di
una scuola più giusta' 

Marcello pacifico, presidente nazionale Anief
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Legislazione - Audizione del 17

massio in Senato sul D.1.. it,.oo

In sede di commissione abbiamo
denunciato i guasti connessi alla
rii*r:::l 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 supplglzg come ITP.
Forniremo assisicuzS anche per
compilare la domanda.

Ministero - Bianchi si
della Ragioneria dello
giustificare rtjpglldj di
presidi troppo bassi.
Non si lamenti se il sindacato è

costretto a proclamare il secon-
do scisptaL*eilguk n ello st e s s o
mese.

ARAN - Rinnovo clei contrittto
coUetljve del comparto Istruzio-
ne Università e Ricerca, biennio
}A]l9-2I. All'avvio della contrat-
tazione la nostra proposta di un
accordo "ponte".
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Ricorsi - Procedure di aggiorna-
mento delle graduatorie provin-
ciali e di istituto.
l.a O.M. I I nrirggio solleva specifi-
ci interrogativi sui quali forniamo
chiarimenti. Per eventuali ricorsi.

Trasferimenti d'ufficio per il
oersonale 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

Giurisnrudenza - Tribtrnale di
Paola dispone la restituzione di
1.818,41 euro pifi interessi a una
maestra cui I 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
stabtlizzazione (L. 1 07120 1 5).

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 lczirxrc dcdicata
sul sito del Ministero. ll_cp.u*t!i
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
iscr-ir,c,L[.

fa scudo
Stato per
docenti e

soa&ctory
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Contatta CEDAN S.r.l.s. per saperne

di piir. Visita il sito tyrlrr: c{ldtt.il

Una squadra di progettisti esperti a
vostra disposizione per creare percorsi
formativi personalizzati in base alle
esigenze degli istituti scolastici.

Visita il sito tt' t+' u'. eu' o s orto. it

Anief - dal23 al27 maggio Assernblee sindacali in tutte le regioni

Anief - 24 maggio 17:00 - 18:00

-: ".hqgelq_Eormazione RLS per RSU/T.{S - arsa§O-KD"

Anief - 25 maggio l7:00 - 18:00

"Incortri Formazione RI-S per RSLI/TAS - 4-reè-§-LID"

Anief -27 maggio l7:00 - 18:30
r' ì' "Iniontri Formazione RL,S,pel ILltI/TAS - Regir:ne§lq1r"

Eurosofia - Webinar formativo - dal23 al27 maggio t6:30 - l8:30
"(-nnrnrsn strenrdi n:rrio his"


