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SERvIZI
Assegno unico 2022 per i figli. 
Contatta Cedan S.r.l.s. per domanda 
Inps con ISEE. Rimborsi da € 50 a 175 
mensili in base al reddito. 

Formazione a distanza, qualificata, 
per ogni scelta. 
Usufruisci della convenzione per l’am-
pia offerta dei corsi organizzata da 
Eurosofia, ente accreditato dal Miur.

Al rientro dalle vacanze, la didattica in presenza mette 
sempre più a rischio la salute di studenti, famiglie e per-
sonale scolastico. ANIEF chiede la DAD per contenere 
la curva dei contagi ed evitare nuovi focolai. Il Governo 
deve investire per sdoppiare le classi, raddoppiare gli 

organici, stabilizzare i precari e investire sulla ventilazione dei locali.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief
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Per una Scuola giusta

L’opinione

agENda

dIRITT0
Cor te di  g iustizia europea - 
Nella causa C-282-19 dichiarata 
illegittima esclusione insegnanti 
precari di religione cattolica da 
stabilizzazione. Idoneità diocesana 
non è ragione oggettiva. 
Aderisci ai ricorsi al giudice del 
lavoro per i 15 mila supplenti IRC.

Giurisprudenza - Tribunali di Forlì e 
Reggio Emilia riconoscono € 3.564,96, 
3.333,15 e 1.148,27 a tre docenti pre-
cari per le ferie non godute.  
Tribunale di Bari accoglie la do-
manda di assegnazione provvisoria 
avverso il vincolo quinquennale. 
Tribunale di Crotone restituisce € 
2.269,92 a un supplente breve come 
retribuzione professionale docenti. 
Tribunale di Pordenone assegna € 
2.109.64 di differenze retributive a 
una insegnante assunta a.s. 2015/16 
per primo gradone stipendiale (ex 
fascia 3/8) nella ricostruzione di 
carriera. 

Legislazione - Alla Camera Decreto 
super Green Pass con votazione del 
nostro emendamento per abolire 
obbligo vaccinale. Chiediamo un 
emendamento al Mille-proroghe per 
assumere in ruolo i precari dalle gra-
duatorie per le supplenze e prorogare 
al 31 agosto i contratti Covid-19.
Ministero - Lontano accordo per rin-
novo della contrattazione integrativa 
per trasferimenti triennio 2022/24. 
Pretendiamo l’abolizione dei vincoli 
nei trasferimenti e le quote che ne li-
mitano i movimenti. 
Bisogna garantire i passaggi di 
ruolo e il diritto alla famiglia.
Scuola - MI con nota del 14 gennaio 
chiede controllo dello stato vaccinale 
studenti. Invitiamo il personale a non 
accettare la delega del DS e chiediamo 
al Governo la DAD.
ARAN - Sottoscritto il protocollo 
per il calendario delle votazioni 
per rinnovo RSU. Elezioni dal 5 al 
7 aprile. Candidati come RSU con 
ANIEF #perunascuolagiusta.

www.anief.org

Corso di preparazione al con-
corso per DS - Management, di-
rigenza e leadership nella scuola 
dell’autonomia. Iscriviti al corso di 
Eurosofia con video-lezioni, incon-
tri con il formatore, test per eserci-
tazioni, testi in inglese, tracce per gli 
scritti.

Tavola rotonda: Apprendimento, 
inclusione degli alunni con di-
sturbi dello spettro autistico a 
scuola e metodo ABA - 26 gennaio, 
16.30/18.00. Registrati all’incontro
formativo online, gratuito, di Eurosofia 
su come promuovere l’apprendimento 
e creare contesti motivanti.

FORmaZIONE

“RSU Day Online -  Apertura della campagna elettorale 2022”
Dal 14 al 21 gennaio, incontri con i candidati delle liste Anief

Seminari sulla legislazione scolastica online dal 17 al 31 gennaio 
“Dal decreto sostegni bis alla legge di bilancio 2022”

WEBINAR 
Precariato scolastico IRC: commento alla sentenza della Corte giustizia europea

lunedì 17 gennaio 2022, ore 17-18
Intervengono: Pres. Naz. Anief M. Pacifico, Avv. V. De Michele, Avv. W. Miceli
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https://iscrizioni.eurosofia.it/images/allegati_pubblici/catalogo_eurosofia_interattivo.pdf
https://www.eurosofia.it/
https://anief.org/rsutas/candidati-rsu-anief-2022
http://https://anief.org/contatti
https://anief.org/ricorsi/stabilizzazione-scatti-estensione-contratti/ricorso?id=737:abuso-contratti-a-termineirc&cid=52:stabilizzazione-scatti-estensione-contratti
https://anief.org/ricorsi/precari/ricorso?id=848:ricorso-ferie-non-fruite&cid=48:ricorsi-precari
https://anief.org/ricorsi/mobilita-21-22
https://anief.org/ricorsi/personale-precario/ricorso?id=623:precari-ricorso-rpd&cid=93:personale-precario
https://anief.org/ricorsi/personale-di-ruolo/ricorso?id=473:neoimmessi-in-ruolo-recupero-gradone-2011&cid=47:personale-di-ruolo
https://www.camera.it/leg18/1132?shadow_primapagina=13533
https://www.camera.it/leg18/1132?shadow_primapagina=13533
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=3431&sede=&tipo=
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2022/01/M_PI.AOODPPR.REGISTRO-UFFICIALEU.0000014.10-01-2022-1.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/12432/protocollo%207%20dicembre%202021.pdf
https://anief.org/rsutas/candidati-rsu-anief-2022
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