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L’opinione

Anief  - 3 maggio - ore 17:00 - 18:00 - Webinar gratuito
“Graduatorie AtA 24 mesi. Compilazione delle domande e valutazione dei titoli”.

Ne parliamo con Cristina Dal Pino

Eurosofia - 2, 3, 5, 7 maggio - Continuano le dirette intensive del corso:
“Cassetta degli attrezzi per i futuri insegnanti di sostegno - II EDIZIONE”. 

Con Evelina Chiocca - Ernesto Ciraci - Walter Miceli

Eurosofia - 4 maggio - ore 17:00 - 18:00 - Webinar gratuito
“DL PNRR Come si diventa insegnate”. Ne parliamo con Daniela Rosano

Legislazione - Decreto Ripartenze: 
respinti alla Camera emendamenti 
#Anief contro mancato rientro in 
classe docenti non vaccinati. 
La parola ai giudici. Decreto Ucraina: 
al voto in Senato emendamenti 
#Anief su ruolo da GPS, idonei, as-
segnazione provvisoria, organico 
Covid. Decreto Pnrr: pubblicato in 
GU il 30 aprile su formazione ini-
ziale, reclutamento e valutazione 
degli insegnanti. Ed è subito scio-
pero generale. 
Ministero - In settimana aggior-
namento Graduatorie precari e 
Concorso straordinario. 
#Anief pronta a ricorrere per le 
GPS per riconoscimento nuovi 
titoli (diploma ITP e laurea entro 
luglio) e titolo estero valido per i 
contratti, chiede procedura riser-
vata anche per infanzia e primaria 
e accesso per titoli nella paritaria. 
Scuola - Sciopero generale, 6 mag-
gio, contro Riforma Pnrr, contro 
mance in cambio di tagli, concorsi 
impossibili invece che stabilizza-
zioni, stipendi sempre più poveri e 
ruoli sempre più lontani. 

Ricorsi - Tribunale di Torino: 
3mila euro ad un precario a cui 
non era stato assegnato il bonus 
Carta del Docente da 500 euro 
per la formazione. Per aderire al 
ricorso.
Giurisprudenza - Tribunale di 
Modena: ad una maestra pre-
caria il risarcimento, la mag-
giore anzianità e lo stipendio 
più alto, applicando i diritti del 
personale di ruolo. 
Utilizza il calcolatore on line ed 
eventualmente ricorri.
Tribunale di Lucca dispone che a 
una docente sia riconosciuto in-
tegralmente e non in modo par-
ziale il servizio a T. D. tra l’a.s. 
2008/09 e l’a.s. 2012/13. Recupe-
ra migliaia di euro. Per ricorrere.
Tribunale di Verona riconosce a 
una docente l’aumento relativo al 
passaggio dalla fascia stipendiale 
0 - 2 alla fascia 3 - 8 anni, fino al 
conseguimento della fascia 9 - 14 
anni, e dispone l’indennizzo di  
2.907,71 euro e gli interessi. Per 
ricorrere.

Servizi
Bonus edilizia, al via i controlli.
Contatta CEDAN S.r.l.s. per saperne 
di più. Visita il sito www.cedan.it
 
Consulenze per acquisire punteggio 
per le graduatorie GpS e ata 24 mesi. 
Visita il sito www.eurosofia.it
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Chi lavora ogni giorno in classe deve essere valorizzato, 
premiato e non punito, la precarietà deve essere vinta 
con la stabilizzazione e non con  l’umiliazione del rap-
porto di lavoro. Il 6 maggio la scuola si ferma contro 
una riforma che attenta alla libertà d’insegnamento, 

alla famiglia e allontana i precari dai ruoli.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief

diriTTo

tFa sostegno VII ciclo - Le date 
di svolgimento della preseletti-
va sono decise a livello nazionale, 
dal 24 al 27 maggio, mentre prova 
scritta e orale dipendono dalle sin-
gole università. I posti sono limita-
ti. Iscriviti agli incontri in diretta 
intensivi. 
“La ricostruzione di carriera del 
docente neoassunto e a seguito di 
sentenza”- Posticipata la scadenza 
per iscriversi al corso. 
Hai tempo fino al 7 maggio per 
perfezionare l’iscrizione o inviare 
il protocollo con la tua scuola.
Il personale ATA può partecipa-
re, previa autorizzazione del capo 
d’istituto, in base alle esigenze di 
di servizio, iniziative di aggior-
namento organizzate dall’Ammi-
nistrazione, dalle università o da 
enti accreditati.


