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L’opinione

Durante i mesi estivi continueranno le riunioni in Aran
per il rinnovo del contratto. Nei primi tre incontri si sono
affrontati temi generali sulle relazioni sindacali, il lavoro
agile. Ora tocca ai profili professionali del personale amministrativo e alla parte economica. Spingeremo per un
contratto ponte leggero che possa dare 3mila euro di arretrati e 110 euro di
aumenti in autunno a condizione che il Governo s’impegni a stanziare nella
prossima legge di bilancio quelle risorse aggiuntive già oggetto del Patto per la
scuola. Buone vacanze estive ci rivediamo a settembre.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief

ISTRUZIONE

Legislazione - D.L. 36. Come consueto sulle leggi che riguardano
la scuola, le commissioni parlamentari sono state impegnate
nell’inconcludente prassi delle
consultazioni.
Un’altra riforma che, come la
Legge 107/2015, cadrà pezzo dopo
pezzo davanti ai tribunali.
Scuola - Annunciata la fine
dell’obbligo vaccinale per docenti e Ata: rimane per il personale
sanitario. Bene, ma aspettiamo il
giudizio sulla violazione di 12 articoli della Costituzione.
Ministero - 200mila cattedre
scoperte. I decisori della politica scolastica si avviano pure
quest’anno al f lop sulle nomine dei docenti supplenti; lo si
sarebbe potuto evitare se fosse
stata accolta la nostra proposta
di aprire ai precari delle Gps.
Scuola - Concorso straordinario
bis per 14mila candidati; al via le
prove orali tra grosse incertezze.

diritto

Ricorsi - La normativa ministeriale che esclude gli insegnanti
precari dal diritto alla Carta del
Docente è stata dichiarata illegittima dai giudici, dal Consiglio
di Stato e dalla Corte di Giustizia
Europea. Per aderire al ricorso.
Giurisprudenza - Tribunale di
Lucca rimborsa 1.427,67euro a
un docente che ha effettuato supplenze brevi durante l’a.s. 2016/17
a titolo di indennizzo per la mancata assegnazione della Retribuzione Professionale Docenti.
Invitiamo gli interessati ad utilizzare il calcolatore gratuito on-line
per quantificare la somma esatta
da recuperare attraverso il ricorso.
Tribunale di Vasto dispone, nella
ricostruzione di carriera di una
collaboratrice scolastica, l’integrale valutazione del servizio preruolo, e un indennizzo di 1.032,99
euro. Per ricorrere.

agenda

Eurosofia - Workshop formativi in presenza - dal mese di luglio
“Pensare da Dirigente Scolastico”
Eurosofia e Anief - (Abruzzo/Marche) - Corso di preparazione
4 luglio - ore 17:00 - 19:30
“Concorso straordinario bis 2022 - (Parte generale + ripasso lingua inglese)”
Anief - 6 luglio ore 9:00
“Informativa del Ministro Bianchi sul PNRR”
ore 10:30
Convocazione ARAN
“Riunione per la prosecuzione della trattativa per il rinnovo contrattuale”

Consulta la
versione web

Formazione
“Prova disciplinare docenti assunti da GPS”.
Affronta il colloquio con la guida dei nostri esperti. Consulta i
quadri di riferimento inerenti la
valutazione della prova orale per i
docenti neoassunti dalle GSP di I
fascia pubblicati dal MIUR.
Le lezioni sono immediatamente
disponibili sulla piattaforma e-learning.
A luglio in tutta Italia i nuovi
“Workshop formativi: pensare da
Dirigente scolastico”.
Un percorso laboratoriale metodologico determinante per motivarsi ed affrontare con successo
le prove concorsuali. Destinatari:
aspiranti Dirigenti scolastici, Dirigenti scolastici di prossima immissione. Clicca qui.

servizi

BONUS 200 euro cos’è, a chi spetta.
Contatta CEDAN per saperne di più.
Visita il sito www.cedan.it
L’ultima data utile per acquisire i 24
CFU è il 31 ottobre 2022.
Contatta Eurosofia per una consulenza
personalizzata.
Visita il sito www.eurosofia.it

