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L’opinione

Webinar Anief - 12 aprile - ore 17:30 - 18:30 
“Graduatorie ATA 24 mesi ” Con Cristina Dal Pino e Teresa Vitiello

Webinar Anief - 13 aprile - ore 17:30 - 18:30
“GPS tutte le novità su domanda di aggiornamento e tutela legale ” 

con Chiara Cozzetto e gli Avv. Walter Miceli e Fabio Ganci

Primo incontro - Euroso!a  - 13 aprile - ore 16:30 - 18:30 
“Il racconto per un futuro sostenibile” con Francesca La Mantia

Webinar informativo - Euroso!a - 14 aprile - ore 16:30 - 18:30 
“Concorso Educazione Motoria scuola Primaria, cosa c’è da sapere”

con il Prof .ssa Maria Chiara Grigiante

Legislazione - Decreto Legge 
24/22, c.d. “DL Riaperture”. 
Tra gli emendamenti chiediamo 
che i 3.812 docenti già sospesi sia-
no utilizzati nella mansione e con 
l’orario di servizio di insegnamen-
to, e che l’obbligo vaccinale sia 
ridotto dal 15 giugno al 30 aprile 
prossimo. 
Ministero - Chiesto al Ministro 
Bianchi un incontro urgente per 
chiedere che al personale sia rico-
nosciuta un’indennità per la DDI; 
che si attivi un tavolo per la rifor-
ma del reclutamento del personale 
scolastico e che si proceda tempe-
stivamente ad attivare nuovi corsi 
abilitanti.
Scuola - Da aprile arriva una in-
dennità di vacanza contrattuale 
ancor meno che simbolica: tra i 3 
e i 10 euro.
ARAN - Il dipendente assente per 
malattia non deve abbandonare il 
proprio domicilio neanche per par-
tecipare a un concorso pubblico.

Ricorsi - I docenti sospesi e ora 
a disposizione del DS non devo-
no cambiare mansione né essere 
utilizzati con orario di servizio 
diverso dalla funzione docente. 
Per segnalazione eventuali abusi 
a rientro1aprile@anief.net .
Giurisprudenza - Il Tar Veneto 
ha disposto il raddoppio delle ore 
di sostegno a un’alunna cui erano 
state assegnate 11 ore settimanali. 
L’ Amministrazione condannata 
alle spese di lite. Per la tutela gra-
tuita scrivere a Sostegno: non un
ora di meno.
Tribunale di Sassari accoglie il ri-
corso di una docente assunta nel 
2010 e dispone la valutazione com-
pleta del servizio pre-ruolo con 
risarcimento di oltre 4.200 euro 
più interessi e riconoscimento del 
livello di carriera superiore.
Tribunale di Modena indennizza 
un’amministrativa con 2mila euro 
e la colloca su scaglione superiore. 
Per ricorrere.

TFA SOSTEGNO VII ciclo. Pro-
ve preselettive imminenti.  
Dal 12 aprile al via gli incontri 
interattivi in diretta a cura di:
Evelina Chiocca – Presidente 
C.I.I.S (Coordinamento italiano 
insegnanti di sostegno)
Ernesto Ciraci – Presidente Mi-
SoS (Movimento insegnanti di 
sostegno specializzati)
Walter Miceli – Avvocato esperto 
in legislazione scolastica.
Per iscriverti clicca qui.
Scopri il nuovo progetto forma-
tivo: “Strategie e interventi per 
la realizzazione del sistema in-
tegrato 0/6 anni.”
Per informazioni e iscrizioni clicca.

Servizi

Modello 730: il cambio di residenza
Contatta CEDAN S.r.l.s. per saperne 
di più. Visita il sito www.cedan.it
 
Promozioni dedicate ai soci Anief per 
l’iscrizione ai corsi di laurea Pegaso. 
Visita il sito www.euroso!a.it

L’attuale gestione dei concorsi con la nuova esclusione de-
gli idonei dalle graduatorie di merito e la somministra-
zione di quesiti errati durante gli scritti pone alla politica 
il tema del reclutamento urgente, mentre la restituzione 
della “Carta del Docente” ai precari ordinata dai Giudici 

grazie alle nostre azioni legali pone !ne a un’altra discriminazione.
Marcello Paci!co, presidente nazionale Anief

diriTTo


