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L’opinione
Le nuove regole sulle quarantene degli alunni e sulla DAD
sono illogiche: se il virus non è più pericoloso, si devono
levare tutte le restrizioni e le sospensioni attuate. In caso
contrario, si metta la scuola in sicurezza senza continuare
a fare inutili discriminazioni tra alunni - studenti vaccinati e non vaccinati.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief
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Legislazione - Decreto Milleproroghe: diversi emendamenti presentati dai parlamentari ripropongono
quelli da noi proposti. Tra i più rilevanti: l’assunzione precari, contratti
supplenti Covid, mobilità personale
di ruolo.
Ministero - Nell’incontro preventivo per il Rinnovo CCNL 201921, abbiamo chiesto al Ministro di
mantenere gli impegni prospettati
nel “Patto per la scuola al centro
del Paese”. Ci attendiamo stipendi
adeguati all’inflazione, formazione
retribuita, parità di trattamento tra
personale di ruolo e precari, livelli e
profili ATA rivisti.
Scuola - Pronte le Ordinanze per gli
Esami di Stato 2022. Nel secondo
ciclo si torna a due scritti più l’orale.
Pensare di ritornare alla normalità
significa negare la realtà: fanno bene
gli studenti a protestare.
ARAN - Rinnovo RSU, dal 1 febbraio presentazione liste.
Chi si candida con il nostro sindacato sceglie il diritto, la libertà e la vera
speranza di costruire un ambiente di
lavoro finalmente giusto.

DIRITT0

Giurisprudenza - Tribunale del lavoro di Bari condanna il Ministero
dell’Istruzione al pagamento di 6
mila euro per mancato riconoscimento degli scatti stipendiali.
Il Tribunale di Ancora, per la corretta
ricostruzione di carriera di tutto il
servizio pre-ruolo, riconosce 2.970
euro a un insegnante.
Il Tribunale di Forlì riconosce per i
mancati assegni mensili durante la
supplenza breve di un anno, 1.133
euro di retribuzione professionale
docente (RPD).
La Corte d’Appello di Firenze accoglie la domanda di trasferimento di
un insegnante a cui è stato negato il
diritto alla precedenza per avvicinarsi al genitore disabile grave.
Prova il nuovo calcolatore delle
differenze retributive dovute per il
lavoro svolto da precario, secondo
la Cassazione.

Formazione

Acquisisci 6 punti per risalire le
graduatorie con il corso di perfezionamento Clil + B2 d’inglese.
Il Clil è un approccio metodologico
che prevede l’apprendimento integrato di contenuti disciplinari in
una lingua straniera veicolare.
Crea migliori presupposti per la
tua carriera, clicca qui.
Concorso scuola secondaria: strategie e suggerimenti per superare
la prova.
Mercoledì 9 febbraio, ore 16.30 -17.00
Seguici in diretta clicca qui.
Docenti neo-assunti: dai bisogni
formativi alla relazione finale.
Venerdì 11 febbraio, ore 17.00 - 18.30
Per partecipare alla diretta clicca qui.
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Ciclo di conferenze

Pensione anticipata? Presentazione
domanda dal 2 al 28 Febbraio.
Contatta Cedan S.r.l.s. per saperne di più.
Visita il sito www.cedan.it

“I problemi della scuola”, ore 17.00 - 18.00, live su FB
8 febbraio Pres. nazionale Anief Marcello Pacifico (Novità della legge di bilancio)
10 febbraio Prof. Giuseppe Faraci (Tutte le novità su aggiornamento GPS e GI)
11 febbraio Ing. Natale Saccone (Lavorare in sicurezza a scuola. Il ruolo del RLS)

Certificazioni informatiche e linguistiche:
Usufruisci della convenzione per l’ampia
offerta dei corsi organizzata da Eurosofia,
ente accreditato dal Miur.

