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L’opinione

Ricorsi - Titoli Estero  #Anief avvia 
campagna nazionale per il riconoscin-
mento rapido delle domande, interventi 
sindacali e ricorsi per ottenere il com-
missariamento.
Recupero 2013, l’USR delle Marche indi-
ca come rigettare le diffide: #Anief con-
ferma e rilancia la liceità delle richieste 
anche per il recupero dell’indennità di 
vacanza contrattuale piena 2022/23.
Giurisprudenza -  Carta del docente, i 
supplenti si formano come i colleghi di 
ruolo: il giudice dice sempre sì dalla Sici-
lia a Pordenone, 2.000 € a un’insegnante 
per il servizio svolto tra il 2017 e il 2021.
Retribuzione professionale docenti, 255 
giorni di supplenze valgono un risar-
cimento di 1.436 € più interessi: a Fi-
renze il giudice condanna il Ministero.
Corso-concorso dirigenti scolastici, 
l’#Anief avvia il ricorso per ottenere 
l’ammissione di tutti coloro che hanno 
contestato l’esclusione dalle procedure 
dei concorsi 2011, 2015 e 2017.
Collaboratrice scolastica ricorre al 
Giudice per la ricostruzione di carriera 
che non tiene conto per intero dei 10 
anni di supplenze: risarcita con 2.200 € e 
stipendio più alto.

Precari - GPS 2022/24: c’è l’inseri-
mento dei nuovi abilitati e specializza-
ti negli elenchi aggiuntivi della prima 
fascia, domande probabilmente da 
presentare dal 12 al 27 aprile.
Scuola - Mobilità personale 2023: immi-
nente pubblicazione Ordinanza che av-
via le procedure, domande docenti dal 6 
al 21 marzo con apertura sui vincoli dei 
neo-assunti. “Ancora non ci siamo”.
Legislazione - Decreto Pnrr, il testo in 
Commissione al Senato: #Anief confer-
ma la volontà di salvare la scuola con 
una serie di emendamenti in arrivo.
Scuola - Organico Ata 2023/24, il Mi-
nistero non vuole cambiare nulla: per 
#Anief  è la conferma che non cono-
sce la mole di lavoro portata avanti da 
questi lavoratori. Serve come non mai 
l’organico aggiuntivo.
Ministero - Organici docenti 2023/24, 
i soliti numeri al risparmio: il Ministe-
ro presenta ai sindacati un quadro pri-
vo di investimenti che danneggia gli 
studenti a partire da adulti e stranieri.
Aran - Il personale Ata non è di serie 
B, l’appello #Anief all’Aran per ottene-
re più formazione, recuperi, indennità e 
ridurre le incombenze. 

SERVIZI
Reddito di cittadinanza, formazione ob-
bligatoria per i beneficiari. Visita il sito 
www.cedan.it
Eurosofia  in collaborazione con E-so-
fia, presenta il supporto tecnico/specia-
listico PNRR step by step per fornire 
aiuto per la realizzazione dei progetti 
del PNRR nel quadro del Piano di mi-
glioramento definito da ogni scuola, 
all’interno del nuovo triennio del siste-
ma nazionale di valutazione. Per mag-
giori informazioni clicca qui

L’esame del nuovo decreto legge n. 13 del 24 febbraio di attuazione del 
PNRR rappresenta l’occasione per rivedere norme che non rispondono ad 
oggi alle esigenze della scuola. Per questo come Anief insieme a Cisal ab-
biamo chiesto in audizione modifiche relative al reclutamento degli inse-
gnanti (doppio canale, graduatorie concorsuali, contratti con riserva, sem-
plificazione nuove procedure, titoli estero) mobilità organici (deroghe ai 

vincoli) formazione, ordinamento scolastico (deroghe ai vincoli, numero alunni per classe, posti in 
deroga sostegno, obbligo da 3 a 18 anni, moduli nella primaria).

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief
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Da diversi anni Eurosofia prepara 
per il superamento dei concorsi del 
mondo scuola e in particolare al TFA. 
Per una preparazione mirata al su-
peramento delle diverse prove, esau-
stiva nei contenuti e con una meto-
dologia didattica comprensibile e 
disponibile h 24 in piattaforma. 
Con video lezioni, dispense ed eser-
citazioni. Puoi visionare i dettagli 
del corso online in questa pagina.
Abbiamo attivato anche incontri 
territoriali in presenza in: Abruzzo, 
Molise, Campania, Emilia Roma-
gna, Piemonte, Puglia e Veneto.
Per informazioni:
segreteria@eurosofia.it
tel 392 88 25 358

AGENDA
•Anief -  Seminari di legislazione scolastica: Consulta il calendario completo 

•Diretta su Orizzontescuola tv dopo audizione V commissione Senato: PNRR, reclutamento 
e mobilità degli organici: cosa cambia per la scuola - Lunedì 6 marzo  ore 16:00

• Anief -3° incontro La scuola dei diritti: I ricorsi per le Ferie non godute e non
pagate durante i rapporti di lavoro a tempo determinato - Lunedì 6 marzo  ore 17:00

• Aran - Prosecuzione della trattativa per il rinnovo del CCNL del personale 
del comparto Istruzione e Ricerca relativo al triennio 2019-2021 - Martedì 7 marzo ore 15.00 

• Eurosofia - Corso di preparazione al TFA sostegno VIII ciclo
 Prossima diretta: mercoledì 8 marzo ore 16:30 / 18:30 
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