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L’opinione

Finalmente si vota dopo un primo rinvio per il rinnovo
della rappresentanza sindacale. In migliaia hanno già offerto la propria candidatura per le liste del nostro giovane
sindacato che saranno presentate a febbraio in vista delle
prossime elezioni RSU del 5-7 aprile, grazie!
Queste elezioni sono molto importanti perché permettono a chi lavora di mettersi in gioco contro i tanti diritti violati e di scegliere il sindacato che cerca di
tutelare al meglio il diritto al lavoro, alla famiglia e ad una giusta retribuzione.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief

DIRITT0

ISTRUZIONE
Legislazione - Convertito in legge il
Decreto n. 172/21 che ha introdotto
l’obbligo della vaccinazione per il
personale scolastico. Il 16 marzo
CGA decide su sospensione e la costituzionalità. Prorogati al 31 gennaio
i termini per aderire al ricorso.
Ministero - Per il Ministro Bianchi,
al rientro delle vacanze il numero
degli studenti in presenza è del 93,4%
ma si fa lezione con le finestre aperte
e con un contagiato giornaliero su
quattro tra gli alunni. Chiediamo la
Dad fino a quando non si attua un
corretto tracciamento a tappeto.
Scuola - A seguito della sentenza
della Corte di giustizia europea, più
di 20.000 precari Insegnanti di Religione Cattolica possono ricorrere
per rivendicare la stabilizzazione.
ARAN - A fine mese si insediano le
commissioni elettorali per la presentazione delle liste dal 1 al 25 febbraio
per le elezioni RSU. Nonostante le
difficoltà, vogliamo dare la parola ai
lavoratori senza ulteriori rinvii.
In migliaia si sono già candidati nelle
liste #Anief. Adesioni aperte.

Mobilità - Tribunale di Cosenza
stabilisce che il personale scolastico
richiedente l’assegnazione provvisoria
per assistere congiunto con disabilità
grave, ha diritto a scegliere la sede di
lavoro più vicina al proprio domicilio.
Ricorso al giudice del lavoro Pre-adesioni avverso le sospensioni del
personale non vaccinato per chiedere risarcimento mancati stipendi in
attesa della pronuncia della CGUE.
Puoi chiedere il reintegro immediato se guarito da Covid-19 o in
servizio in classi e istituti chiusi per
Dad.
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Formazione
Bando per il concorso ordinario
per la scuola secondaria Semplificate le procedure concorsuali. Eliminata la prova preselettiva
ed una delle prove scritte. Il concorso si svolgerà quindi con prova
scritta, prova orale e valutazione dei
titoli. Pubblicati Decreto e allegati
con i programmi titoli valutabili,
abilitazioni corrispondenti.
Conquista il tuo posto con Eurosofia!
TFA sostegno VII ciclo - Il corso
di preparazione di Eurosofia prevede
materiali didattici di qualità ed efficaci simulatori disciplinari.
I nostri formatori esperti ti aiuteranno
a raggiungere il tuo obiettivo professionale. Preparati ora!

Giurisprudenza - Docente neo-assunto dopo il 2011 ottiene € 4.522,30
dal Tribunale di Vicenza per il riconoscimento del diritto del “gradone
3-8” e arretrati per pre-ruolo.
Il Tribunale di Busto Arsizio corrisponde a una supplente un’indennità
risarcitoria corrispondente a 8 mensilità dell’ultima retribuzione globale
di fatto e gli scatti di anzianità per €
22.241,54.

agenda

servizi

Seminari sulla legislazione scolastica online fino al 31 gennaio
“Dal decreto sostegni bis alla legge di bilancio 2022”

Rinnova il tuo ISEE per richiedere
l’assegno unico. Prenota l’appuntamento con i consulenti Cedan S.r.l.s.
Visita il sito www.cedan.it

Assemblee Sindacali Territoriali Anief
Consulta il calendario degli incontri
webinar gratuito eurosofia
3 febbraio 2021 - ore 16.30 - 18.00:
Concorso scuola secondaria: strategie e suggerimenti per superare la prova.
Relatrice: Prof.ssa Maria Grazia Corrao

Convenzione Anief/Eurosofia
Formazione universitaria - consulenza
gratuita per punteggi nelle graduatorie
per il personale docente e ata.
Visita il sito www.eurosofia.it

