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L’opinione

Ricorsi - Precari, a breve la “finestra” degli elen-
chi aggiuntivi utili anche alle immissioni in ruo-
lo: chi ha preso il titolo all’estero farà domanda 
con riserva, sarà fondamentale che porti avanti 
l’azione legale.
Giurisprudenza - Ferie ai precari, #Anief : il 
periodo dal termine delle lezioni al 30 giugno 
non può essere detratto automaticamente e va 
monetizzato al termine del contratto. Lo confer-
ma la Corte d’Appello di Perugia.
Carta del docente, perché lo Stato la assegna 
agli insegnanti in regime part-time e nell’anno 
di prova mentre la nega ai precari? A Cosenza il 
giudice fa avere 2.500 € a una supplente.
Non dare la Carta docente ai precari va contro 
la Costituzione: un prof di matematica recupera 
1.500 €, decide il Tribunale del lavoro di Vene-
zia.
Ricostruzione di carriera senza servizi pre-ruo-
lo, il Tribunale di Firenze condanna il Ministe-
ro: scatti stipendiali anche per le supplenze e 
mille euro di risarcimento ad una docente.
Super sentenza del Tribunale di Modena: 
32 mila euro a un docente precario assunto e li-
cenziato per anni, il maxi-risarcimento per 
mancata stabilizzazione e zero scatti di anziani-
tà. Piena vittoria dei legali Anief artefici del re-
cupero di 156 mila euro.

Legislazione - Emergenza precari, nuovo re-
cord di 240 mila contratti e 1 su 3 a supplenti 
over 45 anni: si apre la strada per l’approva-
zione del decreto Pnrr che apre al doppio ca-
nale di reclutamento chiesto da #Anief. 
Scuola - Docenti tutor, il Ministero non cam-
bia idea. Per Anief l’ambizioso progetto rischia 
di naufragare: mancano all’appello organico 
aggiuntivo, precari e chiarezza sulla ripartizio-
ne dei fondi.
Legislazione - Organico aggiuntivo Pnrr da 
40 mila docenti e Ata, il caso arriva in Euro-
parlamento. #Anief  chiede uno sforzo finan-
ziario congiunto: non possiamo fallire.
Scuola - Va rimessa al centro del Paese come 
era stato fatto con la pandemia, l’appello di 
Pacifico: stop precarietà, l’autonomia già c’è, 
no a quella differenziata, diritto studio per 
tutti gli alunni. 
Estero - Sottoscritta l’ipotesi del CCNI MOF 
2022/23 sulla seconda tranche dei fondi destinati 
ai progetti MOF. Passa la linea #Anief. 
Aran - Valditara vuole dare al personale Ata 
una parte dei 300 milioni inseriti nell’integra-
zione all’Atto di indirizzo: il tavolo sindacale 
rifiuta, l’Anief è invece d’accordo.
Pacifico #Anief: “cogliamo l’occasione e valo-
rizziamo davvero la categoria dei Dsga”.

SERVIZI
Modello 730/2023: dal 6 Febbraio il nuovo 
modello. Ecco tutte le novità. 
Visita il sito Cedan: www.cedan.it
Eurosofia - A breve sarà bandito il Concorso 
per insegnati di Educazione Motoria nella 
Scuola. Preparandosi con Eurosofia si avrà 
una formazione completa, chiara ed esaustiva 
su tutti gli aspetti richiesti dal concorso, per 
info visita questa pagina

L’introduzione delle nuove figure di orientatori e tutor è funzionale 
al PNRR ma non basta senza uno specifico organico aggiuntivo. Le 
stesse nuove risorse che #Anief ha ottenuto nel contratto, superiori 
a quelle stanziate per gli altri dipendenti pubblici di mezzo miliar-
do, risulteranno insufficienti se il Governo non finanziera’ anche 
l’indennità di vacanza contrattuale per tutelare le retribuzioni del 

personale, rispetto ad un aumento dell’inflazione del 10% registrato nell’ultimo anno.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief
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“PNRR PROGETTI AUTORIZZATI “ 
- A seguito dell’accordo di concessione 
stipulato, arriva la formale autorizzazio-
ne dei progetti PNRR che da inizio alla 
gestione vera e propria delle azioni di in-
vestimento. 
- Per procedere all’assunzione in bilancio 
e per gli adempimenti consequenziali af-
fidati a noi step by step. 
Scarica il protocollo e scegli quello più 
adatto alle esigenze della tua scuola.
Contattaci per una consulenza gratuita!
Segreteria Nazionale Eurosofia – 
091.7098311/357 – 392.8825358 
segreteria@eurosofia.it
Segreteria E-sofia s.r.l. – 091.7098366 
segreteria@e-sofia

• ARAN - Prosecuzione trattativa per il rinnovo del CCNL del personale comparto
Istruzione e Ricerca relativo al triennio 2019-2021 - Lunedì 27 e Giovedì 30 ore 10.30

• Anief - 6° incontro per La scuola dei diritti: La campagna per l’attribuzione delle 
ORE DI SOSTEGNO - Lunedì 27 marzo ore 17:00

• MIM - Informativa su modifiche art 7 comma 4, lettera e dell’OM 112/22.
Martedì 28 marzo ore 14.30

• MIM - convocazione con odg “Convocazioni da graduatorie d’istituto docenti”
e  gestione disponibilità da segreterie scolastiche, nell’applicativo  “Informatizzazione Nomine

Supplenze Docenti”.  Mercoledì 29 alle ore 12.00

• Anief - Audizione alle commissioni 7° e 10°: esame del ddl n. 236 assistente autonomia
e comunicazione nei ruoli di personale scuola -  Mercoledì 29 marzo ore 16

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

L‘Agenda

https://anief.org/normativa/giurisprudenza/44721-precari,-a-breve-la-%E2%80%9Cfinestra%E2%80%9D-degli-elenchi-aggiuntivi-utili-anche-alle-immissioni-in-ruolo-chi-ha-preso-il-titolo-all%E2%80%99estero-far%C3%A0-domanda-con-riserva,-sar%C3%A0-fondamentale-che-porti-avanti-l%E2%80%99azione-legale
https://anief.org/normativa/giurisprudenza/44694-ferie-ai-precari,-anief-il-periodo-dal-termine-delle-lezioni-al-30-giugno-non-pu%C3%B2-essere-detratto-automaticamente-e-va-monetizzato-al-termine-del-contratto
https://anief.org/normativa/giurisprudenza/44700-carta-del-docente,-perch%C3%A9-lo-stato-la-assegna-agli-insegnanti-in-regime-part-time-e-nell%E2%80%99anno-di-prova-mentre-la-nega-ai-precari-a-cosenza-il-giudice-fa-avere-2-500-euro-ad-una-supplente
https://anief.org/normativa/giurisprudenza/44686-non-dare-la-carta-docente-ai-precari-va-contro-la-costituzione-un-prof-di-matematica-recupera-1-500-euro,-decide-il-tribunale-del-lavoro-di-venezia
https://anief.org/normativa/giurisprudenza/44658-ricostruzione-di-carriera-senza-servizi-pre-ruolo,-il-tribunale-di-firenze-condanna-il-ministero-scatti-stipendiali-anche-per-le-supplenze-e-mille-euro-di-risarcimento-ad-una-docente
https://anief.org/normativa/giurisprudenza/44641-super-sentenza-del-tribunale-di-modena-32-mila-euro-a-un-docente-precario-assunto-e-licenziato-per-anni,-il-maxi-risarcimento-per-mancata-stabilizzazione-e-zero-scatti-di-anzianit%C3%A0-piena-vittoria-dei-legali-anief-artefici-del-recupero-di-156-mila-euro-in-5-giorni
https://anief.org/normativa/legislazione/44702-emergenza-precari,-nuovo-record-di-240mila-contratti-e-1-su-3-a-supplenti-over-45-anni-si-apre-la-strada-per-l%E2%80%99approvazione-del-decreto-pnrr-che-apre-al-doppio-canale-di-reclutamento-chiesto-da-anief
https://anief.org/normativa/legislazione/44743-docenti-tutor,-il-ministero-non-cambia-idea-per-anief-l%E2%80%99ambizioso-progetto-rischia-di-naufragare-mancano-all%E2%80%99appello-organico-aggiuntivo,-precari-e-chiarezza-sulla-ripartizione-dei-fondi
https://anief.org/normativa/legislazione/44682-organico-aggiuntivo-pnrr-da-40-mila-docenti-e-ata,-il-caso-arriva-in-europarlamento-anief-chiede-uno-sforzo-finanziario-congiunto-non-possiamo-fallire
https://anief.org/stampa/news/44664-scuola-va-rimessa-al-centro-del-paese-come-era-stato-fatto-con-la-pandemia,-l%E2%80%99appello-di-pacifico-anief-stop-precariet%C3%A0,-l%E2%80%99autonomia-gi%C3%A0-c%E2%80%99%C3%A8,-no-a-quella-differenziata,-diritto-studio-per-tutti-gli-alunni
https://anief.org/stampa/news/44664-scuola-va-rimessa-al-centro-del-paese-come-era-stato-fatto-con-la-pandemia,-l%E2%80%99appello-di-pacifico-anief-stop-precariet%C3%A0,-l%E2%80%99autonomia-gi%C3%A0-c%E2%80%99%C3%A8,-no-a-quella-differenziata,-diritto-studio-per-tutti-gli-alunni
https://anief.org/stampa/news/44705-estero,-sottoscritta-l%E2%80%99ipotesi-del-ccni-mof-2022-23-sulla-seconda-tranche-dei-fondi-destinati-ai-progetti-mof-passa-la-linea-anief
https://anief.org/stampa/news/44730-valditara-vuole-dare-al-personale-ata-una-parte-dei-300-milioni-inseriti-nell%E2%80%99integrazione-all-atto-di-indirizzo-il-tavolo-sindacale-rifiuta,-l%E2%80%99anief-%C3%A8-invece-d%E2%80%99accordo
https://anief.org/normativa/contrattazione/44724-personale-ata,-pacifico-anief-%E2%80%9Ccogliamo-l%E2%80%99occasione-e-valorizziamo-davvero-la-categoria-dei-dsga%E2%80%9D
https://www.google.com/url?q=https://www.cedan.it/2023/03/16/modello-730-2023-le-novita/&source=gmail&ust=1679578301143000&usg=AOvVaw1essejBWHm9PtrLsdc305q
https://www.cedan.it/
https://www.eurosofia.it/offerta-formativa/preparazioneconcorsi/concorso-educazione-motoria-scuola-primaria.html?fbclid=IwAR1lexM6p9M5isljGyob41vId4worSRrlrpOYCCvg25lQdU2MyFjdPjwg4I
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https://anief.org/rsutas/seminari-di-legislazione-scolastica-2023
https://www.eurosofia.it/component/sppagebuilder/?view=page&id=292&fbclid=IwAR0hAYw-Cmrr4dOkzqRf7W6lpP76-HzkHA23XkvpbH820MNWiET_b0IgYak
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