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Ricorsi - Retribuzioni, recupero anno 
2013 e Ivc 2022-2023. Prima sentenza 
positiva. Aderisci alla campagna Anief, 
invia la diffida e blocca la prescrizione.
Titoli Estero - #Anief avvia campa-
gna nazionale per il riconoscimento 
rapido delle domande, interventi sin-
dacali e ricorsi per ottenere il commis-
sariamento.
Giurisprudenza - Lavoratori discri-
minati, altri 147.000 € recuperati in 
tribunale in una sola settimana: 56 le 
cause vinte da #Anief.
Supplenti con stipendi “mini”. Per 
quale motivo mancano i 174,50 € di 
Rpd? Una docente fa ricorso e ottie -
ne 1.378 € negati per 8 mesi.
Carta docente, a Siena il giudice assed-
gna 2.500 € a un amministrativo che 
ha “congelato” il posto per 5 annualità.
Niente Rpd in busta paga, maestra 
precaria fa ricorso: il giudice di Parma 
le fa avere 2.374 € per una serie di sup-
plenze “brevi” svolte in 2 anni.
Carta del docente ai supplenti, anche 
il ricorso collettivo è vincente: a Roma 
in una sola sentenza assegnati 16.500 € 
a 10 insegnanti.

Ministero - Incontro  #Anief su pro-
cedura di accreditamento per spesa 
bonus docente, ottenuto dai ricor-
renti precari al giudice del lavoro, 
dopo le vittorie dell’ufficio legale.
Scuola - Vincoli mobilità, il Ministe-
ro vuole “punire” per 3 anni anche i 
docenti che hanno scelto e ottenuto il 
trasferimento: per #Anief pure per 
questo blocco manca la motivazione.
Legislazione - Il Milleproroghe è 
legge, per la scuola un’altra occasio-
ne persa.
Scuola - Piange lo stipendio di feb-
braio di tanti docenti e Ata: congua-
glio fiscale e indennità di vacanza 
contrattuale ridotta, #Anief ricorre 
per avere quasi 90 € di aumento an-
ziché 9.
Aran - Rinnovo contratto 2019-21: 
#Anief rivendica il diritto alla forma-
zione obbligatoria del personale ATA, 
meno burocrazia per i permessi e nes-
suna decurtazione per qualsiasi rico-
vero ospedaliero. Per Anief la forma-
zione va svolta nell’orario di servizio. 

SERVIZI
Dichiarazione tardiva. Non hai presenta-
to ancora la tua dichiarazione? Hai tem-
po fino al 28 febbraio 2023. Visita il sito 
www.cedan.it

Il Metodo ABA può essere usato per l’in-
segnamento di abilità sociali: linguag-
gio, gioco, comunicazione, socializza-
zione, autonomia personale, abilità 
accademiche; e per la correzione di 
comportamenti problematici di persone 
autistiche.  Per informazioni ed iscrizioni 
al Corso clicca qui

Il decreto PNRR sarà il banco di prova dopo il decreto aiu-
ti quater, legge di bilancio e milleproroghe, della reale vo-
lontà del Governo di cambiare la fase transitoria del reclu-
tamento e dei trasferimenti, nonché di intervenire su 
organico aggiuntivo e graduatorie concorsuali. Tra i nuovi 

emendamenti, #Anief inizia la nuova stagione dei seminari provinciali, in 
presenza, della legislazione scolastica approvata nell’ultimo anno.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief
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In vista dell’aggiornamento delle gra-
duatorie, consegui con Eurosofia la 
tua Certificazione Informatica usu-
fruendo di un costo agevolato e di un 
omaggio. I corsi EIPASS sono online e 
disponibili h24.
ATA: Collaboratore Scolastico e Assi-
stente Amministrativo puoi conseguire 
1 certificazione e in omaggio 1 corso di 
aggiornamento professionale.
Docente: Puoi acquisire 4 certificazioni 
per massimo 2 punti e inoltre ogni due 
corsi avrai un corso aggiornamento pro-
fessionale gratis.
I corsi di aggiornamento professionale  
arricchiscono le competenze personali e 
il curriculum vitae, risultandoo molto 
utili per eventuali MAD. Per maggiori 
informazioni ed iscriverti clicca qui

AGENDA
•  Anief -2° incontro La scuola dei diritti: La campagna per il riconoscimento 

dei TITOLI ESTERO - Lunedì 27 Febbraio  ore 17:00 / 18:00
•  Eurosofia - Corso di preparazione al TFA sostegno VIII ciclo 

Prossimo incontro in diretta: 27 Febbraio ore 16:30 / 18:30 
•  Anief -  Seminari di legislazione scolastica: Consulta il calendario completo 
•  Convocazione MIM - Informativa decreto organici docenti e Ata 2023/24

 27 Febbraio ore 15.30 
•  Anief - Convegno Nazionale - L’Europa e il riconoscimento 

della professione docente nella giurisprudenza della Adunanza Plenaria 
del Consiglio di Stato - Giovedì 2 Marzo ore 14:00 
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