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ANIEF ASSEMBLEE SINDACALI in tutte le regioni: il calendario

ARAN- Convocazione per il rinnovo del CCNL:  
AFAM Lunedì 21 novembre - ore 11:30

 Mercoledì 23 - UNIVERSITÀ ore  11:00 - RICERCA ore  15:00

ANIEF/EUROSOFIA - La sicurezza scolastica e il ruolo dei dirigenti sindacali
Webinar informativo - Mercoledì 23 novembre - ore 16.00

Intervista al presidente nazionale Anief Marcello Pacifico
La Voce Della Scuola  - Giovedì 24 novembre - ore 15.00

 TFA SOSTEGNO VIII CICLO. “Strategie per superare le prove”. 
Eurosofia - Primo incontro gratuito - Venerdì 25 novembre - ore 17.00

Scuola - Quarto incontro sugli 
Ata, si smuove la valorizzazione e 
la posizione dei facenti funzione 
DSGA. Finalmente l’Aran porta il 
discorso della contrattazione sulla 
figura del DSGA.
Legislazione - PNRR, a rischio i 
soldi UE se non arriva l’organico 
aggiuntivo e si interviene nella fase 
transitoria del reclutamento degli 
insegnanti.
Scuola – Pensione “Quota 41”, Pa-
cifico #Anief : “riscattare gratuita-
mente gli anni universitari, solu-
zione per le donne lavoratrici per 
agevolare la natalità”.
Ministero - Contratto, entro il 
26 novembre i sindacati di nuovo 
convocati per la firma definitiva, 
aumenti massimi di 110 euro più 
arretrati tra 1.500 e 2.500 €. Pacifi-
co: “altre risorse”.
ARAN - Rinnovo del contratto, Pa-
cifico #Anief: quelle risorse doveva-
no essere liberate, è solo l’inizio.

Ricorsi - Carta del Docente da 500 
€, prima sentenza record del Giu-
dice del Lavoro dopo il Consiglio 
di Stato. Ricorri cliccando qui.
Giurisprudenza - Servizio pre-ruo-
lo, va calcolato per intero: ad Arezzo 
una collaboratrice scolastica recupera 
quasi due anni e si vede riconoscere 
2.100 euro di differenze retributive.
Carta del docente ai precari? Per il 
Tribunale anche loro hanno il dirit-
to-dovere di procedere all’aggiorna-
mento professionale: altri 1.500 € re-
cuperati a Catania.
Ai docenti annuali tolti 500 € an-
nui per l’aggiornamento, il Tribu-
nale di Catania ricorda che non si 
può sovvertire il parere della Cor-
te UE: due anni di contratto a ter-
mine valgono mille euro.
La card docente da 500 € annui va 
assegnata anche ai precari: a Cata-
nia un supplente recupera i 1.500 € 
che lo Stato gli aveva negato.

Concorso Dsga: Preparati con il 
percorso formativo modulato dai 
nostri esperti. Verifica se puoi par-
tecipare. Consulta il Decreto. Da 
molti anni la nostra metodologia 
si rivela vincente e particolarmente 
efficace per i reclutamenti del com-
parto scuola. Per maggiori infor-
mazioni ed iscriverti. Clicca qui.
TFA SOSTEGNO VIII CICLO 2023.
Inizia subito a studiare per affron-
tare le prove selettive con una pre-
parazione adeguata. Clicca qui per 
iscriverti.
Eurosofia avvia il percorso formati-
vo: “Analisi Comportamentale Ap-
plicata (ABA) tra i banchi di scuo-
la in convenzione con IESCUM”. 
Iscriviti ora per aggiornare le tue 
competenze. I posti sono limita-
ti. Per maggiori informazioni ed 
iscriverti clicca qui.

SERVIZI
Nuova legge di bilancio 2023. Contatta 
CEDAN per saperne di più: www.cedan.it 
Sei iscritto a un sindacato convenzionato 
con l’Ateneo? Per te la retta universitaria si 
riduce fino a 1.700 euro (rateizzabili). Pro-
mozione è valida fino al 31 dicembre. Cosa 
aspetti? Visiona la nostra ampia offerta for-
mativa universitaria. www.eurosofia.it

Con l’approvazione del decreto legge Aiuti-quater il  
Governo ha onorato il primo impegno di stanziare 100 
milioni di euro di risorse aggiuntive oltre quelle previ-
ste dall’ipotesi di CCNL 2016/19. Aspettiamo le altre in 
legge di bilancio. Grazie ai ricorsi che i legali Anief hanno 

vinto in Cassazione potranno reclamare tali aumenti (RPD/CIA) anche 
i supplenti brevi e saltuari che hanno prestato servizio nel 2022.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief
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