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Ricorsi - Retribuzioni, recupero anno 
2013 e Ivc 2022-2023. Prima sentenza po-
sitiva. Aderisci alla campagna #Anief, 
blocca la prescrizione inviando la diffida.
Giurisprudenza - Una maestra siciliana 
sottoscrive 29 contratti a termine senza 
ricevere neanche 1 euro di RPD, il Tri-
bunale di Caltanissetta accoglie il ricor-
so  #Anief : alla docente vanno oltre 
2.000 € più interessi. 
Il Ministero dell’Istruzione condanna-
to a risarcire 91 docenti con 250.000€ 
in soli 5 giorni: a Torino 19.000 € solo 
ad un prof.
Ricostruzione carriera, docente con 7 
anni di supplenze assunto in ruolo e 
collocato nella fascia stipendiale 0: a 
Treviso il giudice gli riconosce al 100% 
gli ultimi 5 anni di precariato.
Le ferie non utilizzate vanno pagate, a 
Pordenone 2.500 € a un docente che ha 
fatto ricorso con #Anief.
Ricostruzione di carriera con supplenze 
valutate meno del servizio di ruolo, a 
Bologna il giudice conferma che non si 
può: migliaia di € di risarcimento per gli 
anni di precariato mal considerato.
Carta del docente, i supplenti si forma-
no come i colleghi di ruolo: il giudice 
dice sempre sì, dalla Sicilia a Pordeno-
ne. 2.000 € a un’insegnante per il servi-
zio svolto tra il 2017 e il 2021.

Scuola - Reclutamento e mobilità, Paci-
fico: “coloro che insegnano nelle nostre 
scuole da anni meritano il ruolo. I do-
centi stabilizzati meritano di ricon-
giungersi con le loro famiglie”.
Legislazione - DECRETO PNRR - Anief 
presenta 17 emendamenti in audizione al 
Senato per risollevare la scuola, Pacifico  
(#Anief): spazio a nuove assunzioni, non 
più vincoli alla mobilità, revisione della 
formazione.
Scuola - Dsga, oltre 2.000 posti da co-
prire con due concorsi, c’è anche quello 
riservato ai facenti funzione ma per 
#Anief così non va: si chiede la laurea 
come requisito però solo il 20% ne è in 
possesso.
Legislazione - Decreto PNRR, in segui-
to alla plenaria il sindacato #Anief chie-
de il riconoscimento dei titoli esteri. Pa-
cifico: “accelerare iter”.
Legislazione - Vertice di maggioranza 
su Dl collegato al “Pnrr Reclutamento”. 
Valditara fiducioso sull’interlocuzione 
con la Commissione europea su assun-
zione da GPS e deroga ai vincoli per 
mobilità come chiesto da #Anief.
ARAN - Pacifico (#Anief): “valorizzare 
il personale docente e Ata, riconoscere il 
merito a chi porta avanti ogni giorno 
l’istruzione di questo paese”.

SERVIZI
Opzione DONNA, tutte le novità e i re-
quisiti. Visita il sito www.cedan.it

PNRR a scuola: E-sofia in collaborazione 
con Eurosofia, presenta il servizio di sup-
porto tecnico/specialistico “PNRR STEP 
BY STEP”. Attività di supporto al RUP per 
realizzare i progetti PNRR con meno one-
ri e responsabilità. Per maggiori informa-
zioni clicca qui .

Il tema della gestione della fase transitoria del reclutamento e 
della mobilità del personale docente sarà affrontato nei termi-
ni proposti come chiesto da #Anief nel prossimo decreto legge 
sul collegato alla governance del PNRR, dopo il confronto al 
tavolo ministeriale e con la Commissione Europea. Questo 
deve fare il sindacato e noi vogliamo essere sempre più incisivi 

nella vita del personale scolastico, anche nelle contrattazioni integrative. Lo studio 
del diritto è la nostra guida, la ricerca della giustizia il nostro orizzonte.

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: tel 392 88 25 358
segreteria@eurosofia.it

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

• Anief - 4° incontro per La scuola dei diritti: La campagna per il recupero delle Indennità
 di Vacanza Contrattuale per il 2022 e il 2023 - Lunedì 13 marzo  ore 17:00

• Eurosofia - Corso di preparazione al TFA sostegno VIII ciclo
 Prossima diretta: Lunedì 13 marzo ore 16:30 / 18:30 

•Anief - Audizione alla VII commissione del Senato, AA67 sul “contrasto ai crescenti 
episodi di violenza nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico”

  Martedì 14 marzo ore 14:45 
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