
 

Da: noreply@anief.org
Oggetto: RASSEGNA SINDACALE ANIEF N.5 DEL 08 FEBBRAIO 2022 e LOGO ANIEF PER ELEZIONI RSU 2022
Data: 08/02/2022 16:54:44

DA TRASMETTERE PER VIA TELEMATICA A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA E AFFIGGERE ALL’ALBO SINDACALE ON LINE
OVVERO IN APPOSITA SEZIONE DEL SITO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
 
La scrivente Organizzazione Sindacale Anief trasmette la presente rassegna sindacale, di cui in allegato, con l’obiettivo di informare tutto il
personale scolastico in merito alle principali iniziative sindacali, vertenze e azioni formative che Anief promuove a livello nazionale.
 
 IN ALLEGATO TROVERETE LOGO ANIEF, utile ai fini del rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle
pubbliche amministrazioni.
 
Cordiali saluti

Allegati:

RASSEGNA SINDACALE ANIEF N.5 DEL 08 FEBBRAIO 2022
LOGO ANIEF

--

ANIEF – Segreteria nazionale

Questo messaggio è stato auto generato. Per favore non rispondere a questa email

Per rendere migliore il nostro servizio Conferma la lettura di questa e-mail , oppure abilita la visualizzazione delle immagini provenienti dal
portale.

https://anief.org/index.php?option=com_anief&task=getAllegato&a=0m4kkx8izhmnnzgv
https://anief.org/index.php?option=com_anief&task=getAllegato&a=updx1kh3ufe50mo8
https://anief.org/index.php?option=com_anief&task=trackEmail&email=NTA0NjAyNTc=&f=1




ISTRUZIONE

www.anief.org

Rassegna sindacale nazionale Anief

SERvIZI
Pensione anticipata? Presentazione 
domanda dal 2 al 28 Febbraio. 
Contatta Cedan S.r.l.s. per saperne di più.
Visita il sito www.cedan.it
 
Certificazioni informatiche e linguistiche:
Usufruisci della convenzione per l’ampia 
offerta dei corsi organizzata da Eurosofia, 
ente accreditato dal Miur.

Le nuove regole sulle quarantene degli alunni e sulla DAD 
sono illogiche: se il virus non è più pericoloso, si devono 
levare tutte le restrizioni e le sospensioni attuate. In caso 
contrario, si metta la scuola in sicurezza senza continuare 

a fare inutili discriminazioni tra alunni - studenti vaccinati e non vaccinati.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief

Numero 5/2022 - email: segreteria@anief.net - Tel. 091 7098355

Per una Scuola giusta

L’opinione

agENda

dIRITT0
Giurisprudenza - Tribunale del la-
voro di Bari condanna il Ministero 
dell’Istruzione al pagamento di 6 
mila euro per mancato riconosci-
mento degli scatti stipendiali. 
Il Tribunale di Ancora, per la corretta 
ricostruzione di carriera di tutto il 
servizio pre-ruolo, riconosce 2.970 
euro a un insegnante. 
Il Tribunale di Forlì riconosce per i 
mancati assegni mensili durante la 
supplenza breve di un anno, 1.133 
euro di retribuzione professionale 
docente (RPD). 
La Corte d’Appello di Firenze acco-
glie la domanda di trasferimento di 
un insegnante a cui è stato negato il 
diritto alla precedenza per avvici-
narsi al genitore disabile grave.

Prova il nuovo calcolatore delle 
differenze retributive dovute per il 
lavoro svolto da precario, secondo 
la Cassazione.

Legislazione - Decreto Milleproro-
ghe: diversi emendamenti presen-
tati dai parlamentari ripropongono 
quelli da noi proposti. Tra i più rile-
vanti: l’assunzione precari, contratti 
supplenti Covid, mobilità personale 
di ruolo.
Ministero - Nell’incontro preven-
tivo per il Rinnovo CCNL 2019-
21, abbiamo chiesto al Ministro di 
mantenere gli impegni prospettati 
nel “Patto per la scuola al centro 
del Paese”. Ci attendiamo stipendi 
adeguati all’inflazione, formazione 
retribuita, parità di trattamento tra 
personale di ruolo e precari, livelli e 
profili ATA rivisti.
Scuola - Pronte le Ordinanze per gli 
Esami di Stato 2022. Nel secondo 
ciclo si torna a due scritti più l’orale. 
Pensare di ritornare alla normalità 
significa negare la realtà: fanno bene 
gli studenti a protestare.
ARAN - Rinnovo RSU, dal 1 feb-
braio presentazione liste. 
Chi si candida con il nostro sindaca-
to sceglie il diritto, la libertà e la vera 
speranza di costruire un ambiente di 
lavoro finalmente giusto.

www.anief.org

Acquisisci 6 punti per risalire le 
graduatorie con il corso di perfe-
zionamento Clil + B2 d’inglese.  
Il Clil è un approccio metodologico 
che prevede l’apprendimento inte-
grato di contenuti disciplinari in 
una lingua straniera veicolare.
Crea migliori presupposti per la 
tua carriera, clicca qui. 
Concorso scuola secondaria: stra-
tegie e suggerimenti per superare 
la prova. 
Mercoledì 9 febbraio, ore 16.30 -17.00
Seguici in diretta clicca qui.
Docenti neo-assunti: dai bisogni 
formativi alla relazione finale. 
Venerdì 11 febbraio, ore 17.00 - 18.30 
Per partecipare alla diretta clicca qui.

FORmaZIONE

Ciclo di conferenze 
“I problemi della scuola”, ore 17.00 - 18.00, live su FB

8 febbraio Pres. nazionale Anief  Marcello Pacifico (Novità della legge di bilancio)

10 febbraio  Prof. Giuseppe Faraci (Tutte le novità su aggiornamento GPS e GI)

11 febbraio  Ing. Natale Saccone (Lavorare in sicurezza a scuola. Il ruolo del RLS)

CaNdIdaTI 
NELLa LISTa

5- 6 - 7 
Aprile

Tra il 1
 e il 25

 Febbra
io

https://anief.org/
https://www.cedan.it/2022/02/01/pensione/
https://iscrizioni.eurosofia.it/images/allegati_pubblici/catalogo_eurosofia_interattivo.pdf
https://www.eurosofia.it
https://anief.org/contatti
https://anief.org/normativa/giurisprudenza/38494-gli-scatti-di-anzianit%C3%A0-si-applicano-anche-durante-il-precariato%2C-il-tribunale-di-bari-restituisce-6mila-euro-a-un-docente
https://anief.org/normativa/giurisprudenza/38494-gli-scatti-di-anzianit%C3%A0-si-applicano-anche-durante-il-precariato%2C-il-tribunale-di-bari-restituisce-6mila-euro-a-un-docente
https://anief.org/normativa/giurisprudenza/38617-amministrativo-in-ruolo-da-oltre-10-anni-recupera-3mila-euro,-il-tribunale-di-ancona-gli-restituisce-il-pre-ruolo-non-riconosciuto-dal-ministero-anief-esulta-la-giustizia-non-va-in-prescrizione
https://anief.org/normativa/giurisprudenza/38601-stipendi,-assegnare-la-retribuzione-professionale-docenti-anche-ai-precari,-nuova-sentenza-a-forl%C3%AC-il-supplente-ha-diritto-a-circa-mille-euro-l%E2%80%99anno-di-arretrati,-pure-gli-ata-e-il-personale-%E2%80%9Ccovid%E2%80%9D
https://anief.org/stampa/news/38579-comunicato-stampa-disabilit%C3%A0-%E2%80%93-domani-la-l-104-92-compie-30-anni,-la-corte-di-appello-di-firenze-conferma-che-%C3%A8-una-legge-sempreverde-docente-avvicinata-ai-genitori-disabili
https://anief.org/simulazione-differenze-stipendiali
https://anief.org/stampa/news/38533-decreto-milleproroghe,-diversi-emendamenti-anief-presentati-anche-dai-parlamentari-ci-sono-assunzioni-precari-storici,-contratti-supplenti-covid-e-mobilit%C3%A0-inviare-direttamente-dopo-lettura-finale
https://anief.org/stampa/news/38533-decreto-milleproroghe,-diversi-emendamenti-anief-presentati-anche-dai-parlamentari-ci-sono-assunzioni-precari-storici,-contratti-supplenti-covid-e-mobilit%C3%A0-inviare-direttamente-dopo-lettura-finale
https://anief.org/stampa/in-primo-piano/38291-il-decreto-milleproroghe-va-modificato-per-ridare-fiato-alle-scuole,-le-richieste-dell%E2%80%99anief
https://anief.org/stampa/news/38522-rinnovo-ccnl-2019-2021,-svolto-il-confronto-preventivo-tra-il-ministro-bianchi-e-i-sindacati-sull%E2%80%99atto-di-indirizzo
https://anief.org/stampa/news/38522-rinnovo-ccnl-2019-2021,-svolto-il-confronto-preventivo-tra-il-ministro-bianchi-e-i-sindacati-sull%E2%80%99atto-di-indirizzo
https://www.miur.gov.it/-/il-ministro-patrizio-bianchi-ha-firmato-con-i-sindacati-il-patto-per-la-scuola-al-centro-del-paese-
https://www.miur.gov.it/-/il-ministro-patrizio-bianchi-ha-firmato-con-i-sindacati-il-patto-per-la-scuola-al-centro-del-paese-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pronte-le-ordinanze-sugli-esami-di-stato-del-primo-e-del-secondo-ciclo-bianchi-verso-il-progressivo-ritorno-alla-normalita-
https://anief.org/stampa/news/38519-maturit%C3%A0,-si-torna-a-due-scritti-pi%C3%B9-l%E2%80%99orale-pacifico-anief-fanno-bene-gli-studenti-a-protestare
https://anief.org/stampa/news/38511-rinnovo-rsu,-da-domani-si-potranno-presentare-le-liste-che-ad-aprile-solo-nella-scuola-voteranno-un-milione-di-docenti-e-ata
https://anief.org/rsutas/candidati-rsu-anief-2022
https://anief.org/
https://www.eurosofia.it/certificazioni/certificazioni-lingua-inglese.html
https://register.gotowebinar.com/register/8309307759283026958
https://register.gotowebinar.com/register/4191934681177961995
https://register.gotowebinar.com/register/7224809962965010446
https://register.gotowebinar.com/register/6091595005262876686
https://register.gotowebinar.com/register/7454013057463684363
https://anief.org/rsutas/candidati-rsu-anief-2022



