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L’opinione

Ciclo di webinar - “Aspettando il Contratto”
fino al 4 aprile, lun - mer - ven, ore 18:30 - 19:00

Assemblee Sindacali online in tutta Italia - “Il rinnovo del CCNL 19-21”
dal 14 marzo al 1 aprile 

 Webinar - “DM 60/22 aggiornamento GaE - I fascia Gi - Cosa c’è da sapere”
18 marzo dalle 17:30 alle 18:30

Legislazione - Al Decreto Sostegni 
ter passa l’emendamento che con-
ferma l’aggiornamento biennale 
delle graduatorie per le supplenze 
(GPS) dopo i rumori circa un loro 
slittamento.
Ministero - Inizia la mobilitazione 
del personale docente, educativo, 
amministrativo precario e di ruolo 
che culminerà con lo sciopero gene-
rale indetto per l’intera giornata di 
venerdì 25 marzo.
Scuola - Al via le prove scritte del 
concorso ordinario della scuola 
secondaria. Anief ribadisce la ne-
cessità di inserire gli idonei nelle 
graduatorie di merito, parimenti a 
quelli del nuovo concorso riserva-
to ai precari con 36 mesi di servi-
zio, per i quali sarebbe illegittimo 
escludere tutti i posti vacanti per 
ogni ordine e grado e anche su so-
stegno.
ARAN - Il DS ha facoltà di desi-
gnare collaboratori in numero su-
periore a 2 e fino a un massimo del 
10% del totale docenti.

Ricorsi - Candidati docenti con 
Covid o in quarantena esclusi dai 
concorsi ordinari: sono in atto i 
ricorsi, miranti alla calendariz-
zazione di prove suppletive per i 
candidati di infanzia e primaria e 
sono in preparazione quelli per la 
scuola secondaria.
Giurisprudenza - Il Tribunale di 
Modena ha ricollocato un docente 
di ruolo in una condizione stipen-
diale più alta, maggiorata dalla 
considerazione in toto dei cinque 
anni di servizio effettuati come 
precario. Anche il Tribunale di Fi-
renze  si è pronunciato favorevol-
mente in tema di ricostruzione di 
carriera disponendo per una do-
cente il risarcimento di € 1.574,06  
più interessi legali.
Ancora il Tribunale di Firenze in-
dennizza, con la cifra di € 2.461,40 
più interessi, un docente per il 
mancato pagamento delle giornate 
di ferie non utilizzate e non mo-
netizzate nel periodo di supplenza 
tra il 2014 e il 2019.

Accoglienza scolastica alunni
ucraini: 1milione di euro alle 
scuole e 20milioni di euro per 
supporto psicologico. La nota.
Alla luce dei recenti eventi che han-
no interessato lo Stato Ucraino, 
sono numerosissimi i minori in età 
scolare costretti a lasciare la terra 
d’origine per intraprendere un fu-
turo incerto. L’Italia si prodigherà 
per garantire loro la continuità di-
dattica e ospitalità.
Aggiorna le tue competenze per 
essere pronto a gestire al meglio 
questa grande iniziativa.

Eurosofia è da molti anni leader 
nella preparazione ai concorsi del 
comparto scuola. 
Scopri le nostre proposte formative

Servizi
Certificazione Unica INPS 2022: 
istruzioni per scaricare il modello
Contatta CeDAN S.r.l.s. per saperne 
di più. Visita il sito www.cedan.it
 
Consulenza per gli Istituti Scolastici 
per progettiformativi customizzati.

Visita il sito www.eurosofia.it
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VOTA la lista ANIEF
del presidente Marcello Pacifico 

La guerra di nuovo in Europa ci invita ad affronta-
re il tema del conflitto e della pace nelle nostre scuo-
le e del risparmio energetico mentre 1milione di 
bambini in una settimana ha lasciato l’Ucraina. 
La storia deve essere spiegata e studiata, con mag-

giore attenzione da parte del Governo, per poterci insegnare qualcosa.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief
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