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L’opinione

Webinar - Mobilità 2022
iniziative legali per i neoassunti Gps esclusi dalle domande

lunedì 7 marzo ore 17:00 - 18:00 con Marcello pacifico - presidente nazionale 
e gli Avvocati Walter Miceli e Fabio Ganci

Ciclo di webinar - “AspettAndo il ContrAtto”
dal 7 marzo al 4 aprile, lun - mer - ven, ore 18:30 - 19:00

Ciclo di webinar - seMinAri di ForMAzione Mobilità 
dal 7 all’11 marzo

Webinar - “rsU day” - martedì 8 marzo dalle 15:30 alle 19:30

Legislazione - Al Decreto Sostegni-ter 
segnalati tre emendamenti su asse-
gnazione provvisoria, proroga con-
tratti covid e aggiornamento gradua-
torie delle supplenze e d’istituto.
Scuola - Mobilità. Fino al 15 marzo 
aperte domande per personale do-
cente, al 21 marzo per quello edu-
cativo, dal 9 marzo per ATA. Chiedi 
una consulenza ai nostri sportelli in 
presenza o a distanza.
Ministero - Incontro su proroga 
organico Covid. Il Governo è dispo-
nibile a rinnovare i contratti ma an-
cora deve trovare le risorse aggiunti-
ve. Abbiamo chiesto garanzie certe e 
immediate.
Scuola - Fino al 16 marzo, aperte 
domande per partecipare al se-
condo concorso ordinario STEM. 
Al via prove orali per concorso 
ordinario scuola primaria, uno su 
tre avrà il ruolo. Chiediamo inse-
rimento idonei nelle graduatorie 
di merito. 

Ricorsi - Al via i ricorsi per con-
sentire i trasferimenti di esclusi e 
vincolati. Necessario presentare 
la domanda e dichiarare i titoli di 
cui si chiede la corretta valutazio-
ne. L’iniziativa legale serve anche 
per accedere alle prossime asse-
gnazioni provvisorie, a partire dai 
docenti assunti dalla prima fascia 
GPS in anno di prova.
Giurisprudenza - Il Tribunale di 
Modena risarcisce 15mila euro a 
una docente di religione cattolica, 
con 10 anni di precariato, e resti-
tuisce 6mila euro ad una maestra 
precaria per cinque anni per le 
differenze retributive legate alla 
mancata retribuzione professio-
nale docenti durante la supplenza. 
Anche il Tribunale di Torino di-
spone risarcimenti per l’abuso dei 
contratti a termine disponendo 
per un’insegnante un risarcimen-
to di 4mila euro e per un’altra un 
risarcimento pari a due mensilità 
e mezzo di stipendio. 

Concorso STEM.
Presentazione delle domande 
fino al 16 marzo 2022 per 1.685 
posti. Consulta il Decreto e pre-
parati in modo efficace alle pro-
ve con Eurosofia.
Concorso precari con 36 mesi, 
entro il 15 giugno. Preparati alla 
singola prova con Eurosofia in 
tempi rapidi e con il massimo 
del successo.
Concorso secondaria: al via le 
prove scritte dal 14 marzo. 
Prova a il metodo di preparazione 
di Eurosofia. Il tempo è prezioso.
Concorso primaria e infanzia: 
per gli orali in corso, chiedi una 
formazione personalizzata con un 
esperto Eurosofia.

Servizi
Assegno Unico 2022: guida, requisiti 
e regole.
Contatta CEDAN S.r.l.s. per saperne 
di più. Visita il sito www.cedan.it
 Costi agevolati per la preparazione 
ai concorsi scuola, in esclusiva per i 
soci Anief. Abbiamo selezionato dei 
formatori d’eccellenza per supportarti 
al meglio per l’intero iter concorsuale.
Visita il sito www.eurosofia.it
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VOTA la lista ANIEF
del presidente Marcello Pacifico 

La pandemia negli ultimi due anni ha segnato profon-
damente la vita di chi lavora nella scuola. La guerra oggi 
in Europa fa schizzare il costo dei prezzi al consumo. Lo 
diciamo al Governo: non è più possibile rinviare la firma 
del contratto, servono arretrati e aumenti indispensabili.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief
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