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Ricorsi - Tra una settimana stipendi di 
marzo in pagamento per un milione di 
docenti e Ata, saranno inferiori a quelli 
di febbraio mentre l’inflazione in 24 
mesi sale del 15%: #Anief chiede soccor-
so al giudice.
Giurisprudenza – Docenti precari as-
sunti con “algoritmo impazzito”, il 
Tar Lazio ordina al Ministero di far vi-
sionare al sindacato #Anief il software 
che ha prodotto “una valanga di errori”. 
Carta del docente, anche a Pordenone 
il Giudice dice che va data ai precari: 
2.000 € al prof che ha svolto 4 supplenze 
annuali, costretto pure durante il Covid 
a formarsi a proprie spese.
Busta paga più “piccola” ai precari 
per pochi giorni o mesi, a Vicenza il 
Giudice dice che non va bene: una do-
cente risarcita con 1.000 €.
Carta docente ai supplenti, dopo il Tri-
bunale di Pordenone tocca a quello di 
Venezia: 1.500 € a una docente, non si 
possono dimenticare i precari e calpe-
stare 3 articoli della Costituzione.
Card annuale da 500 € per aggiornare i 
docenti, a Trapani 1.500 € al supplente 
discriminato: per il Giudice del lavoro 
è sbagliata la legge, lo dicono Consiglio 
di Stato e Corte di Giustizia UE.

Scuola - Docenti, al Nord 1 su 3 è pre-
cario. #Anief: stiamo toccando il fon-
do, servono assunzioni e indennità di 
sede per i non residenti.
Legislazione - Decreto Pnrr, oltre 
mille emendamenti, 3 su 4 subito cas-
sati: per la Scuola tutti, ma è in arrivo 
un decreto ad hoc sul “Reclutamento” 
che potrebbe far cambiare le regole.
Scuola - Violenza nei confronti del 
personale scolastico, audizione in Se-
nato. #Anief: “necessaria revisione or-
ganici sulla base di fattori di rischio”.
Ministero - Un solo docente Tutor in 
ogni scuola può riuscire a orientare al 
lavoro migliaia di studenti? I dubbi del 
sindacato #Anief rispetto alla proposta 
di Valditara: è solo un primo passo.
Ministero - La scadenza del Conto 
Consuntivo prorogata al 30 maggio 
2023, #Anief  è stata ascoltata. 
Scuola - Aumenti stipendi docenti e Ata, 
i 300 mln di € annunciati ancora non 
sono disponibili. #Anief: manca per tutti 
il 50% di adeguamento all’inflazione.
Aran - Rinnovo del contratto, l’Aran 
ora vuole chiudere in fretta. #Anief: at-
tendiamo risposte su norme e stipendi: 
per gli aumenti non basta la riforma fi-
scale, servono soldi veri.

SERVIZI
Modello 730/2023: le novità. Visita il sito 
Cedan: www.cedan.it
Eurosofia in collaborazione con Associa-
zione Culturale Eureka, organizza, in pre-
senza, nei giorni dal 24 al 26 marzo, a Ca-
stel di Sangro (AQ), i 2 Laboratori teatrali 
per docenti: • Il Potere delle Emozioni e 
• Il Teatro a Scuola

L’integrazione dell’atto di indirizzo porta a 124 € gli aumenti con-
trattuali previsti con il CCNL 2019/2021 e se chiude l’impegno as-
sunto dal Ministro Valditara con i sindacati, apre nuove questioni 
relative alla valorizzazione dei profili professionali del personale 
ATA e DSGA e all’adeguamento degli stipendi all’inflazione schiz-
zata nell’ultimo anno. Bisogna recuperare ancora il 2013 e alline-

are l’identità di vacanza contrattuale per tutelare le retribuzione di tutto il personale 
scolastico. Per questo #Anief  ha attivato una specifica campagna.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief
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PNRR STEP BY STEP 
Attività di supporto al RUP

L’HELP DESK per la scuola, ideato 
da E-SOFIA srl in collaborazione con 
Eurosofia insieme ad un team di 
esperti di altissimo livello, è uno 
strumento che da molti anni forni-
sce un supporto tecnico/pratico, for-
mativo/informativo, alle figure pre-
poste delle istituzioni scolastiche su 
tutto il territorio nazionale. Il team 
di esperti è pronto ad affiancare il 
team incaricato dall’istituto scolasti-
co per il PNRR, per un supporto nel-
la progettazione, gestione e rendi-
contazione dei progetti. Per maggiori 
informazioni: clicca qui

L‘Agenda
•Anief - Seminari di legislazione scolastica: Consulta il calendario completo 

• Anief - 5° incontro per La scuola dei diritti: La campagna per la retribuzione delle 
ORE DI FORMAZIONE non pagate - Lunedì 20 marzo, ore 17:00

• Convocazione MIM - Tavolo di discussione sul personale A.T.A. - 21 marzo, ore 15:00
•  MAECI - Ipotesi contratto finanziamento iniziative per il MOF scuole estero 
e confronto su contingente ex art. 18 d.lsg 67/17 - Martedì 21 marzo, ore 10:00  
•  ARAN - Integrazione atto di inditizzo personale scolastico CCNL 2019\2021

Giovedì 23 marzo, ore 10:30  
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