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NOTA SINDACALE prot. 195/2020 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole di ogni ordine e grado  

Al Personale docente, educativo e 

Ata delle scuole di ogni ordine e grado 

Alle Rsu d’istituto 

LORO SEDI 

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  

“Anief News” 

Dopo il successo dei webinar Anief sulla Mobilità e delle assemblee sindacali che si stanno 

svolgendo in maniera telematica in tutte le province del territorio nazionale, continuano gli 

approfondimenti tramite piattaforma “GoToWebinar”su tutte le questioni più importanti che 

riguardano il mondo della scuola e che coinvolgono tutto il personale scolastico. 

 

LE TAVOLE DELLA GIURISPRUDENZA 

DIECI BUONI MOTIVI PER CHIEDERE LA TUTELA LEGALE ANIEF 

 

Con l’elaborazione delle tavole della giurisprudenza, Anief ha riunito in dieci punti i diritti 

essenziali che lo Stato ha violato nei confronti del personale scolastico, docente, ata, educativo, 

precario o di ruolo. 

E nonostante il difficile momento che il nostro Paese sta attraversando per l’emergenza sanitaria 

in corso, Anief ritiene necessario fare il punto della situazione sulle novità riguardanti il profilo 

professionale di ciascun lavoratore emerse dalla recente giurisprudenza. Tutto il nostro team e 

l’ufficio vertenze legali saranno a vostra disposizione per chiarimenti e per capire insieme le varie 

possibilità di tutela legale da avviare, per ottenere i risarcimenti spettanti, nel rispetto dei termini 

di prescrizione quinquennale/decennale. 

Un’intera area dedicata all’argomento con una serie di webinar tenuti dalla rete dei legali di Anief: 

“Le tavole della giurisprudenza”, che si terranno a partire da lunedì 11 maggio, dalle ore 19.00 

alle 19.30. 
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Per visionare l’intero calendario e registrarti agli appuntamenti in programma clicca sul seguente 

link:https://anief.org/letavoledellagiurisprudenza. 

 
Calendario webinar 

“Le tavole della giurisprudenza” 
 

 

CONCORSI 2020 

Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato il Decreto n. 200, il Decreto n. 201 e i bandi di concorso 
ordinari per la scuola primaria-infanzia e secondaria e il bando di concorso straordinario per la 
scuola secondaria e per la procedura abilitante, di cui ai bandi numeri 497, 498, 499, 510 del 2020. 
Dal 28 maggio al 3 luglio al via le domande per lo straordinario e la procedura abilitante nella 
secondaria, dal 15 giugno al 31 luglio per quello ordinario in ogni ordine e grado. Per tutelare le 
categorie che sono rimaste fuori dalle procedure concorsuali, l'Anief, con l'Ufficio vertenze legali, 

DATA TITOLOARGOMENTO  RELATORE  

11 maggio  

19.00-19.30 

Ricostruzione di Carriera  

Riallineamento di carriera personale di ruolo 
AVV. NICOLA 
ZAMPIERI 

WEBINAR 

12 maggio 

19.00-19.30 

Salario Accessorio RPD/CIA per il periodo in supplenza 
breve e saltuaria, ferie personale precario e di ruolo per il 
pre-ruolo. 

AVV. GIOVANNI 
RINALDI 

 REGISTRATI 

13 maggio 

19.00-19.30 
Scatti di Anzianità personale, Risarcimenti abuso, 
Estensione Contratti dal 30 giugno al 31 agosto. 

AVV. FABIO 
GANCI E WALTER 
MICELI 

 REGISTRATI 

18 maggio 

19.00-19.30 

Temporizzazione per il personale che ha ottenuto il 
passaggio di ruolo o profilo professionale 

AVV. IRENE LO 
BUE 

REGISTRATI 

19 maggio 

19.00-19.30 

Sblocco Indennità di Vacanza Contrattuale per tutto il 
personale precario e di ruolo 

AVV. SALVATORE 
RUSSO 

REGISTRATI  

20 maggio 

19.00-19.30 
Recupero Gradone Stipendiale per il personale di ruolo 
assunto dal 1 settembre 2011 

AVV. TIZIANA 
SPONGA 

REGISTRATI  

25 maggio   

19.00-19.30 

Ricostruzione di Carriera  

Riallineamento di carriera personale di ruolo 
AVV. NICOLA 
ZAMPIERI 
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ha aperto le adesioni per ricorrere, invitando a presentare la domanda per chiedere giustizia in 
tribunale. 
Il presidente nazionale Marcello Pacifico con quattro appuntamenti webinar previsti nel mese di 
maggio, farà il punto sullo stato dell’arte sui nuovi strumenti concorsuali che saranno avviati a 
breve. 
 
Per visionare l’intero calendario e registrarti agli appuntamenti in programma clicca sul seguente 

link:https://www.anief.org/concorsi-2020 

 WEBINAR CONCORSI  

DATA/ORA TITOLOARGOMENTO  RELATORE WEBINAR 

7 maggio 2020 

19:00 - 19:30 
Concorso ordinario scuola secondaria 

Prof. Marcello 
Pacifico 

ISCRIVITI PER GUARDARE 
LA REGISTRAZIONE 

14 maggio 2020 

19:00 - 19:30 

Concorso ordinario scuola infanzia e 
primaria 

Prof. Marcello 
Pacifico 

ISCRIVITI 

21 maggio 2020 

19:00 - 19:30 

Concorso straordinario scuola 
secondaria 

Prof. Marcello 
Pacifico 

ISCRIVITI 

28 maggio 2020 

19:00 - 19:30 
Procedura abilitante 

Prof. Marcello 
Pacifico 

ISCRIVITI 

 

 

 

Palermo 12/05/2020       Il Presidente Nazionale ANIEF 

       Prof. Marcello Pacifico 

 

 


