Soggetto Qualificato per la formazione del personale della Scuola ai sensi della direttiva n. 90/2003

La Buona Sentenza!
Sentenza nelle cause riunite C-22/13, C-61/13, C-62/13, C-63/13, C-418/13 R. Mascolo +altri vs Miur

MAI PIÙ PRECARIATO!
MAI PIÙ STIPENDI BLOCCATI!
MAI PIÙ TRATTENUTE ILLEGITIME!
Per essere informato CORRETTAMENTE da chi da sempre
porta avanti queste battaglie, contattaci o vieni alle assemblee regionali:

il 9 dicembre 2014 a L’Aquila, presso la Scuola Secondaria di
Primo Grado “D. Alighieri”, Via Acquasanta, n.4, dalle ore 15 alle 19;

l’11 dicembre 2014 a Montesilvano, presso il Liceo Scientifico
“D’Ascanio”, Via Polacchi s.n.c. (traversa di Via Vestina), dalle ore 15 alle 19;
Ricorda…
chi oggi vuole salire sul carro dei vincitori in questi anni ha:
- Firmato l’intesa del 4 febbraio 2011 che induce il Governo a pensare di eliminare gli scatti di
anzianità con atto di indirizzo all’ARAN del 17 febbraio 2011. Il 25% non avrebbe avuto più un aumento di
stipendio e gli altri sarebbero stati valutati in base alla prestazione individuale (merito) nell’unità aziendale
(scuola) di appartenenza. Oggi il Governo blocca scende la soglia al 34% (la buona scuola);
- Impedito un’azione unitaria di mobilitazione, senza indire scioperi generali tra il 2009 e il 2011
durante il blocco dei contratti e degli scatti di anzianità;
- Firmato un contratto il 4 agosto 2011 che elimina il primo gradone stipendiale per i neoassunti per garantire la falsa invarianza finanziaria invocata dal Governo, in contrasto con la normativa
comunitaria;
- Firmato un contratto l’8 agosto 2014 per sottopagare gli scatti di anzianità maturati dal
personale nel 2012 riducendo il fondo d’istituto e applicando la riforma “Brunetta”: merito in cambio
dei tagli;
- Firmato il CCNL 2006-2009 senza riconoscere la parità di trattamento tra personale a tempo
determinato e indeterminato a livello giuridico ed economico, con l’utilizzo delle ferie in parte durante la
sospensione delle attività didattiche, con aumenti di 1% sotto il resto del pubblico impegno, 4% sotto
l’inflazione e 10% sotto il settore privato, e 9.000 a fine carriera rispetto ai docenti delle superiori della
media OCDE;
- Firmato un contratto sulla mobilità che aumenta a tre anni il periodo di richiesta
dell’assegnazione provvisoria e che non riconosce per intero il pre-ruolo;
- Firmato un contratto il 17 marzo 2013 per sottopagare gli scatti di anzianità maturati dal personale
nel 2012 riducendo il fondo d’istituto e applicando la riforma “Brunetta”: merito in cambio dei tagli;
- Firmato un contratto il 29 luglio 1999 che trattiene ingiustamente il 2,5% del TFR.

CHI NON HA FIRMATO NON SI È OPPOSTO!!!
www.anief.org

Referenti Regione Abruzzo: prof. Rodrigo Verticelli - prof.ssa Francesca Marcone
mail: abruzzo@anief.net
https://www.facebook.com/anief.abruzzo
consulenza contenzioso regionale: contezioso.abruzzo@anief.net

