Aderente a Confedir

RICORSI AVVERSO LA TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ALLEGATA AL D.M.
235/2014 PER L’AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE AD
ESAURIMENTO DEL PERSONALE DOCENTE PER IL TRIENNIO 2014-2017

Chi può aderire:
Possono partecipare ai ricorsi sottoelencati le seguenti tipologie di docenti già
inseriti in GaE:
- RICORSO SPOSTAMENTO 24 PUNTI SSIS: tutti i docenti inseriti in GaE
in più classi di concorso che all’atto del primo inserimento graduatoria ad
esaurimento hanno caricato (oppure, sono stati obbligati a caricare) i 24 punti
SSIS in una classe di concorso e che adesso intendono spostarli su altra classe di
concorso.

- RICORSO SPOSTAMENTO PUNTEGGIO DI SERVIZIO: tutti i docenti
inseriti in GaE che intendono spostare il punteggio di servizio già caricato da una
classe di concorso ad un’altra.

- RICORSO BONUS 6 PUNTI SSIS: tutti i docenti abilitati SSIS o assimilati
(SFP, AFAM, Cobaslid) inseriti in GaE che intendono ottenere la valorizzazione del
bonus premiale di 6 punti, originariamente previsto solo per queste tipologie di
personale docente abilitato e che, invece, il punto A.5 della tabella valutazione
titoli ha riconosciuto anche a tutti gli altri abilitati, annullandone di fatto il
valore.
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- RICORSO PUNTEGGIO SERVIZIO MILITARE: tutti i docenti inseriti in
GaE che hanno prestato servizio militare di leva (o servizio civile sostitutivo) non
in costanza di nomina (da valutare 12 punti – N.B.: per attivare questo ricorso è
necessario aver conseguito il titolo di studio (diploma o laurea) di accesso
all’insegnamento (sebbene non costituente titolo d’accesso in graduatoria ad
esaurimento) PRIMA dello svolgimento del servizio militare obbligatorio o
sostitutivo).

- RICORSO PUNTEGGIO STRUMENTO MUSICALE: tutti i docenti abilitati
in strumento musicale inseriti in GaE che intendono ottenere la valutazione del
voto di abilitazione (da valutare da 4 a 12 punti in base al voto finale ottenuto).

- RICORSO PUNTEGGIO CONCORSO A CATTEDRA: tutti i docenti inseriti
in GaE che sono risultati idonei o vincitori (ma non ancora immessi in ruolo) al
concorso a cattedra ex DDG 82/2012 e che intendono ottenere la valutazione
dell’inserimento nelle relativa graduatorie di merito definitive (da valutare 3
punti – N.B.: Per poter aderire a questo ricorso è necessario che le graduatorie
di merito definitive siano state pubblicate entro la data di chiusura
dell’aggiornamento delle Gae, attualmente prevista per il 10 maggio 2014 e
salvo eventuali proroghe disposte dal Miur).

- RICORSO PUNTEGGIO DIPLOMA MAGISTRALE ABILITANTE: tutti i
docenti inseriti in GaE in possesso di diploma magistrale abilitante conseguito
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entro l’a.s. 2001/02, che non hanno utilizzato tale diploma come titolo d’accesso
per le GaE e che intendono ottenerne la valutazione (da valutare 3 punti).

- RICORSO SERVIZIO SVOLTO DURANTE I CORSI SFP: tutti i docenti
inseriti in GaE, che hanno utilizzato la laurea in Scienze della formazione
primaria come titolo d’accesso e che hanno prestato servizio per più di due anni
durante lo svolgimento dei corsi, utile per ottenere la valutazione parziale dei
servizi di insegnamento svolti durante la frequenza del corso di laurea (fino a due
anni il servizio non può essere valutato, come avviene per le altre abilitazioni; la
quota eccedente i due anni, invece, deve essere riconosciuta).

N.B.: non deve aderire a questo ricorso chi ha già un analogo ricorso
depositato al giudice del lavoro. Chi si trova in questa situazione deve
procedere esclusivamente all’aggiornamento/trasferimento GaE seguendo le
indicazioni per la tipologia di ricorso di proprio interesse di cui alla FASE 1 di
seguito indicata. Successivamente, far pervenire al legale in convenzione con
ANIEF che sta patrocinando il ricorso al giudice del lavoro copia della domanda di
aggiornamento/trasferimento presentata tramite Istanze on line.

ATTENZIONE!
Coloro che intendono partecipare ai ricorsi avverso la tabella valutazione titoli
allegata al D.M. 235/2014 di aggiornamento GaE 2014/17, devono produrre
domanda di aggiornamento/trasferimento esclusivamente attraverso il modulo
telematico ministeriale disponibile sulla piattaforma POLIS – Istanze on line,
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entro e non oltre il termine di presentazione delle domande del 10 maggio
2014, salvo eventuali proroghe eventualmente disposte dal Miur.

Motivazioni e finalità del ricorso:
Nonostante le numerose sentenze che, negli ultimi anni, hanno visto
soccombere il Miur al TAR Lazio prima e presso i giudici del lavoro dopo, l’appello
dell’Anief a cambiare radicalmente la tabella di valutazione dei titoli per
l’aggiornamento delle GaE è rimasto purtroppo inascoltato.
Il diritto dei docenti italiani di poter liberamente decidere in quale classe di
concorso spostare i 24 punti SSIS o il punteggio di servizio dovrà essere,
pertanto, nuovamente riconosciuto nelle aule di giustizia. Lo stesso dicasi anche
per coloro che vogliono ottenere il riconoscimento del punteggio di abilitazione in
strumento musicale, la valutazione – quanto meno parziale – del servizio prestato
durante lo svolgimento dei corsi di Scienze della Formazione Primaria e del
punteggio per il servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina.
La tabella titoli allegata al D.M. 235/2014 di aggiornamento è rimasta, per
scelta del ministero, inalterata anche sulla questione del bonus aggiuntivo di 6
punti che, ricordiamo, era stato originariamente introdotto solo a beneficio di
coloro che hanno conseguito un’abilitazione tramite le SSIS o i corsi assimilati
(SFP, AFAM, Cobaslid) e che il punto A.5, invece, estende a tutte le altre
abilitazioni, vanificandone di fatto il valore premiale.
Infine, Anief intende ricorrere anche per far riconoscere il punteggio previsto
dal punto C.2 della tabella (3 punti) a coloro che sono già inseriti nelle GaE e
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sono risultati vincitori o idonei all’ultimo concorso a cattedra o sono in possesso
di diploma magistrale abilitante conseguito entro l’a.s 2001/02.

FASE 1
Presentare, entro e non oltre il 10 maggio 2014, salvo eventuali proroghe
disposte dal Miur, domanda di aggiornamento/trasferimento GaE triennio
2014-17 secondo le modalità indicate dal Miur, utilizzando esclusivamente la
piattaforma telematica POLIS - Istanze on line. Si raccomanda di conservare
copia della domanda inoltrata che dovrà essere allegata alla documentazione da
inviare ad ANIEF. IMPORTANTE: per nessuna ragione si dovranno indicare in
domanda requisiti non effettivamente in possesso dell’aspirante, per non
incorrere nel reato di dichiarazione mendace.
La domanda si potrà considerare utilmente prodotta se il suo status sarà
“INOLTRATA” e non semplicemente “INSERITA”. È possibile verificare l’avvenuta
conclusione con successo della procedura accertandosi che il pdf della domanda,
sia presente nella sezione “2014” dell’archivio di Istanze on line.
La compilazione delle domande attraverso POLIS - Istanze on line dovrà
avvenire avendo cura di seguire le seguenti modalità per ciascuna tipologia di
ricorso:
- RICORSO SPOSTAMENTO 24 PUNTI SSIS: la domanda va compilata
senza particolari accorgimenti, avendo cura però di inserire nella
SEZIONE M – Altre dichiarazioni, nello spazio previsto alla lettera I
(“Spazio per eventuali dichiarazioni dell’interessato”) la seguente dicitura:
“Il(La) sottoscritto(a) chiede lo spostamento dei 24 punti SSIS dalla
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classe di concorso X [inserire il codice della classe in cui sono attualmente
caricati i 24 punti, ad es. A051] alla classe di concorso Y [inserire il codice
della classe dove si intende spostare i 24 punti, ad es. A043]”. Verificare che
quanto inserito sia effettivamente presente nel pdf finale, al termine della
procedura di inoltro della domanda. N.B.: la sezione in questione consente
l’inserimento di max. 400 caratteri. Ove necessario, inserire abbreviazioni
che

comunque

consentano

al

messaggio

di

essere

chiaramente

interpretabile. Si evidenzia che non si potrà procedere al deposito del
ricorso se la volontà del ricorrente di ottenere lo spostamento di punteggio
richiesto non è chiaramente desumibile dalla domanda di aggiornamento.

- RICORSO SPOSTAMENTO PUNTEGGIO DI SERVIZIO: la domanda va
compilata senza particolari accorgimenti, avendo cura però di inserire
nella SEZIONE M – Altre dichiarazioni, nello spazio previsto alla lettera I
(“Spazio per eventuali dichiarazioni dell’interessato”) la seguente dicitura:
“Il(La) sottoscritto(a) chiede lo spostamento del punteggio di servizio,
pari a XX punti [quantificare il punteggio che si intende spostare, ad es. 36
punti] e attualmente caricato sulla classe di concorso X [inserire il codice
della classe in cui sono attualmente caricati i punti di servizio, ad es. A051],
nella classe di concorso Y [inserire il codice della classe dove si intende
spostare i punti di servizio, ad es. A043]”. Verificare che quanto inserito sia
effettivamente presente nel pdf finale, al termine della procedura di inoltro
della domanda. N.B.: la sezione in questione consente l’inserimento di max.
400 caratteri. Ove necessario, inserire abbreviazioni che comunque
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consentano al messaggio di essere chiaramente interpretabile. Si evidenzia
che non si potrà procedere al deposito del ricorso se la volontà del
ricorrente di ottenere lo spostamento di punteggio richiesto non è
chiaramente desumibile dalla domanda di aggiornamento.

- RICORSO BONUS 6 PUNTI SSIS: la domanda va compilata senza
particolari accorgimenti e non è necessario inserire nessuna dichiarazione
specifica.

- RICORSO PUNTEGGIO SERVIZIO MILITARE: la domanda va compilata
senza particolari accorgimenti, avendo cura però di inserire nella
SEZIONE M – Altre dichiarazioni, nello spazio previsto alla lettera I
(“Spazio per eventuali dichiarazioni dell’interessato”) la seguente dicitura:
“Il

sottoscritto

chiede

la

valutazione

del

punteggio

derivante

dall’effettuazione del servizio militare di leva [oppure del servizio civile
sostitutivo del servizio di leva] svolto dal XX/XX/XXXX [inserire giorno,
mese e anno di inizio servizio] al XX/XX/XXXX [inserire giorno, mese e
anno di termine servizio] presso XXXXXXX [inserire la Caserma o altra
struttura, militare o civile, presso cui è stato svolto il servizio di leva o
sostitutivo, indicandone la denominazione, l’indirizzo, il comune e la sigla
della provincia]”. Verificare che quanto inserito sia effettivamente presente
nel pdf finale, al termine della procedura di inoltro della domanda. N.B.: la
sezione in questione consente l’inserimento di max. 400 caratteri. Ove
necessario, inserire abbreviazioni che comunque consentano al messaggio
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di essere chiaramente interpretabile. Si evidenzia che non si potrà
procedere al deposito del ricorso se la volontà del ricorrente di ottenere la
valutazione del punteggio richiesto non è chiaramente desumibile dalla
domanda di aggiornamento.

- RICORSO

PUNTEGGIO

STRUMENTO

MUSICALE:

la

domanda

va

compilata senza particolari accorgimenti e non è necessario inserire
nessuna dichiarazione specifica.

- RICORSO PUNTEGGIO INDONEITÀ CONCORSO A CATTEDRA DDG
82/2012: la domanda va compilata senza particolari accorgimenti, avendo
cura però di inserire nella SEZIONE F2 – Altri titoli culturali (anche in
aggiunta ad altri titoli da dichiarare in questa sezione), il titolo richiesto
seguendo i seguenti passi:
1) Selezionare dal menù a tendina “Tipologia” il titolo “C2 – Abilitazione o
idoneità all’insegnamento posseduta….”;
2) Inserire nello spazio “Titolo” la seguente frase: “Idoneità concorso DDG
82/2012 per la classe XXXX [inserire il codice della classe per la quale si è
inseriti nelle graduatorie di merito definitive del concorso a cattedra DDG
82/2012, ad es. A037]”;
3) Inserire nello spazio “Data conseguimento” la data di pubblicazione delle
graduatorie definitive nel formato GG/MM/AAAA [ad es. 18/03/2014];
4) Inserire nello spazio “Presso” l’Ufficio Scolastico della Regione in cui si è
svolto il concorso [ad es. USR Lazio].
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5) Cliccare su “Registra Titolo”.
SE INSERITI NELLE GRADUATORIE DI MERITO DEL CONCORSO DDG
82/2012

PER

ALTRE

CLASSI

DI

CONCORSO,

RIPETERE

LA

PROCEDURA PER INSERIRLE TUTTE. Verificare che quanto inserito sia
effettivamente presente nel pdf finale, al termine della procedura di inoltro
della domanda. N.B.: Si evidenzia che non si potrà procedere al deposito del
ricorso se la volontà del ricorrente di ottenere la valutazione del punteggio
richiesto non è chiaramente desumibile dalla domanda di aggiornamento.
Per poter aderire a questo ricorso è necessario che le graduatorie di merito
definitive

siano

state

pubblicate

entro

la

data

di

chiusura

dell’aggiornamento delle Gae, attualmente prevista per il 10 maggio 2014,
salvo eventuali proroghe disposte dal Miur.

- RICORSO

PUNTEGGIO

DIPLOMA

MATURITÀ

MAGISTRALE

ABILITANTE: la domanda va compilata senza particolari accorgimenti,
avendo cura però di inserire nella SEZIONE F2 – Altri titoli culturali
(anche in aggiunta ad altri titoli da dichiarare in questa sezione), il titolo
richiesto seguendo i seguenti passi:
1) Selezionare dal menù a tendina “Tipologia” il titolo “C2 – Abilitazione o
idoneità all’insegnamento posseduta….”;
2) Inserire nello spazio “Titolo” la seguente frase: “Diploma magistrale
abilitante [specificare anche l’eventuale indirizzo]”;
3) Inserire nello spazio “Data conseguimento” la data di conseguimento del
diploma nel formato GG/MM/AAAA [ad es. 18/03/2014];
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4) Inserire nello spazio “Presso” la denominazione, il comune e la provincia
della scuola presso cui è stato conseguito il diploma.
5) Cliccare su “Registra Titolo”.
Verificare che quanto inserito sia effettivamente presente nel pdf finale, al
termine della procedura di inoltro della domanda. N.B.: Si evidenzia che non
si potrà procedere al deposito del ricorso se la volontà del ricorrente di
ottenere la valutazione del punteggio richiesto non è chiaramente desumibile
dalla domanda di aggiornamento. Per poter aderire a questo ricorso è
necessario che il diploma magistrale abilitante non sia stato utilizzato in
precedenza come titolo di accesso nelle GaE.

- RICORSO SERVIZIO SVOLTO DURANTE I CORSI SFP: la domanda va
compilata senza particolari accorgimenti, avendo cura però di inserire nella
SEZIONE G1 – Dichiarazione nuovi titoli di servizio (anche se già
dichiarati in precedenza, purché non valutati), tutti i servizi scolastici svolti
durante il periodo di frequenza del corso di laurea in Scienze della
formazione primaria. Verificare che quanto inserito sia effettivamente
presente nel pdf finale, al termine della procedura di inoltro della domanda.
N.B.: Si evidenzia che non si potrà procedere al deposito del ricorso se la
volontà del ricorrente di ottenere la valutazione del punteggio richiesto non è
chiaramente desumibile dalla domanda di aggiornamento. Per poter aderire
a questo ricorso è necessario aver prestato servizio per oltre due anni
durante la frequenza del corso di laurea in Scienze della formazione
primaria.
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FASE 2: Attendere l’invio per email delle ulteriori istruzioni, che Anief farà
pervenire a tutti gli interessati entro il 10 maggio 2014.

Per informazioni o chiarimenti, è possibile rivolgersi alla Segreteria
nazionale oppure allo sportello territoriale Anief più vicino.
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