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LA TECNICA DELLA SCUOLA 10 SETTEMBRE 2011 N. 1

(

Visto
da vicino
il punto di vista
del Sindacato Anief

> IL PUNTO
Un avvio di anno scolastico così triste
non era mai avvenuto.
Le forze dell’ordine hanno presidiato
durante le convocazioni per le
immissioni in ruolo. Come se non
bastasse, scioperi della fame e
accorpamenti di centinaia di istituti
scolastici. La “casta”, però, cancella i
tagli ai costi della politica. Un Comune
con 1.000 abitanti rimarrà aperto ma
le scuole sotto i cinquecento alunni
saranno chiuse. I neo-immessi in ruolo
sui posti vacanti e disponibili (30.000
docenti e 35.000 Ata come aveva
denunciato l’Anief sotto la scure dei
ricorsi sulla stabilizzazione del
personale precario, al netto degli altri
8.000 posti docente e 35.000 Ata
mancanti) non avranno il primo
gradone di anzianità retributiva né il
diritto alla mobilità per cinque anni.
I pensionati avranno il Tfr un anno
dopo e andranno in pensione con un
anno di ritardo. Tutti avranno, fino al
2014, il contratto bloccato come gli
scatti di anzianità, ma scompare il
contributo di solidarietà per i redditi
superiori ai 90.000 con un probabile
aumento dell’Iva sulle tasche dei
cittadini. E il sindacato è latitante,
unica voce assordante quella
dell’Anief. L’occasione delle prossime
elezioni Rsu è decisiva. Devi scegliere
chi ti deve rappresentare per non
risultare complice di questa continua
corsa al baratro. Devi impegnarti
personalmente, devi candidarti già a
settembre perché nella prossima
stagione contrattuale potresti perdere
tutti i diritti acquisiti.
INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

> IL TEMA
 Un sindacato vincente e alternativo
per la scuola di domani
L’azione dell’Anief in questi ultimi due anni è stata decisiva per sbloccare le immissioni in ruolo del personale docente e Ata,
pur in presenza di una crisi finanziaria
senza precedenti. Il Governo, sotto la pressione dei ricorsi dell’Anief vinti nei tribunali e per intervento della Consulta, ha
dovuto riconoscere il diritto alla mobilità
del personale docente precario inserito
nelle graduatorie; ha dovuto riconoscere
l’esistenza di migliaia di posti vacanti e disponibili, per troppi anni affidati in supplenza: 30.000 docenti si sono potuti trasferire nelle graduatorie aggiornate per il
triennio 2011-2013 aspirando a uno dei
20.000 posti autorizzati, mentre centinaia
di ricorrenti dell’Anief hanno avuto anche
un posto accantonato tra le 10.000 assunzioni retrodatate disposte per il 2010 fino
all’esito del contenzioso che, comunque,
riconoscerà a tutti i relativi risarcimenti
danni in termini di retrodatazione della
nomina giuridica ed economica, se aventi
diritto. Il Governo ha dovuto riconoscere

pure posti in deroga per l’organico di sostegno rinunciando alla pretesa di mettere un tetto massimo al contingente individuato: più di 5.000 posti si sono recuperati per i nostri alunni. Ma l’azione dell’Anief
non è rivolta al solo personale precario di
cui ancora si reclama nei tribunali la stabilizzazione, il rispetto della normativa comunitaria, ma anche alla corretta valutazione dei punteggi, al diritto alla ricerca.
Anche il personale di ruolo è difeso dall’Anief che ne intende riconoscere la professionalità acquisita: una nuova stagione
è alle porte e nuovi ricorsi dovranno essere interpresi per impedire la cancellazione
di diversi diritti acquisiti finché, almeno,
l’Anief non siederà ai tavoli contrattuali
per denunciare la complicità di un sindacato che ha tradito la sua vocazione e per
proporre soluzioni corrispondenti alla necessità di rilanciare la scuola, di valorizzare
il suo personale, di continuare i suoi valori, come abbiamo sempre fatto nelle aule
parlamentari.
Per questo, apriamo la campagna di elezioni Rsu chiedendoti di segnalare un
candidato o di candidarti tu stesso, inviando una mail a rsu@anief.net. Nel frattempo, inizieremo anche una campagna
di formazione con corsi, seminari, eventi
perché la vocazione a essere magister vitae accompagni questo nuovo anelito di
giustizia. Costruisci con noi la scuola del
domani.

> LA VITA A SCUOLA
 Accreditamento dell’Anief come ente
di formazione.
Con decreto Miur del 3 agosto 2011, Anief
è stato inserito nell’elenco dei soggetti
qualificati/accreditati per la formazione
del personale della scuola, come trasmetto con nota A00DGPER n. 6500 del 4 agosto 2011 dall’Ufficio VI Direz. Generale del
Miur. La partecipazione alle attività promosse, pertanto, dà diritto all’esonero dal
servizio del personale della scuola.
 Corsi di preparazione per Tfa
In vista della preparazione per la prima
prova di selezione per l’accesso al Tfa,
Anief in collaborazione con altre associazioni organizza corsi di preparazione in
tutte le province italiane in presenza e a
distanza sugli item - domande relativamente alla comprensione del testo e alla
disciplina-area disciplinare. Tra i formatori
diversi ex supervisori di tirocinio delle Ssis
e professori universitari. Il costo è di 100
euro, comprensivo di un libro con i test,
dell’accesso riservato al portale e al materiale didattico, e del ricorso gratuito per
chi vanta anni di servizio nella scuola. Se
interessato, scrivi a tfa@anief.net.
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 Corsi di preparazione per Dsga
In vista di preparazione al concorso ordinario per 450 posti di direttore dei servizi
generali e amministrativi, Anief in collaborazione con altre associazioni organizza
un corso “Dalla disciplina dei compiti specifici alla conoscenza della struttura normativa ed operativa dell’attività delle istituzioni scolastiche autonome”, in presenza
e a distanza su sei aree tematiche: elementi di diritto pubblico, contabilità pubblica e delle istituzioni scolastiche, del
rapporto di lavoro, dell’organizzazione,
della tutela dei diritti, tecnologia e comunicazione. Tra i formatori, dirigenti e Dsga
dalla comprovata esperienza trentennale.
Scrivi a dsga@anief.net.
 Corsi di preparazione per dirigente
scolastico
Nella seconda metà di settembre, Anief
organizza delle simulazioni dei test del
concorso pubblicati dal Miur in alcune città italiane. Scrivi a simulata@anief.net se
vuoi partecipare, il costo è di soli 50 euro,
alla presenza di specialisti del settore con
cui interagire per prepararti al meglio per
il tuo concorso.
 Corsi personale Ata - Corsi personale
docente
Per il personale Ata, Anief organizza corsi
di preparazione per il riconoscimento o
attribuzione della seconda posizione stipendiale, finalizzandoli, altresì, all’istituenda procedura concorsuale per il reclutamento di coordinatori amministrativi e tecnici. Per i docenti, invece, organizza corsi di formazione sul sostegno per il
metodo A.B.A (autismo) e per i Dssa (disturbi specifici di apprendimento); corsi
su la legalità-I giorni della memoria, su
cittadinanza attiva e cultura costituzionale, la legislazione scolastica nella normativa recente, educazione stradale, verifica e valutazione degli alunni, Monitoraggio della classe, Avvicinare l’Europa
agli studenti, valutazione di sistema. Auto/valutazione della singola scuola. Pronti anche diversi seminari sulla normativa
e contratto. Sarà inviata anche alle scuole
un programma generale al fine delle relative delibere dei collegi docenti. Per
tutte le richieste o adesioni, scrivere a
formazione@anief.net.

PARTE LA CAMPAGNA
PER LA SELEZIONE DEI CANDITATI
PER LE LISTE RSU ANIEF
Vuoi candidarti o trovare un candidato
per la lista Anief, per le elezioni
della prossima primavera 2012?

SCRIVI A RSU@ANIEF.NET

LE P R O S P E T T I V E

ELENCO DEI RICORSI
 Neo-immessi in ruolo. Ricorso
contro il blocco della mobilità
La norma, rivendicata dalla Lega per
inibire le richieste di trasferimento
del personale docente durante l’ultimo aggiornamento delle graduatorie
e condivisa da diversi sindacati durante le audizioni parlamentari, vieta
ai 20.000 neo-immessi in ruolo dal 1
settembre 2011 - e secondo il Miur
anche ai 10.000 neo-immessi in ruolo
su posti retrodatati al 1° settembre
2010, il diritto al trasferimento, all’utilizzazione, all’assegnazione provvisoria per i primi cinque anni. Per l’Anief
è palesemente incostituzionale e contraria alla normativa comunitaria. Pertanto, quando uscirà l’ordinanza sulla
mobilità nella prossima primavera,
Anief inviterà i 30.000 neo-immessi in
ruolo a ricorrere. I docenti interessati
devono fin d’ora inviare una mail a
trasferimentidiruolo@anief.net.
 Neo-immessi in ruolo. Ricorso al
GdL contro la nuova tabella dei gradoni stipendiali
Il nuovo Ccnl firmato ad agosto da
tutti i sindacati (esclusa la Cgil-Flc)
abolisce un gradone stipendiale ai
30.000 neo-immessi in ruolo con meno di 8 anni di servizio pre-ruolo al fine di garantire l’invarianza finanziaria
per la copertura dei posti vacanti e disponibili. Per l’Anief il contratto non è
valido perché viola la normativa vigente e diversi articoli della Costituzione. Pertanto, Anief inviterà i docenti a ricorrere in attesa della ricostruzione di carriera. I docenti interessati
devono fin d’ora inviare una mail a
gradoni@anief.net.
 Neo-immessi in ruolo. Ricorso al
GdL per retrodatazione giuridica
per inserimento a pettine
I docenti neo-immessi in ruolo dal 1°
settembre 2011 possono sempre richiedere la retrodatazione giuridica ed
economica dal 1 settembre 2009 o
2010 se aventi diritto, in base all’inserimento a pettine e alle proposte di individuazione effettuale. Devono invia-

re un modello all’AT predisposto dall’Anief. Info sul sito.
 Precari. Costituzione del rapporto
di lavoro a tempo indeterminato per
inserimento a pettine
I precari che non hanno avuto alcuna
proposta di contratto, anche ricorrenti
al Tar o al PdR, per il riconoscimento
dell’inserimento a pettine, se aventi diritto, possono richiedere al giudice del
lavoro la costituzione del rapporto di
lavoro a tempo indeterminato. Presto
riceveranno istruzioni dall’Anief.
 Precari. Costituzione del rapporto
di lavoro a tempo indeterminato per
riconoscimento titolo Ssis
I precari che possono vantare il riconoscimento del punteggio aggiuntivo di
punti 30 del titolo Ssis rispetto ad altre
abilitazioni possono richiedere al giudice del lavoro, se aventi diritto, la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come avvenuto a Caserta.
Presto riceveranno istruzioni dall’Anief.
 Precari. Riconoscimento stipendio
per dottorato di ricerca
La recente sentenza del tribunale di
Verona riconosce il diritto dei precari a
continuare a percepire lo stipendio del
dottorato di ricerca e ha condannato
l’amministrazione alle spese. Per info,
scrivi a dottorato@anief.net.
 Precari. Docenti di ruolo. Stabilizzazione, scatti, 31 agosto
Continua la campagna giudiziaria per
la stabilizzazione dei precari con tre
anni di servizio, il riconoscimento degli
scatti biennali di anzianità e della trasformazione del contratto dal 30 giugno al 31 agosto. Info sul sito.
 Personale di ruolo. Riconoscimento degli scatti stipendiali e sblocco
del contratto
Continua la campagna giudiziaria per
riconoscere lo sblocco del contratto e
degli scatti di anzianità bloccati anche
per la pensione. Più di 7.000 euro persi
all’anno. Info sul sito.

> CONTATTI
 WEB : www.anief.org  E-MAIL : segreteria@anief.net
 TELEFONO : 091.6598362 - 6573784  SEDE NAZIONALE : Via Valdemone, 57 - 90144 Palermo
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