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�� Nuovo commissariamento del Miur
su spostamento 24 punti Ssis
La sentenza n. 4351/2010 del Tar Lazio ri-
propone un nuovo commissariamento
del Miur con condanna alle spese su spe-
cifica richiesta ANIEF. Sotto accusa, sem-
pre l’art. 3, comma 2, del D.M. 42/2009.

�� Attivati ricorsi nominali al Tar Lazio
contro la cancellazione dei docenti di
ruolo dalle graduatorie ad esaurimento
Per l’annullamento del D.D.G. 11/3/2010 e
della nota prot. n. AOODGPER/2692, e la
remissione alla Corte Costituzionale del
comma 4-quinquies, art. 1 della L.
167/2009 per violazione degli artt. 3, 94,
97. I docenti di ruolo che vogliono aderire
ai ricorsi nominali promossi, iscritti al-
l’ANIEF o che intendono iscriversi all’ANIEF
per l’occasione (in questo caso devono al-
legare alla documentazione richiesta il
modulo di iscrizione in triplice copia debi-
tamente firmato), interessati a impedire la
propria cancellazione della graduatorie ad
esaurimento e conseguentemente dalle
graduatorie d’istituto, devono inviare en-
tro il 16 aprile 2010 alla Segreteria ammi-
nistrativa dell’ANIEF, in Via Valdemone 57,
90144, Palermo, un plico contenente
quanto previsto nelle istruzioni operative
pubblicate nel sito www.anief.net.

�� Le ragioni del ricorso nominale pro-
mosso dall’ANIEF contro la cancellazio-
ne dei docenti di ruolo dalle graduato-
rie previsto dal D.D.G. dell’11/3/2010
Preliminarmente, si rileva come la norma
rappresenti l’ennesima truffa per i precari
perché toglie loro soltanto posti di lavoro,
visto che non interviene nella quota riser-
vata alla mobilità o alle assegnazioni
provvisorie. Se la cattedra lasciata dal do-
cente di ruolo, infatti, per il passaggio in
un’altra cattedra dalle GaE - secondo lo
scorrimento delle stesse - fino a ieri veni-
va subito assegnata in ruolo a un altro

precario, l’attuale meccanismo della mo-
bilità/assegnazioni provvisorie., invece,
blocca una considerevole quota di posti
che potrebbero essere assegnati in ruolo.
In diritto, si osserva come la Legge e il De-
creto intervengano sulle graduatorie ad
esaurimento ma non sulle graduatorie di
merito, escludano i docenti di religione
dalla cancellazione sebbene siano inte-
ressati alla mobilità ai sensi dell’ art. 4,
comma 3, della legge n. 186/2003, giustifi-
chino illogicamente l’adozione del prov-
vedimento in base all’applicazione del
CCNL 2007, siglato proprio con il fine di-
chiarato di garantire quella stabilità del-
l’organico e quella continuità didattica
perseguiti dalla legge, contraddicano la
giurisprudenza esistente (Corte Costitu-
zionale, C.d.S., Cassazione, T.A.R.) impron-
tata al riconoscimento del diritto di cia-
scun individuo a conseguire più abilita-
zioni-specializzazioni, ad essere assunto
nei ruoli dell’Amministrazione secondo il
merito e senza alcuna discriminazione.
Infine, si sottolinea come tale norma con-
tinui a perseguire - coerentemente pur-
troppo all’impianto complessivo della
legge n. 167/2009 - il tentativo ultimo di
annullare i diritti e le aspettative maturate
dal personale docente inserito nelle gra-
duatorie ad esaurimento e d’istituto, do-
po l’invenzione delle graduatorie distret-
tuali (sub iudice per i ricorsi ANIEF), e dopo
aver tentato di impedire la trasformazio-
ne dei contratti da tempo determinato a
tempo indeterminato (tentativo fallito per
l’intervento dell’ANIEF in XI Commissione
della Camera), e di intervenire nei giudizi
pendenti in corso, sfavorevoli all’Ammini-
strazione (rimessi grazie all’ANIEF alla Cor-
te costituzionale).
E’ chiaro che, se si possono cancellare i do-
centi di ruolo dalle GaE pur con una nobile
quanto mai inutile giustificazione, si potrà
domani imporre ai docenti precari di sce-
gliere una sola classe concorsuale tra le
tante possedute come gli si era imposto di
scegliere una sola provincia (con l’ingan-
nevole fine di esaurire subito le GaE, senza
ancora una volta intervenire sulla mobili-
tà), o ancora di migrare in un albo regiona->> IILL TTEEMMAA
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La compressione dei diritti dei
lavoratori, operata dal D.Lgs. n.
150/09, reclama la presenza di un
nuovo Sindacato, pronto a opporsi
al rinvio delle elezioni RSU come al
potere sanzionatorio dei dirigenti
scolastici. L’esigenza è tanto più
sentita quando si approvano
norme di rilevante e non infondato
sospetto di costituzionalità come la
legge ‘salva-precari’ o i regolamenti
sulla riorganizzazione del sistema
scolastico. Dall’Amministrazione
centrale a quella periferica si
applicano disposizioni confuse,
contraddittorie, spesso in evidente
contrasto con la giurisprudenza
come per le graduatorie o le ore di
sostegno. I precari sono
condannati a firmare contratti
umilianti mentre i docenti di ruolo
sono cacciati dalle scuole e dalle
graduatorie. Tra tagli, proroghe e
pezze (l’ultima norma vorrebbe
legittimare il CCNI 2010), il settore
dell’Istruzione naviga a vista in un
mare in tempesta dove docenti e
Ata, naufraghi spauriti, pensano
alla sola propria salvezza. Bisogna
recuperare il senso di un’etica
pubblica, la dignità di una nobile
professione e rivendicare con
umiltà il senso di una missione per
condurre in porto questa barca
derelitta. Per ciò stiamo
costruendo uno spazio sindacale
nuovo dove le parole si
trasformano in idee condivise da
portare avanti insieme per il bene
della Scuola. Collabora, rappresenta
l’ANIEF nella tua città, candidati e
vota le nostre R.S.U. e contribuisci
alla rinascita del Sindacato.

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA
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le/condominiale con doppi punteggi lega-
ti non più alla montagna ma a certificati
anagrafici o albi genealogici. Pertanto, ap-
pare evidente come tale battaglia giuridi-
ca diventi l’ennesima iniziativa improntata
alla salvaguardia delle graduatorie e del
diritto di tutti i docenti all’assunzione se-
condo il punteggio spettante.

�� Riforma: fervent opera
Il Ministero procede come un treno verso
l’appuntamento di settembre 2010 con la
riforma dell’istruzione secondaria supe-
riore mentre le comunità scolastiche ne
vengono trascinate come vagoni e carrelli
con sgomento di dirigenti scolastici, do-
centi e Ata, e gran confusione degli stu-
denti e delle loro famiglie. Per la Gelmini
è una scommessa politica, per gli utenti
è una questione impegnativa: come uti-
lizzare al meglio un servizio pubblico -
che mai è stato eccellente (spesa statale
al 3,3% del PIL, contro un a media OCSE
al 3,8) -, mentre viene smontato (3,2 mi-
liardi il taglio triennale programmato,
con 130 mila cattedre in meno; più di
120 mila studenti che annualmente la-
sciano la scuola prima dei 16 anni).

�� La lingua batte... sulla questione del-
l’inserimento a pettine nelle GaE 
Il Miur torna (prot. n. AOODGPER 1999 del
17/2/2010) a dare spiegazioni ai Dirigenti
degli UU.SS.RR. sulla questione del conten-
zioso seriale relativo al D.M. 42/2009 senza
assumersi la responsabilità degli atti che si
vorrebbero disposti. Ricordiamo che la
norma (art. 1, comma 4-ter della legge n.
167/2009) attualmente è all’attenzione
della Corte Costituzionale per violazione
di ben sei articoli. In caso di esito positivo
tutti i ricorrenti avranno diritto all’assun-
zione, all’attribuzione del punteggio, al ri-
sarcimento pecuniario secondo i diritti di
ciascuno, al di là delle parole del D.G.

�� Permessi ai lavoratori che assistono
familiari con handicap grave 
Modificato l’articolo 33 della legge n.
104/1992 con l’art. 24 del Collegato al la-
voro (1167-B), sui permessi ai dipendenti,
pubblici e privati, che assistono familiari
con handicap grave.
�� Il requisito del diploma di specializ-

zazione, imprescindibile per esercitare
l’attività di sostegno
Con sentenza n. 260/10, la Corte dei Conti
ha sancito il possesso di specifico diploma
di specializzazione come requisito per
l’esercizio dell’attività didattica in classi
con alunni disabili. Il titolo, infatti, attesta
una specifica preparazione professionale
da conseguirsi (art. 8 D.P.R. n. 970/1975,
art. 325 D.Lgs. n. 297/1994) mediante la
frequenza di un corso teorico-pratico di
durata biennale, presso istituti di rango
universitario riconosciuti dal Miur.

�� Presentata dall’on. Russo (PD) inter-
rogazione n. 5/02609 promossa dal-
l’ANIEF 
Per sapere quali disposizioni intenda
emanare, nell’organizzazione al fine del
miglioramento dell’offerta didattica per
l’anno scolastico 2010/2011, per garantire
l’insegnamento della classe A-58 nella
scuola superiore, e della seconda lingua
comunitaria nel primo e nel secondo ciclo
d’Istruzione, l’apertura di un numero con-
gruo e ben distribuito nel territorio di licei
coreutico-musicali con chiare indicazioni
rispetto al reclutamento delle nuove figu-
re dei docenti di strumento musicale e
delle altre materie di indirizzo anche in re-
lazione ai punteggi da attribuire ai titoli
del personale inserito nelle graduatorie,
l’assegnazione ad ogni alunno delle ore di
sostegno richieste, in deroga al tetto mas-
simo consentito, in presenza di certifica-
zione di handicap grave, l’inserimento
con riserva nelle graduatorie ad esauri-
mento dei docenti iscritti per l’anno scola-

stico 2008-2009 ai corsi abilitanti COBA-
SLID, AFAM di strumento musicale (classe
77/A) e Scienze della formazione primaria,
ai fini di un utilizzo di tale personale per
l’attribuzione di incarichi a tempo deter-
minato e indeterminato.

�� Presentata dall’on. Borghesi (IdV) in-
terrogazione n. 4/06570 promossa dal-
l’ANIEF
Cosa intenda fare affinché siano rispettate
le sentenze sul pettine del Tar del Lazio e le
ordinanze del Consiglio di Stato in merito
alla remissione alla Corte Costituzionale
del comma 4-bis dell’art. 1 della L. 167/09.

a cattolica o dirigenziale.

�� Precariato
Continua per il personale docente e Ata la
campagna di adesione per l’attivazione
gratuita dei tentativi di conciliazione (v. si-
to), propedeutici ai ricorsi al giudice del la-
voro, per ottenere gli scatti biennali di an-
zianità non percepiti nell’ultimo quinquen-
nio, la trasformazione del contratto da T.D.
a T.I. ai sensi della nuova normativa o il ri-
sarcimento danni, e la trasformazione dei
contratti dal 30 giugno al 31 agosto.

�� Concorso personale Ata
Aperta la consulenza professionale per le
domande per l’accesso ai ruoli provinciali,
relativi ai profili professionali dell’area A e
B del personale Ata. Per la compilazione è
possibile rivolgersi al nostro responsabile
Giuseppe Faraci al n. 339.5377929 (esclu-
sivamente dalle 14,00 alle 19,00) o alla e-
mail giuseppe.faraci@anief.net.
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