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�� Conciliazioni Anief: Usr Campania ri-
fiuta ma ammette l’illegittimità 
La nota prot. AOODRCAl844l2 del 28 aprile,
avverte gli UU.SS.PP. che “continuano a per-
venire a questa Direzione tentativi di conci-
liazione o atti di diffida da parte di personale
scolastico con contratto a tempo determina-
to, rivolti ad ottenere il riconoscimento della
progressione retributiva legata all’anzianità
di servizio”, a seguito dell’iniziativa Anief. E
ordina “di proporre appello avverso eventua-
li sentenze sfavorevoli”, confermando l’im-
mutato orientamento ministeriale.
Come dire: resistere. Noi continuiamo,
confortati dai tribunali, visto che almeno
200.000 precari hanno diritto agli scatti
biennali, come il personale di ruolo che ha
svolto supplenze perché la ricostruzione
di carriera non restituisce gli aumenti di
stipendio per gli anni pregressi.
I docenti/Ata interessati alle conciliazioni,
trovano le informazioni nella pagina del
sito www.anief.net/cms/index.php/noti-
zie/precariato/1036-attivita-sindacale-di-
conciliazione-in-favore-dei-precari-prope-
deutic. Le conciliazioni riguardano anche
la trasformazione dei contratti dal 30 giu-
gno al 31 agosto su cattedra vacante e di-
sponibile, e la stabilizzazione se si hanno
avuto due contratti al 30 giugno/31 ago-
sto anche non consecutivi o un contratto
nell’anno in corso.

�� Sentenza CdS 2331/10 sul rapporto
1/1 sostegno. Anief chiede posti in de-
roga agli Uffici scolastici regionali 
I giudici dispongono l’assegnazione del
rapporto 1/1 tra alunno e docente di so-
stegno, in base all’orario cattedra e non al
tempo scuola. Anief diffida gli UU.SS.RR.
per la formazione degli organici di soste-
gno in deroga per l’a.s. 2010/2011, ai sensi
della circolare n. 37/2010, chiedendo l’as-
segnazione di ore e di posti di sostegno
aggiuntivi. Tre settimane dopo l’appello
lanciato, sono state trasmesse le prime
300 denunce. Le ore riguardano per lo più
le cattedre orarie: in 14 regioni, in 100
scuole, per 300 alunni, 1/3 dei tagli coin-

volge la Sicilia, segue la Calabria e la Basili-
cata con 1/6. Si è abbattuto le forbice lad-
dove équipes mediche e dirigenti scola-
stici avevano richiesto 18 ore, assegnan-
done la metà (un caso su tre), infierendo
nei confronti degli alunni con sindrome
di down o ritardo cognitivo-psicomoto-
rio. Pertanto, continua la campagna
Anief perché una decisa azione sindaca-
le garantisca un congruo numero di po-
sti in deroga in base alle certificazioni
presentate.
Per info: http://www.anief.net/cms/in-
dex.php/notizie/precariato/1002-soste-
gno-iniziative-per-il-ripristino-delle-ore-
tagliate.

�� Salva precari: 180 giorni in più scuole
si può. Attesa per i ricorsi Anief
Il giudice di Siracusa accoglie il ricorso
presentato da chi aveva prestato servizio
in più scuole e non era stato inserito nelle
liste prioritarie. Si attende l’udienza di me-
rito dei 30 ricorsi Anief presentati al Tar
Lazio per più di 1.000 ricorrenti. Crescono
le proteste per una legge che esclude gli
Ata non amministrativi dai progetti, in Si-
cilia non ha attivato ancora alcun proget-
to, e in Calabria sotto le 350 ore non ga-
rantisce la chiamata dalle graduatorie. I
16.000 precari scoprono la truffa.

�� U.S.P. Trieste ottempera a diffida dei
legali Anief su ricorso strumento mu-
sicale
Riconosciuto il punteggio aggiuntivo di
abilitazione. Si attende l’esito delle altre
diffide inoltrate a seguito dell’ordinanza
cautelare del Tar Lazio.

In questi giorni, la flessibilità curricolare,
finora trattata come astratto argomento, è
all’o.d.g. del collegio docenti chiamato a
gestire la quota d’autonomia, l’attivazione
di insegnamenti facoltativi, la quota di po-
tenziamento degli insegnamenti (Reg. dei
licei, art. 10, commi 1-3), tenuto presente
gli insegnamenti dell’allegato H. La man-
naia dei tagli chiama in causa la proget-
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La precarietà dell’Istruzione è
drammatica: il 20% del personale
della scuola ogni anno è licenziato,
rispetto al 10% del tasso di
disoccupazione nazionale.
A fronte di 100.000 posti di lavoro
bruciati dalla riforma e di un tasso
di inflazione salito di un punto, il
ministro Gelmini, infastidita dal
turn-over, stanzia 5 euro in più
nello stipendio e 3 miliardi 
per la carriera di alcuni docenti 
da scegliere in base a cv ed
esperienza (?). Nell’Università,
si cancella la figura del ricercatore
a t. i. e con esso i 4.000 concorsi
promessi soltanto un anno fa,
mentre si insegna sempre più con
contratti gratuiti. A dispetto della
corte costituzionale, il Governo ci
riprova e invece di stabilizzare il
personale nella P.A., ripropone una
norma che falcidia il risarcimento
danni ordinato dai giudici,
soltanto per guadagnare qualche
altro mese in più - salvo lamentarsi
dei tempi della magistratura.
Dal Miur ci si scaglia contro la
scuola dei progetti sui fondi Ue
dopo aver tagliato i fondi
d’Istituto, salvo utilizzare i soldi Ue
per i precari licenziati o per
l’edilizia scolastica scippandoli,
peraltro, al Sud dove permane
disoccupazione, assenza dello
Stato, il peso della disunità
nazionale nel giorno della
memoria. Fortuna che finalmente 
i sindacati cominciano a seguire
l’Anief almeno a parole; bene,
speriamo di risollevare insieme
una Scuola e un’Università
condannati al baratro.
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tualità delle scuole che dovranno avanza-
re le proposte contestualmente alla pro-
cedura di richiesta degli organici. Il primo
criterio di scelta dovrebbe essere quello di
potenziare le discipline penalizzate se ai
docenti appaiono fondanti dell’identità
culturale e didattica dell’istituto. Scaduto il
termine delle iscrizioni per le famiglie, è
opportuno coinvolgere i rappresentati di
genitori e alunni, perché le scelte possono
comportare percorsi didattici e obblighi di
frequenza che non erano noti al momento
delle iscrizioni. Nascono numerosi i coor-
dinamenti di insegnanti per studiare le
conseguenze dei tagli che, senza la rifor-
ma delle classi di concorso, assegnano gli
insegnamenti a questa o quella classe o a
più di una “atipicità”. Le fattispecie incerte
si moltiplicano, e sembrano poterne na-
scere una ogni due professori.
Questi tagli col machete sono riusciti lì do-
ve non sono riuscite le tante consultazioni
della base sui progetti per migliorare la
scuola (sperimentazioni Falcucci, docu-
menti dei “saggi”, Programmi Brocca, Rifor-
ma dei Cicli, Riforma Moratti, Regolamenti
Gelmini delle cabine varie di regia). Un fer-
mento tale non s’era visto in quarant’anni:
si mobilita la A042, la A037, per non parla-
re della A039 e soprattutto gli insegnanti
che lavorano in indirizzi destinati ad esse-
re assorbiti (quali, gli istituti d’arte). E’ chia-
ro che solo i colleghi delle diverse classi di
concorso hanno specifica competenza per
capire e proporre; noi possiamo indicare
un criterio cui ispirare le scelte: individua-
re qual è l’offerta formativa identitaria che
si ritiene imprescindibile al fine di dare
agli studenti un titolo di studio spendibile
nel lavoro.

.

�� 25.000 assunzioni grazie all’Anief
L’Anief accerchia il Miur nei tribunali per i
ricorsi e le conciliazioni, e nonostante i
23.000 pensionamenti, i 40.000 tagli tra
docenti/Ata, lo costringe a richiedere al
Mef l’autorizzazione per nuove immissioni
in ruolo, anche se sono ancora insufficienti.
Il Sindacato ha all’attivo due ricorsi al Tar
Lazio contro la mancata realizzazione del
piano programmatico delle 150.000 assun-
zioni previste dalla L. n. 296/2006, aveva
minacciato un ricorso per la riconduzione
dell’organico di sostegno al 70% di quello
del 2006 come da L. n. 244/2007, e sta af-
frontando presso le Direzione del Lavoro
migliaia di conciliazioni per la stabilizzazio-
ne del personale precario ai sensi della
normativa nazionale ed europea (D.L.vo n.

368/2001, L. n. 244/2007, L. n. 167/2009, Di-
rettiva 1999/70/Ce). Forse l’azione serve!

�� Elezioni RSU: ARAN se ne lava le ma-
ni. Si sono rinviate da sole
Nella nota n. 3171/10 del 26 aprile, così ri-
sponde alla richiesta di trasmissione degli
atti riguardanti il rinvio delle elezioni RSU
del dicembre scorso.
Anief ha promosso un ricorso al Tar Lazio
che dai giudici è stato respinto in quanto
erano state impugnate le sole note - e non
i relativi atti amministrativi - di F.P. e Miur
che invitavano gli UU.SS.RR. a comunicare
ai dirigenti delle scuole il rinvio, al fine di
proporre il sospetto di costituzionalità
della norma Brunetta.
Ora scopriamo che l’Aran si è “limitata ad
adeguarsi a quanto previsto dal legislatore,
che, prevedendo la proroga degli organismi
di rappresentanza del personale anche se le
relative elezioni siano state già indette, ha,
di fatto, interrotto la tempistica elettorale
scadenzata dal protocollo stesso”. Allora vo-
gliamo sapere dall’Aran come si è adegua-
ta, visto che un decreto delegato non è un
atto ma una norma, e visto che le elezioni
non si possono rinviare da sole. La risposta
è importante, considerata l’ipotesi di un
ulteriore rinvio di due anni e della proroga
della rappresentatività delle OO.SS. attuali.
I fantasmi non esistono e non si possono
prendere in giro un 1.000.000 di lavorato-
ri. Forse si ha paura del nuovo Sindacato,
visto che, nelle elezioni suppletive dell’isti-
tuto d’arte di Cefalù, il candidato Rsu
Anief è stato il più votato.

�� Il ministro Gelmini promette soldi in
più ai professori meritevoli
Sarà, ma perché per assicurare la continui-
tà didattica non stabilizza un quinto del
personale in servizio come supplente, in-
vece, di imporre un cambio di residenza
per due anni. Sono 200.000 i precari che
ogni anno prestano servizio al 30 giugno
(85%) o al 31 agosto (15%), eppure ricevo-

no sempre lo stipendio iniziale anche do-
po anni, perdono due mensilità (luglio e
agosto) e non partecipano alla program-
mazione delle attività didattiche che sono
chiamati a svolgere l’anno successivo.
Cominciamo dalla stabilizzazione e poi in-
vestiamo ma a condizione di scrivere in-
sieme le regole.

�� Al Cipe 350 milioni per l’edilizia sco-
lastica, ma per il Nord
Si tratta del secondo stralcio del piano infra-
strutture da 1 miliardo di euro per avviare
interventi di messa in sicurezza degli edifici.
Ricavati dalle risorse del Fas, i 350 milioni
dovrebbero essere spesi per l’85% nelle re-
gioni del Sud dove, peraltro, l’edilizia è peg-
giore. Tuttavia, secondo l’on. Russo (PD), un
accordo ministeriale tra la Gelmini e Mat-
teoli ne assegnerebbe soltanto il 40% lascia-
no il restante 60% al Centro-Nord: la Lom-
bardia con 49,7 milioni, mentre la Sicilia, an-
ziché 74,4 milioni di euro con 35,5 milioni.
Se così fosse, ci appelliamo ai parlamentari
siciliani per svegliare il Governo, perché se
ora la Lega prende pure i soldi della Ue de-
stinate alle regioni obiettivo del Sud, allora
ci conviene trovare pozzi di petrolio.

�� Continua la discriminazione dei pre-
cari della scuola, nella legislazione in
materia di lavoro
Il 28 aprile, la Camera approva il disegno
di legge sul lavoro 1441-quater-D senza
recepire i rilievi del Presidente della Re-
pubblica, al quale l’Anief chiede di non fir-
mare per la seconda volta la legge. Re-
spinti gli emendamenti del PD, richiesti
dall’Anief, soppressivi dei commi 5, 6, 7
dell’art. 32, come ha denunciato l’on. Rus-
so, in spregio ai diritti dei precari.

Aperti gli sportelli di Lecce (Puglia), Forlì
(Emilia Romagna), Conegliano (Veneto).
Gli altri li trovi in www.anief.net/cms/in-
dex.php/sedi. Assemblee Anief sulla rifor-
ma della scuola e sul precariato in forma
seminariale: Roma il 21 maggio, Napoli il
22 maggio. Consulta l’indice per le altre in
http://www.anief.net/cms/index.php/noti-
zie/44-cat-eventi/1096-assemblee-provin-
ciali-anief.
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