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Dopo aver vinto il contenzioso sul pettine e
aver riservato un pacchetto di immissioni in
ruolo per i ricorrenti per l’a.s. 2010/2011,
Anief avvia i nuovi ricorsi contro il decreto
di aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento per il biennio 2011-2013 nel
rispetto della normativa vigente.
I docenti che hanno intenzione di ricorre-
re al tribunale amministrativo o al giudice
ordinario avverso la mancata esclusione o
la mancata valutazione del punteggio
spettante, ai sensi dell’art. 10, comma 4
del D.M., devono seguire le indicazioni
fornite dal Sindacato nell’apposita guida
presente nel sito, all’atto della compilazio-
ne della domanda che deve essere conse-
gnata entro il 1° giugno prossimo e con-
servare la documentazione necessaria per
il professionista legale nel territorio che
sarà incaricato di seguire la pratica.
Mentre inizia la discussione in Parlamento
del decreto sullo sviluppo economico che
all’articolo 9, cc. 17 e 18, riserva una quota
delle 67.000 nuove immissioni in ruolo
dalle graduatorie valide per il biennio

2010-2011 dove sono stati inseriti a petti-
ne i ricorrenti Anief, il Miur pubblica il de-
creto di aggiornamento delle graduatorie
ad esaurimento valide per biennio 2011-
2013 senza modificare la tabella di valuta-
zione dei titoli del 2007, censurata in più
parti dai giudici amministrativi a seguito
dei precedenti ricorsi patrocinati dal-
l’Anief che hanno permesso ai soli ricor-
renti la valutazione dei punteggi richiesti
e l’inserimento con riserva nelle gradua-
torie oltre che l’inserimento pleno iure a
pettine nelle tre province di coda.
Nel frattempo, il pronunciamento diver-
gente delle Sezioni unite della Cassazio-
ne, del Consiglio di Stato e della Consulta
circa la giurisdizione delle graduatorie
nonché la presenza di giudicato in merito
ad alcuni diritti reclamati dai ricorrenti
che rimette al giudice amministrativo la
competenza esclusiva sul tema deciden-
dum, comportano la previsione da parte
dell’Amministrazione di una diversa mo-
dalità di ricorso, alternativamente al giudi-
ce amministrativo o ordinario, a seconda
della normativa vigente.
Pertanto, l’Anief, in attesa di un ripensa-
mento della suprema corte, organizzerà i
ricorsi ora in forma nominale-collettiva al
Tar Lazio ora in forma nominale individua-
le e/o collettiva al giudice del lavoro, a se-
conda delle tematiche oggetto di giudica-
to o non ancora decise definitivamente
nel merito. Il costo della gestione del con-
tenzioso riservato ai precari, comunque,
vista la natura sindacale dell’iniziativa e
considerata la rete territoriale dei legali
che assistono i ricorrenti Anief anche per i
ricorsi avverso la mancata stipula dei con-
tratti, la stabilizzazione, gli scatti biennali
di anzianità, non sarà superiore a 150 eu-
ro, al netto dell’eventuale condanna alle
spese legali da parte dell’Amministrazio-
ne e di una percentuale da versare relati-
vamente al risarcimento danni eventual-
mente ottenuto.
La scadenza per la pre-adesione è il 1°
giugno, al fine di permettere alla segrete-
ria nazionale l’organizzazione del conten-
zioso nel territorio e l’invio delle istruzioni
operative per ricorrere.
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�� Chi può aderire: i docenti iscritti al-
l’Anief per il 2011 o che intendono iscriver-
si per l’occasione. Si ricorda, in tal caso, che
i docenti precari che non hanno un con-
tratto al 30 giugno o al 31 agosto 2011 al-
l’atto dell’iscrizione al sindacato per l’anno
in corso, ma l’hanno avuto negli anni pre-
cedenti, possono non pagare per ora la
quota forfettaria di adesione di 50 euro
nel caso siano in possesso del numero di
partita rilevabile dall’ultimo cedolino per-
cepito, che deve essere sempre trascritto
nel modulo di adesione da spedire alla se-
greteria nazionale. Soltanto successiva-
mente, dopo le operazioni di nomina per
l’a.s. 2011/2012, se non destinatari di con-
tratto, saranno contattati dalla segreteria
per la regolarizzazione dell’iscrizione e il
pagamento della relativa spettanza.

�� Come si pre-aderisce?
Il docente iscritto all’Anief può inviare
una o più pre-adesioni per ciascun ricorso
alle mail riportate di seguito per ciascuna
tipologia di ricorso, indicando nell’ogget-
to la parola “pre-adesione” e nel testo ri-
spettivamente: Cognome, Nome, Codice
fiscale, Residenza, Cellulare, Numero fisso,
At di invio della domanda (Es. At Palermo),
Comune e Provincia dell’attuale luogo di
lavoro (Es. Liceo scientifico Galilei di Paler-
mo, Pa). Si ricorda di seguire le indicazioni
presenti nella guida Anief all’atto della
compilazione della domanda di aggiorna-
mento/inserimento.

A PARTIRE DAL 5 GIUGNO, IL RICOR-
RENTE RICEVERA’ LE ISTRUZIONI OPERA-
TIVE, IN RISPOSTA A OGNI SINGOLA
PRE-ADESIONE INVIATA VIA MAIL 
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EELLEENNCCOO  DDEEII  RRIICCOORRSSII  AANNNNUUNNCCIIAATTII

>> CCOONNTTAATTTTII
�� WWEEBB::  wwwwww..aanniieeff..oorrgg
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1. Ricorso per l’inserimento in I-II fascia con l’op-
zione della provincia aggiuntiva 
Mail: r.fascia@anief.net 

2. Ricorso per il riconoscimento del punteggio di
servizio relativo al militare
Mail: r.militare@anief.net

3. Ricorso per il riconoscimento del punteggio di
abilitazione in strumento musicale
Mail: r.strumentobis@anief.net

4. Ricorso per il riconoscimento dei 6 punti ag-
giuntivi del titolo SSIS
Mail: r.ssis@anief.net

5. Ricorso per il riconoscimento del punteggio di
servizio prestato per più di 180 giorni in più
scuole nell’a. s. 2008/2009 e valido per il biennio
2009/2010, 2010/2011
Mail: r.180@anief.net

6. Ricorso per lo spostamento dei 24 punti SSIS
Mail: r.24puntibis@anief.net

7. Ricorso per lo spostamento del punteggio di
servizio
Mail: r.serviziobis@anief.net

8. Ricorso per il riconoscimento del servizio svolto
durante l’iscrizione a SFP
Mail: r.sfpbis@anief.net

9. Ricorso per l’inserimento nelle graduatorie dei
docenti in possesso di abilitazione, iscritti negli
anni precedenti al biennio 2009-2011
Mail: r.143@anief.net

10. Ricorso per l’inserimento nelle graduatorie dei
docenti che hanno conseguito l’abilitazione
presso Conservatori, Accademie, Facoltà di
Scienze della Formazione primaria nel biennio
2009-2011
Mail: r.specializzati@anief.net

11. Ricorso per l’inserimento nelle graduatorie dei
docenti che hanno conseguito l’abilitazione al-
l’estero, riconosciuta in Italia
Mail: r.estero@anief.net

12. Ricorso per l’inserimento nelle graduatorie dei
docenti in possesso del diploma magistrale
avente valore abilitante ai sensi della normati-
va vigente
Mail: r.magistrale@anief.net

13. Ricorso per l’inserimento nelle graduatorie dei
docenti di ruolo, inseriti nelle graduatorie per
il biennio 2009-2011 e cancellati dalle stesse
Mail: r.ruolobis@anief.net

14. Ricorso per l’inserimento nelle graduatorie dei
docenti che hanno conseguito l’abilitazione,
non sono mai stati inseriti e comunque non
rientrano nelle tipologie precedenti
Mail: r.inserimentobis@anief.net

15. Ricorso per l’inserimento nelle graduatorie dei
docenti che hanno conseguito l’abilitazione ai
sensi della legge n. 143/2004
Mail: r.dm21-85@anief.net

16. Ricorso per l’inserimento con riserva nelle gra-
duatorie dei docenti che hanno in corso una
procedura di abilitazione in quanto iscritti a
corso universitario (SFP) o Afam in Italia
Mail: r.riserva@anief.net
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