
�� Dimensionamento: al Tar Lazio per
bloccare il decreto sugli organici del
personale Ata e dirigente
Entrambi i decreti pubblicati lo scorso
mese di giugno nascono dalla presa d’at-
to dei decreti assessoriali di dimensiona-
mento della rete scolastica, ridefiniti dalle
regioni a seguito di una legge dichiarata
incostituzionale, quindi, cancellata ex
nunc et ex tunc dal nostro ordinamento,
oggi chiaramente nulli. In qualsiasi Paese
normale, il Governo avrebbe subito ripri-
stinato le sedi di Presidenza e di Dsga uti-
lizzate lo scorso anno, invece di affrettarsi
a ricercare un’intesa politica con gli enti
locali al fine di lasciare tutto invariato. Pec-
cato che dall’adozione di questo piano di
dimensionamento della rete, 2.000 diri-
genti scolastici siano costretti a una mobi-
lità coatta in una nuova istituzione scola-
stica tamquam non esset e 800 Dsga risul-
tino in esubero e in cassa-integrazione dal
1° settembre se non accettano di essere
utilizzati come Ata. Di contro, per l’Anief, è
evidente che se una legge è cancellata,
l’attuale ridistribuzione della rete scolasti-
ca è illegittima e conseguentemente ogni
operazione tesa a spostare o cancellare gli
organici essendo ad essa legata. I ricorsi al
Tar Lazio dovranno essere presentati e di-
scussi inaudita altera parte entro fine luglio,
al fine di non opporre in tribunale i diritti
dell’utenza ai diritti dei singoli ricorrenti, di-
rigenti e Dsga, che chiedono il rispetto del-
la normativa e la salvaguardia del loro po-
sto di lavoro. Entro il 16 luglio, il personale
interessato a ricorrere deve inviare una
mail a: dimensionamento@anief.net al fine
di ricevere le istruzioni operative e inviare
il plico con tutta la documentazione entro
il 17 luglio per Raccomandata 1.

�� Pensioni: avviata la riassunzione ur-
gente al giudice del lavoro
Dopo la dichiarazione di difetto di giuri-
sdizione manifestato dai giudici del Tar
Lazio sui ricorsi presentati da migliaia di
lavoratori che avevano presentato do-
manda di quiescenza secondo le vecchie

regole, in nome della peculiare legislazio-
ne scolastica che lega la presa di servizio al
1° settembre e non al 1° gennaio come per
il resto del pubblico impiego, Anief ha in-
viato ai propri ricorrenti le istruzioni opera-
tive per ricorrere al giudice del lavoro entro
l’inizio del nuovo anno scolastico. Per l’occa-
sione, avendo già collaudato la riassunzione
dal Tar Lazio al giudice del lavoro di migliaia
di ricorsi per il trasferimento a pettine dei
precari, Anief è pronta a patrocinare con la
sua rete di legali anche i ricorsi presentati
con altri legali o sindacati presso il giudice
amministrativo, mentre per chi non ha mai
ricorso al Tar Lazio è sempre possibile rice-
vere le istruzioni per presentare per l’occa-
sione la vertenza al tribunale del lavoro. I
tempi sono ristretti visto che l’avvio del
nuovo anno scolastico, e quindi la conte-
stuale presa di servizio del personale, po-
trebbe pregiudicare la discussione dell’ado-
zione del provvedimento cautelare urgente
che sarà richiesto dai nostri avvocati. Tutti i
ricorrenti interessati a presentare ricorso al
giudice del lavoro per ottenere il diritto ad
andare in pensione con le vecchie regole
dal 1° settembre 2012 devono scrivere una
mail a: pensione31agosto2012@anief.net
entro il 16 luglio al fine di ricevere le istru-
zioni operative e recarsi dai legali per la fir-
ma del mandato nei giorni immediatamen-
te successivi.

�� Pettine: i tribunali del lavoro immet-
tono in ruolo i ricorrenti Anief 
Il Tribunale di Milano ha accolto integral-
mente il ricorso presentato da una docen-
te precaria iscritta all’Anief, assistita dagli
Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Marco
Fusari ed Ezio Guerinoni, confermando
l’inserimento a pettine su posto accanto-
nato e condannando l’Amministrazione
ad assumere la docente con contratto a
tempo indeterminato con decorrenza fin
dal 1° settembre 2010, oltre alla rifusione
di euro 1.400,00 per le spese legali. Il Tri-
bunale di Torino ha emesso analoga sen-
tenza per altri tre ricorrenti, patrocinati
dagli Avv.ti Miceli, Ganci e Ragusa, con
condanna dell’Amministrazione ad assu-
mere i docenti con contratto a tempo in-
determinato con decorrenza fin dal 1° set-
tembre 2009, oltre alla rifusione di euro
3.000,00 per le spese legali. Infine, una
nuova sentenza è stata emessa dal Tribu-
nale di Lanciano su ricorso presentato da-
gli avvocati Marcone, Ganci e Miceli. Tan-
tissime altre sentenze sono attese per i
prossimi giorni e mesi. E’ così riaffermato
con forza il diritto alla mobilità territoriale
dei docenti, pervicacemente negato con-
tra legem dall’Amministrazione e oggetto
di un contenzioso che ha visto continua-
mente soccombere il Miur. A seguito delle
sentenze appena pubblicate, il Miur dovrà
dare esecuzione immediata al dispositivo,
convocando i docenti - finora precari - per
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Tagliare stipendi, cattedre e servizi
non aiuta il Paese e tradisce quel
risparmio di spesa noto come
Spending review. Se prima cancello
2.000 Presidenze e sedi di Dsga, poi
vieto l’indennità di reggenza ai vicari,
come dirigo una scuola su cinque? Se
per anni utilizzo collaboratori
scolastici come precari per aprire le
scuole, garantire l’utilizzo degli spazi,
la sorveglianza dei plessi, come posso
esternalizzare il 50% del servizio ai
privati, lasciando a casa la metà
dell’organico con una procedura
d’infrazione in corso da parte della
Commissione europea? E che dire
dell’utilizzo come Ata, senza alcuna
considerazione della professionalità
acquisita, del personale docente
inidoneo o sovrannumerario, dopo
decenni di contrattazione separata
all’interno del compartone e la
cancellazione di 200.000 posti negli
ultimi sei anni, a fronte di un aumento
dell’utenza? Per non parlare dei
100.000 precari utilizzati ogni anno
per il funzionamento ordinario della
scuola, a cui oggi vieto pure la
monetizzazione delle ferie non godute
dopo aver loro cancellato scatti di
anzianità e mensilità estive di luglio e
agosto. Ancora tagli che seguono il
blocco degli stipendi, del contratto e
della progressione di carriera,
l’aumento dell’età pensionabile, e
annunciano chimerici concorsi che
quando si svolgono violano le più
elementari regole di trasparenza,
imparzialità, merito. E poi qualcuno si
chiede perché l’Anief ricorre sempre e
vince nei tribunali della Repubblica…
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la stipula del contratto a tempo indeter-
minato. In virtù della decorrenza del con-
tratto dal 1° settembre 2009/2010, i do-
centi inoltre eviteranno il blocco quin-
quennale dei trasferimenti e l’accorpa-
mento dei gradoni stipendiali.

�� Formazione universitaria: corsi di
laurea, master e perfezionamenti riser-
vati da Unipegaso - scadenza preade-
sioni 16 luglio 2012

Sconti esclusivi per master e corsi di
perfezionamento riservati ai lettori di
Tecnica della Scuola.
L’Anief, in questo particolare momento di
crisi economica, ha siglato, nell’ottica di
garantire ai propri soci le migliori condi-
zioni attualmente circolanti sul mercato,
una nuova convenzione con l’università
telematica Unipegaso, che vanta una lun-
ga e conclamata esperienza nell’ambito
dell’istruzione post-universitaria, grazie al-
l’uso dei mezzi tecnologici avanzati in gra-
do di offrire una maggiore efficacia nella
fruizione del corso e nel percorso di ap-
prendimento. Le seguenti condizioni sono
riservate soltanto a chi si pre-iscrive en-
tro il 16 luglio, quindi non possiamo ga-
rantire che resteranno in vigore succes-
sivamente a tale data.

CONDIZIONI ANIEF:
• MASTER al costo di solo 500 euro!
1. Difficoltà di apprendimento, situa-

zioni di handicap, integrazione sco-
lastica e sociale 
Sigla: MA104
Durata annuale - Ore: 1.500 
Cfu: 60

2. Formati comunicativi e metodologie
didattiche innovative 
Sigla: MA103
Durata annuale - Ore: 1.500 
Cfu: 60 

3. Professione docente: la didattica
dell’educazione musicale 
Sigla: MA098
Durata annuale - Ore: 1.500 
Cfu: 60 

4. la didattica delle discipline scienti-
fiche
Sigla: MA097
Durata annuale - Ore: 1.500 
Cfu: 60  

5. La didattica delle lingue e civiltà
straniere
Sigla: MA096
Durata annuale - Ore: 1.500 
Cfu: 60 

6. La didattica delle discipline delle
scienze dell’educazione 
Sigla: MA095

Durata annuale - Ore: 1.500 
Cfu: 60 

7. La didattica delle discipline giuridi-
che ed economiche 
Sigla: MA094
Durata annuale - Ore: 1.500 
Cfu: 60 

8. La didattica delle discipline lette-
rarie
Sigla: MA093
Durata annuale - Ore: 1.500 
Cfu: 60  

9. La didattica delle attività motorie 
Sigla: MA 092
Durata annuale - Ore: 1.500 
Cfu: 60 

• CORSI DI PERFEZIONAMENTO POST
DIPLOMA:
1. Sviluppo delle tecnologie informati-

che e applicazione alle metodologie
didattiche
Sigla: PERF-055 
Durata annuale - Ore: 1.500 
Cfu: 60 - Costo 500 euro!

2. Didattica e psicopedagogia dei di-
sturbi specifici di apprendimento 
Sigla: PERF-056 
Durata annuale - Ore: 1.500 
Cfu: 60 - Costo 500 euro!

3. Metodologie e tecniche di apprendi-
mento 
Sigla: Sigla: perf059
Durata annuale - Ore: 500 
Cfu: 20 - Costo 300 euro!

4. Il Tablet e le nuove tecnologie per
l’insegnamento 
Sigla: Sigla: perf058 
Durata annuale - Ore: 500 
Cfu: 20 - Costo 300 euro!

5. La Lavagna Interattiva Multimediale
(Lim) e le nuove tecnologie per l’in-
segnamento
Sigla: Sigla: perf057 
Durata annuale - Ore: 500 
Cfu: 20 - Costo 300 euro!

• Al termine dei corsi si avrà diritto, a se-
guito di regolare domanda, comunque,
ad una borsa di studio offerta dall’Anief
del valore circa del 10% che verrà rico-
nosciuta a chi effettivamente ha effet-
tuato l’esame finale con profitto

• Le sedi per gli esami sempre disponibili
sono: Napoli - Roma - San Giorgio a Cre-
mano (Na) - Palermo - Bologna - Torino.

• In base al numero dei partecipanti sarà
possibile concordare altre sedi di esame.
A tale scopo bisognerà compilare ed in-
viare una scheda di pre-adesione per chi
è interessato a formazione_universita-
ria@anief.net che alleghiamo alla pre-
sente, entro e non oltre il 16 luglio
2012 o contattare il numero del settore
formazione 091593327.

• A partire da tale data infatti saranno for-
nite le eventuali altre sedi concordate e
si potrà procedere ad autorizzare il boni-
fico e l’invio dell’ulteriore documentazio-
ne utile per perfezionare l’effettiva iscri-
zione.

• La sola preiscrizione non implica neces-
sariamente la iscrizione al corso ma per-
mette l’organizzazione delle sedi di esami
in base al numero dei partecipanti.

SUL SITO ANIEF
• La domanda di pre-adesione
• Scarica il modello per la borsa di studio
• Per qualsiasi informazione si prega di

scrivere a formazione_universitaria@
anief.net o contattare il numero del setto-
re formazione 091593327, visto che il pre-
sente messaggio risulta riservato ai soli
iscritti Anief.

�� Tutor: corso per il rilascio della certi-
ficazione per le competenze e le abilità
del docente Tutor del Tfa (Tirocinio For-
mativo Attivo)
Il corso, in modalità blended, è rivolto a
docenti della scuola primaria e secondaria
di primo e di secondo grado in servizio a
tempo indeterminato da almeno 5 anni
che aspirano a svolgere il ruolo di Tutor
dei tirocinanti nel Tirocinio formativo atti-
vo (Tfa) del nuovo percorso di formazione
iniziale degli insegnanti delineato dal D.M.
n. 249 del 10/9/2010. Il titolo rilasciato è
valutato tra quelli sottoposti al comitato
di valutazione per la selezione e l’indivi-
duazione da parte del dirigente scolastico
della nuova figura professionale. Per infor-
mazioni scrivi a corsopertutor@anief.net.
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