
�� 65.000 neo-immessi in ruolo: il pri-
mo scatto nel 2015 per chi ha 11 o più
anni di pre-ruolo
Gli altri con meno anni, se Ata possono
perdere fino a 2.500 euro e se docenti fi-
no a 10.300 euro in 8 anni per il blocco
del contratto, della progressione della car-
riera, e per l’eliminazione del primo gra-
done stipendiale (vedi tabella pagina a
fianco). Anief ricorre al GdL per ottenere
gli euro tolti o bloccati. Per adesioni scrivi
a gradoni@anief.net.
Fuorvianti le indicazioni fornite da alcune
OO.SS. nazionali che hanno sottoscritto,
con il Ccnl firmato in data 4 agosto 2011, la
modifica della tabella stipendiale del per-
sonale docente e Ata neo-immesso in ruo-
lo nel contingente disposto per il 2011, an-
nullando il primo gradone stipendiale 3-8
anni e il primo gradino 0-2 anni, dietro in-
dicazione del legislatore che aveva previ-
sto nella legge n. 122/2010 soltanto l’inva-
rianza finanziaria senza alcuna esplicita pe-
nalizzazione o discriminazione dei lavora-
tori precari assunti. Il Miur, intanto, ha già
chiarito con la nota n. 6705 del 24 agosto
2011 che le disposizioni si applicano anche
agli assunti con le immissioni retrodatate
al 2010, con palese discriminazione nei
confronti di chi è stato assunto proprio
l’anno scorso, per non parlare egli anni pre-

cedenti. Fuorvianti ancora i sindacati per-
ché le stesse tabelle non tengono conto
della tredicesima, analizzano soltanto i casi
con 5 anni di pre-ruolo ignorando gli altri,
e infine non esplicitano che il sevizio svolto
nel 2011/2012 come quello che sarà svolto
nel 2012/2013 e nel 2013/2014 non sarà
valido e cumulabile con gli anni pregressi
perché non valutabile per la progressione
di carriera, visto il blocco degli scatti e del
contratto.
Risultato: anche chi ha 11 anni di servizio
di pre-ruolo dovrà attendere l ’a.s.
2014/2015 per avere l’aumento di stipen-
dio previsto per il nuovo gradone 9-14 an-
ni, mentre tutti gli altri a partire da quella
data potranno maturare il servizio man-
cante per raggiungere la nuova anzianità
tabellare contrattata dalle OO. SS. con una
perdita che oscilla dai 2.500 ai 10.500 eu-
ro. Dall’anno scolastico 2014/2015, infatti,
i 65.000 docenti e Ata potranno maturare
il primo scatto di carriera qualora abbiano
8 anni di servizio, al raggiungimento del 9
anno di servizio tra ruolo e pre-ruolo es-
sendo il servizio per espressa norma di
legge non valutabile ai fini della progres-
sione di carriera per gli anni 2010/2014.
Già Anief aveva deciso di ricorrere contro
la norma che bloccava gli stipendi con un
comunicato che trovate al seguente link:
http://www.anief.org/content_pages.php
?pag=640&sid=.
Era evidente, fin da allora, come una deci-
sione una tantum (quella del ministro pro
tempore dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, di assegnare a suo buon cuo-
re nelle tasche del personale della scuola
gli aumenti di stipendio relativi al 2010)
non potesse superare la previsione del le-
gislatore di bloccare il contratto o la recu-
perabilità dei servizi resi, come oggi la
Corte dei conti ribadisce. Soltanto un in-
tervento del giudice delle leggi può elimi-
nare i vizi presunti di non conformità alla
Costituzione della norma introdotta, non
certo la contrattazione con le OO. SS.
Pertanto, per i neo-immessi in ruolo Anief
chiederà nello stesso ricorso la remissione
alla corte costituzionale della legge n.
122/2010 e sue modificazioni, e l’impu-
gnazione del contratto sottoscritto il 4
agosto 2011 dalle altre OO.SS. con risarci-
mento danni e recupero delle somme
spettanti. E’ possibile, inoltre, nello stesso
ricorso richiedere la retrodatazione giuri-
dica ed economica se sei avente diritto a
uno dei posti assegnati negli anni prece-
denti in base al contenzioso vittorioso pa-
trocinato dall’Anief (es., inserimento a
pettine o 30 punti aggiuntivi del titolo
Ssis), e/o ottenere gli scatti biennali di sti-
pendio o ancora le mancate mensilità
estive (su posti vacanti e disponibili) ma-
turate durante il periodo di pre-ruolo.
La precarietà non si baratta con la mortifi-
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Il nuovo anno scolastico è iniziato con
supplenti nominati con un mese di
ritardo; senza nuovi pensionamenti
all’orizzonte; con migliaia di scuole
affidate in reggenza in vista degli
accorpamenti non ancora avvenuti;
con il blocco dei concorsi all’Università
e con il blocco degli stipendi del
personale dirigente, docente e Ata.
Il tono diventa melodrammatico
quando si osserva che qualche
sindacalista comincia a svegliarsi ora
che il Governo ha perso visibilmente il
consenso e si avvicinano le elezioni
Rsu. Ora comincia a criticare, indire
manifestazioni, proclamare, persino,
scioperi sicuro che le maggioranze in
Parlamento possano cambiare, mentre
nel sindacato rimangono immutate. La
casta ride e sorride, s’arrabbia se
scoperta a contrattare quanti più
privilegi ed è pronta ad abbandonare
il proprio tutore se caduto in
disgrazia. L’Anief, nel frattempo,
continua a denunciare la politica dei
tagli e dell’inefficienza, sempre più
seguita e per questo sempre più
spesso aggredita proprio da colui che
è intento a salvaguardare più la
propria posizione che il bene dei
lavoratori. I nuovi ricorsi sul concorso
a dirigente dimostrano come l’Anief
continui a calpestare il terreno della
giustizia, per un giusto impiego e una
giusta retribuzione, dopo aver vinto le
prime battaglie sulla precarietà con la
stabilizzazione di migliaia di colleghi.
Se ci faranno votare, candidati o trova
candidati per la lista dell’Anief !
Aiutaci a sconfiggere la casta e a
cambiare il Paese.

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA
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cazione degli stipendi. Già in Europa gua-
dagnano in media il doppio dello stipen-
dio. Chi vuole dare la sua pre-adesione al
fine di ricevere le istruzioni operative per
ricorrere deve inviare una mail a grado-
ni@anief.net.

�� Concorso dirigenti: Tar Lazio ammet-
te alle prove i diplomati Isef, Scienze re-
ligiose, Conservatorio
Accolta con procedura d’urgenza, grazie
all’Anief, la richiesta di partecipazione al
concorso presentata da 50 docenti di ruolo
esclusi dal concorso per effetto della nota
Miur, Prot. n. AOODGPER.6012 del 19 luglio
2011, rappresentati dagli avv. Ganci e Miceli.
Il ricorso era stato presentato nei giorni
scorsi per annullare la nota ministeriale
che impediva a docenti di ruolo della
Scuola pubblica in servizio da diversi anni
di partecipare alle prove di pre-selezione
per la partecipazione al concorso per diri-
gente scolastico. I ricorrenti in possesso
del diploma Isef, del magistero in Scienze
religiose o del diploma di Conservatorio,
alcuni già vicari di molte scuole, ora su in-
dicazione dei legali devono avviare le pro-
cedure per notificare agli Usr la misura
cautelare monocratica (ordinanza n.
3597/2011) concessa dal giudice su ricor-
so 7796/2011, al fine di presentarsi rego-
larmente per l’espletamento della prova il
12 ottobre prossimo.
Si attende, invece, ancora l’esito delle altre
richieste di ammissione al concorso di-
scusse al Tar Lazio in Camera di Consiglio
il 29 settembre scorso da parte delle cen-

tinaia di ricorrenti di ruolo con cinque an-
ni di servizio anche nel pre-ruolo e precari
con cinque anni comunque di servizio.

Anief, ente di formazione accreditato dal
Miur con decreto del 3 agosto 2011 orga-
nizza diversi corsi di formazione riservati al
personale docente e Ata in servizio presso
l’Amministrazione, utili anche per la prepa-
razione ai concorsi per dirigente scolasti-
co, direttore dei servizi generali ed ammi-
nistrativi, tirocinio formativo attivo. Per il
personale: la partecipazione ai corsi dà di-
ritto all’esonero dal servizio nel rispetto
della normativa vigente. Per le scuole: i cor-
si fanno parte del Piano annuale delle atti-
vità di formazione e aggiornamento previ-
sto dall’art. 67 del Ccnl. Consulta program-
mi e modalità di adesione.

�� Corso di formazione per il profilo di
dirigente scolastico
I profili di complessità formativa gestiona-
le organizzativa e amministrativa nella
scuola autonoma. Preparati per superare
al concorso il tema e lo studio del caso.
Scrivi a r.dirigente@anief.net.

�� Corso di formazione per il profilo di
Dsga
Dalla disciplina dei compiti specifici alla
conoscenza della struttura normativa ed
operativa dell’attività delle istituzioni sco-
lastiche autonome. Preparati per superare
la pre-selezione per il concorso a 450 po-
sti. Scrivi a r_dsga@anief.net.

�� Corso di formazione per accesso o
completamento al Tfa
Le competenze e le abilità del docente:
dal Tfa (Tirocinio formativo attivo) alla for-
mazione in servizio. Preparati per la pre-
selezione su comprensione del testo e di-
sciplinare. Scrivi a tfa@anief.net.

�� Altri 8 corsi di formazione per gli In-
segnanti
Introduzione all’Analisi comportamentale
applicata Aba - Autismo e Dsa. Dsa: il Di-
sturbo specifico dell’apprendimento. Defi-
nizione e metodologia didattica. Valutazio-
ne e certificazione delle competenze nel-
l’autovalutazione di istituto. Prove Ocse-Pi-
sa e prove Invalsi. Cittadinanza attiva e cul-
tura costituzionale. La legislazione scolasti-
ca nella normativa recente. Educazione
stradale. Scrivi a formazione@anief.net.

�� Altri 2 corsi di formazione per gli Ata
Le competenze del personale Ata nel pas-
saggio da collaboratore scolastico ad assi-
stente tecnico amministrativo, Dsga. Utili
per il passaggio dall’area A a B e D, e per la
2ª posizione economica (art. 2, c. 3,
25/7/2008). Scrivi a r_ata@anief.net.
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