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�� Ordinanza del C.d.S. contro le gra-
duatorie provinciali di Trento
Accolta la tesi dell’Anief in merito all’art. 92,
c. 2-bis, della L. p. n. 5/06 che sarebbe in
contrasto con gli artt. 3, 4, 16, 51, 97 della
Costituzione. L’Anief aveva avvertito l’as-
sessore Dalmaso, all’indomani della pub-
blicazione dell’ordinanza di aggiornamen-
to/inserimento nelle graduatorie di Trento
per l’a. s. 2009/2010. La pronuncia è oppor-
tuna, viste le recenti proposte su graduato-
rie regionali e punteggi di residenza, per-
ché chiarisce come anche nelle province
autonome con competenza esclusiva non
sia possibile inserire in coda i docenti pro-
venienti da altre regioni o attribuire un
punteggio diverso da quello valutabile su
tutto il territorio nazionale, neanche in pre-
senza della continuità didattica. Mentre ri-
mane assicurato il diritto del ricorrente alla
domanda risarcitoria in termini di immis-
sioni in ruolo, punteggio di servizio non
maturato e stipendio non percepito, come
per le migliaia di docenti che hanno ricor-
so con l’Anief al Tar Lazio e al Presidente
della Repubblica, e attendono fiduciosi
l’esito della sentenza della Corte Costitu-
zionale sul c. 4-ter della L. 167/09.

�� Ordinanze di ottemperanza del Tar
Lazio sui 24 punti 
Il Miur emana una nota ai DD.RR. in meri-
to al contenzioso seriale promosso dal-
l’Anief: invita a mettere i docenti-ricorren-
ti nelle graduatorie secondo il punteggio
richiesto e a procedere all’assegnazione
di eventuali incarichi a T.D. o T.I.

La circolare n. 37/2010 sugli organici con-
ferma 25.558 cattedre in meno nel 2010-
2011, oltre metà (13.746) nelle superiori,
dove nelle II, III, IV classi dei Tecnici e nelle
II, III dei Professionali, a forfait, saltano 1 o
2 ore se si supera il monte annuale di 98.
Le cattedre si perdono per l’innalzamento
del rapporto alunni/insegnanti, la ricon-
duzione delle cattedre a 18 ore (chi resta

soprannumerario va trasferito d’ufficio, la
cura dimagrante ai quadri orario dei rifor-
mati licei. Falcidiate le compresenze (an-
che con gli insegnanti tecnici, nei labora-
tori) il numero degli specialisti esterni di
lingua inglese, da impegnare (per un solo
a.s. ancora) nella primaria. Nelle medie, le
autorizzazioni al tempo prolungato e al-
l’insegnamento “potenziato” di inglese, di-
ventano percorsi ad ostacoli visto che ca-
dono 1.166 cattedre di lingua2 comunita-
ria. Aumenta l’organico di diritto di soste-
gno grazie alla minaccia di ricorso del-
l’Anief. Saltano 15.156 unità di personale
Ata, 3.040 assistenti amministrativi, 1.176
tecnici, 10.876 collaboratori scolastici, ma
rimangono i L.S.U. che erano stati prestati
alla Scuola dalle altre amministrazioni. Dal
2006 al 2011 si sarà realizzata una riduzio-
ne del personale del 10%, passando l’or-
ganico da 1.137.243 a 1.000.000 posti. I
precari, la tempesta la subiranno tutta, vi-
sto che 1/3 è Ata, 1/6 è insegnante, e si
prevede innalzamento dell’età pensioni-
stica delle donne, l’81% del personale do-
cente, il 63,4% del personale Ata. Nel frat-
tempo via libera alle gabbie regionali
contro cui l’Anief si oppone. La ricerca di
una scuola federale, legata al merito e allo
sviluppo del territorio, alla tutela della
continuità didattica non si ottiene con
provvedimenti discriminatori e protezio-
nistici che dispongono il reclutamento se-
condo la residenza dei cittadini a dispetto
del punteggio valutato (abilitazione, ser-
vizi, titoli culturali), limitando la mobilità
nel territorio nazionale, il diritto al lavoro,
l’accesso ai pubblici uffici in condizioni di
eguaglianza. Dopo aver ottenuto due or-
dinanze di remissione alla Corte Costitu-
zionale dai giudici del Tribunale ammini-
strativo, non esiteremo ancora una volta a
denunciare in Parlamento l’illegittimità
del provvedimento allo studio del Gover-
no, ad appellarci al Presidente della Re-
pubblica, pronti a ricorrere nei Tribunali.
Ma questa volta, in caso di esito positivo
delle vertenze poste e dei conseguenti ri-
sarcimenti milionari per le migliaia di pre-
cari ricorrenti, il ministro Gelmini dovreb-
be trarne le dovute conseguenze.
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La politica dimentica la
Costituzione, svende la scuola e
tradisce i valori della famiglia, del
lavoro, della professione, dell’unità
nazionale, nell’incuranza dei
sindacati. La circolare sugli organici
conferma il licenziamento di altri
40.000 docenti/Ata nel 2010/2011,
a dispetto della cassa-integrazione
offerta ad alcuni dalla prorogata
legge truffa sui precari (mentre i
L.S.U. coprono i tagli). Il Collegato al
lavoro, già rinviato alle Camere,
contro una sentenza della Corte
Costituzionale, ripropone il limite
del risarcimento danni richiesto dai
precari che hanno diritto alla
conversione del contratto da tempo
determinato a indeterminato.
A dispetto della denuncia di T.A.R. e
C.d.S. della violazione di alcuni
principi inviolabili, nazionali ed
europei, si annuncia una nuova
legge che introduce le graduatorie
regionali, in nome di una falsa
continuità didattica (che può essere
assicurata dalle sole assunzioni su
tutti i posti vacanti e disponibili), di
un mitico sviluppo della cultura
locale e di una protezionistica
difesa contro illegittimi titoli
rilasciati al Sud (per assicurare il
reclutamento di personale meno
preparato). Invece di chiudere
comuni o province, di licenziare
parlamentari o dirigenti diplomati
sotto il Rubicone, si proclama una
crociata contro le scuole e i
professionisti della conoscenza per
favorire le famiglie. Di fronte a
questa scelta culturale, l’Anief
intende resistere in Parlamento, nei
Tribunali, nella stampa.
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�� Interrogazione 5-02609 on. Russo
promossa da Anief su Classe A-58, Licei
musicali, Sostegno, Inserimento GaE 
La risposta vaga in merito a classe A-58 e
licei musicali ci induce a continuare a vigi-
lare perché si raggiunga una soluzione
equilibrata sull’insegnamento di tratta-
mento testi e della musica. Sul sostegno,
grazie all’Anief, si garantirà dal 2010/2011
l’attivazione di posti in deroga; peraltro,
abbiamo richiesto ai DD. RR. almeno 300
posti in più, secondo le segnalazioni giun-
te. In merito all’inserimento nelle GaE degli
specializzandi, invece, appare incredibile la
risposta che non tiene in conto del preciso
impegno preso in Senato dal Governo; per-
tanto, continueremo la denuncia finché
non sarà garantito il loro inserimento.

�� Interrogazione 5-02556 on. Ghizzoni
su collocamenti fuori ruolo e comandi
di dirigenti e docenti 
In un mese due atti ispettivi, eppure il Mini-
stro Gelmini si rifiuta di rivelare i criteri di as-
segnazione dei distacchi. Forse la sola Anief
non ne può avere anche se da due anni
svolge corsi di formazione in tutta Italia?

�� Resoconto dell’on. Aprea su missione
a Cefalù, Palermo, Monreale per la se-
gnalazioni di tali siti come patrimonio
dell’Unesco, secondo risoluzione del-
l’on. Russo 
Apprezzamenti per l’accoglienza predi-
sposta dalla cittadinanza, tra cui l’Anief,
presente come membro del Forum delle
Associazioni di Cefalù. Il pres. Pacifico ha
accolto i membri della Commissione du-
rante la visita al duomo di Ruggero II, do-
po la relazione tenuta il 29 dicembre sui
Percorsi del mosaico nel territorio della
Provincia di Palermo.

�� Collegato al Lavoro1441-quater 
Approvati emendamenti 30.2, 31.2, 31.3,
31.5, 31.6, 31.8, 31.9, 32.2, 50.1 in XI Com.
Camera, respinti quelli agli artt. 22 e 32
soppressivi dei cc. 5, 6, 7 dell’art. 32, che ri-
propongono quando dichiarato illegitti-
mo dalla sent. n. 214/09 della Corte Costi-
tuzionale. Pertanto, permangono i rilievi di
Napolitano, a cui ci appelleremo perché
non firmi il testo.

�� Presentata interrogazione 5-02746
on. Russo
Su denuncia dell’Anief, per i diritti degli
specializzandi iscritti al II anno al corso
abilitante presso Conservatori, Accademie,

e ad anni successivi al primo presso Sfp,
vista la nota Miur di cancellazione di tale
personale dalle graduatorie.

�� Schema di regolamento sui centri de-
gli adulti 
Procede l’iter del testo che ridefinisce l’as-
setto dei centri, dall’a. s. 2010/2011, ricon-
ducendo in essi i Ctp e i corsi serali per il
conseguimento di titoli di studio, compresi
i corsi attivati negli istituti di prevenzione e
pena. Il costo è di 2.097 cattedre tagliate.

�� Atto n. 205, recante regolamento sul-
la formazione iniziale 
Assegnato alle Commissioni parlamentari.
Anief apre la consultazione della base in
vista delle prossime audizioni parlamenta-
ri in merito ai relativi pareri.

�� Assemblea regionale della Sicilia
Allo studio un emendamento alla finan-
ziaria regionale dell’on. Panepinto, con il
contributo dell’Anief, dopo il convegno di
Favara, per garantire il finanziamento del
tempo mensa, il mantenimento e il poten-
ziamento del tempo pieno e prolungato, il
posto di lavoro ai precari.

.

�� Note Miur su cancellazione personale
dalle graduatorie 
Dopo aver proposto ricorsi nominali al Tar
Lazio contro la cancellazione dalle GaE del
personale di ruolo dalle graduatorie, si in-
vita il Miur a emanare una nota con cui
precisare che i docenti con in corso un ri-
corso amministrativo avverso l’inammissi-
bilità della domanda presentata perché
non aventi titolo, devono permanere con
riserva nelle stesse graduatorie fino all’esi-
to dell’udienza di merito.

�� Iniziative a favore dei precari 
Dopo aver dedicato il 1° maggio a Bari ai la-
voratori precari della Scuola con un inter-
vento del pres. Pacifico, continua per docen-
ti-Ata la campagna di adesione per l’attiva-
zione dei tentativi di conciliazione, prope-
deutici ai ricorsi al giudice del lavoro, per ot-
tenere scatti biennali di anzianità non per-
cepiti nell’ultimo quinquennio, trasforma-
zione del contratto da T.D. a T.I., e dal 30 giu-
gno al 31 agosto. Si ricorda come la norma-
tiva ponga vincoli precisi per la costituzione
di cattedre in organico di diritto per il solo
personale docente, che devono essere su
posti vacanti e disponibili - mentre il perso-
nale Ata in sede di conciliazione ha riasse-
gnato d’ufficio le cattedre al 31.08 -, permet-

ta la stabilizzazione al personale che ha avu-
to due contratti a tempo determinato an-
che non consecutivi, garantisca già gli au-
menti di stipendio al personale di religione.

�� Mobilità 
Attivate le procedure la conciliazione in
merito alle domande presentate e ai pun-
teggi non riconosciuti. Contatta segrete-
ria@anief.net

�� Sostegno
Trasmesse le 300 segnalazioni pervenute di
ore di sostegno tagliate e non assegnate
per l’a. s. 2009/2010, ai Direttori scolastici di
Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Campania,
Lazio, Molise, Umbria, Toscana, Lombardia,
Piemonte, al fine dell’attivazione di posti in
deroga per l’a. s. 2010/2011 e di ore di so-
stegno aggiuntive. Ringraziamo le famiglie
per la collaborazione e proseguiamo con la
campagna di segnalazione.

�� Sedi Territoriali
Aperti sportelli di consulenza a Fossacesia,
Chieti (Abruzzo), Matera, Potenza (Basilica-
ta), Cosenza, Reggio Calabria, Cittanova, Ca-
tanzaro, Vibo Valentia (Calabria), Santa Ma-
ria Capua Vetere, Benevento, Napoli, Poz-
zuoli (Campania), Bologna (Emilia Roma-
gna), Trieste (Friuli), Roma (Lazio), Milano
(Lombardia), Torino, Biella (Piemonte), San
Severo, Foggia, Bari,Taranto (Puglia), Caglia-
ri, Nuoro (Sardegna), Palermo, Catania, Agri-
gento, Gela, Nicosia (Sicilia), Montecatini
(Toscana). Consulta gli orari nel sito. Nel
prossimo numero le altri sedi, dopo la con-
vocazione delle assemblee regionali che si
svolgeranno dal 21 aprile al 7 maggio.
A maggio, seminari provinciali pomeridia-
ni in tutta Italia, su Riforma e precarietà
della Scuola aperti ai soci e non iscritti.
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