
Graduatorie: Consiglio di Stato con-
ferma la sentenza del Tar sul punteggio
aggiuntivo del titolo Ssis
Respinta con ordinanza n. 4711/2011 la ri-
chiesta di sospensiva cautelare della deci-
sione dei giudici di primo grado favorevo-
le all’Anief. I titolari di abilitazione conse-
guita presso la Ssis hanno diritto al pun-
teggio aggiuntivo di 30 punti rispetto alle
altre abilitazioni. Richiamato il giudicato
formatosi nel 2003 con la sentenza n.
8499.
I giudici di Palazzo Spada hanno così mo-
tivato il rigetto della richiesta di sospen-
sione della sentenza del Tar Lazio - Sede
di Roma - Sezione III bis n. 33992/2010, re-
sa tra le parti, concernente la tabella di va-
lutazione dei titoli della terza fascia delle
graduatorie ad esaurimento del persona-
le docente ed educativo delle scuole di
ogni ordine e grado, ottenuta dagli avv.
Ganci e Miceli dell’Anief, e difesa in giudi-
zio dall’avv. Abbamonte, nel ricorso di ap-
pello 7841/2011 presentato da alcuni
contro-interessati: “rilevato che, impregiu-
dicata la valutazione in ordine alla tempe-
stività dell’appello proposto, esso non ap-
pare provvisto del prescritto fumus in re-
lazione all’orientamento espresso in pas-
sato da questo Consiglio di Stato (decisio-
ne n. 8499/2003) in materia di punteggio
attribuibile ai possessori di abilitazioni di-
verse da quella conseguita presso le Ssis e
ai neoabilitati delle Ssis”.
Come ha sempre ribadito l’Anief, è evi-
dente che tutti i docenti in possesso di
abilitazione Ssis ora possono rivendicare
al giudice del lavoro per gli anni passati
l’immissione in ruolo, il mancato stipendio
o punteggio e/o per il triennio 2011-2013
la nuova riformulazione delle graduatorie
in cui insistono, se aventi diritto. Il bonus
di 30 punti originario, disposto dal legisla-
tore, infatti, era stato, negli ultimi decreti
di aggiornamento delle graduatorie, ri-
dotto a 24 punti per l’assegnazione di 6
punti aggiuntivi alle abilitazioni diverse
da Ssis o comunque dove non erano cari-
cati i 24 punti. Ancora una volta il tribuna-

le amministrativo, dunque, ha censurato
questa disposizione voluta dal Miur e
concertata con le altre OO. SS., a dispetto
delle note prodotte dall’Anief, ribadendo
la ragionevolezza del fumus boni iuris.
La segreteria Anief sta già lavorando sulle
pratiche pervenute entro il 22 ottobre per
la riassunzione/presentazione dei ricorsi
pendenti al Tar Lazio sulle graduatorie ad
esaurimento del personale docente. Entro
la prima decade di novembre, i ricorrenti
riceveranno istruzioni precise sulla produ-
zione della documentazione utile per la
continuazione del contenzioso presso il
giudice ordinario. Nei giorni successivi ri-
ceveranno luoghi e orari di incontro pres-
so gli studi legali convenzionati nel terri-
torio per il deposito della documentazio-
ne prodotta che dovrà avvenire nel mese
di novembre, al fine di notificare e deposi-
tare il ricorso.
Coloro che non hanno ancora proceduto
all’adesione, possono farlo secondo le istru-
zioni al seguente link: www.anief.org/con
tent_pages.php?pag=2338&sid=

Salvaprecari: Anief annuncia il ricor-
so avverso il D.M. n. 92 del 12 ottobre
2011

Il ricorso è indirizzato al riconoscimento
dei benefici previsti a tutte le categorie di
precari escluse. Domande entro il 15 no-
vembre.
Nonostante le innumerevoli pronunce ot-
tenute, anche attraverso l’Anief, sia al Tar
che al giudice del lavoro da docenti e ata
esclusi negli ultimi due anni dalla possibi-
lità di essere inseriti nelle graduatorie
prioritarie istituite nel 2009 con il c.d.“Sal-
va-precari”, i l  Miur anche per l ’a.s.
2011/2012 ha deciso di ignorare le dispo-
sizioni dei tribunali ed escludere dal prov-
vedimento numerose categorie. Tra que-
ste, il caso più eclatante è quello dei pre-
cari che, tra il 2008 ed il 2011, hanno pre-
stato servizio per almeno 180 gg. in più
istituzioni scolastiche e/o con contratti
non continuativi. Proprio su questa tipolo-
gia, infatti, sia il giudice amministrativo

che quello ordinario si sono già ampia-
mente e ripetutamente espressi a favore
dei ricorrenti.
Per questo motivo, preso atto della deci-
sione del Ministero di far finta che nulla di
tutto ciò sia mai avvenuto (eccezion fatta
per l’eliminazione delle code della vergo-
gna, previste nel salva-precari del 2010
per i nuovi inseriti e adesso eliminate co-
me avvenuto per le code delle GaE grazie
ai nostri ricorsi pettine) Anief annuncia la
riproposizione del ricorso contro l’esclu-
sione dal salvaprecari di tutti i docenti e
Ata che non rientrano nei requisiti indicati
nel DM 92/2011, ovvero:

– Tipologia 1: Docenti/Ata (abilitati/inse-
riti in GaE/Grad. permanenti e non) che
in almeno in uno degli aa.ss. compresi
nel quadriennio 2008-2011 hanno lavo-
rato per almeno 180 gg. in più istitu-
zioni scolastiche statali e/o con con-
tratti non continuativi;

– Tipologia 2: Docenti/Ata (abilitati/inse-
riti in GaE/Grad. permanenti e non) che
hanno ottenuto una supplenza di alme-
no 180 gg. in un’unica istituzione scola-
stica statale prima dell’a.s. 2008/2009;

– Tipologia 3: Docenti/Ata (abilitati/inse-
riti in GaE/Grad. permanenti e non) che
nel quadriennio 2008/2011 o in anni
precedenti hanno ottenuto anche una
sola o più supplenza/e breve/i nella
scuola statale per un periodo complessi-
vo comunque inferiore a 180 gg.;

– Tipologia 4: Docenti/Ata (abilitati/inseri-
ti in GaE/Grad. permanenti e non) che
non hanno prestato servizio nel qua-
driennio 2008-2011 nella scuola statale;

– Tipologia 5: Docenti/Ata esclusiva-
mente non abilitati/non inseriti in
GaE/Grad. permanenti che hanno pre-
stato servizio nel quadriennio 2008-
2011 per almeno 180 gg. in una sola
istituzione scolastica.
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Si specifica che l’invio del modello Anief è
indispensabile sia per chi aderisce adesso
per la prima volta al ricorso Salvaprecari che
per chi ha già aderito nel 2009 e nel 2010 al
ricorso al Tar Lazio. Per questi ultimi, infatti,
l’invio del modello di domanda consentirà di
poter procedere anche avverso l’esclusione
dalle graduatorie salva precari 2011.

Per preaderire al ricorso, è necessario se-
guire le seguenti istruzioni:

– Fase 1: inviare per raccomandata A/R
entro e non oltre il 15 novembre 2011
all’AT di proprio interesse (scelto obbli-
gatoriamente tra quello in cui si è iscritti
in GaE o quello della provincia scelta per
le Graduatorie d’Istituto) il modello di
domanda predisposto dall’Anief compi-
lato, datato e firmato. Si raccomanda di
utilizzare il modello adatto alla propria
tipologia (modelli nel suto Anief ). Im-
portante: conservare almeno una fo-
tocopia del modello da inviare compi-
lato datato e firmato.

N.B.: i ricorrenti non devono inviare il mo-
dello di domanda ufficiale salvaprecari
predisposto dal Miur ma solo il modello
predisposto dall’Anief. Inoltre, il modello
dovrà essere inviato direttamente all’AT e
non alla scuola.

– Fase 2: inviare entro il prossimo 9 no-
vembre una mail a salvaprecari.2011
@anief.net avente:

• per oggetto, l’indicazione Docente o
Ata, la tipologia (scelta tra le 4 sopra in-
dicate) e la provincia dove si è attual-
mente in servizio o dove si è prestato
servizio per l’ultima volta in scuola sta-
tale, ad es. : docente tipologia 1 -
Roma;
N.B.: non ha alcuna importanza la durata
del servizio né da quale graduatoria si sia
stati individuati (GaE, GI, mad); per chi ri-
cade nella tipologia 4 (nessun contratto in
scuola statale nel periodo 2008-2011) e
non ha attualmente in corso né ha mai
avuto in precedenza un contratto in scuola
statale, indicare la prov. di inserimento in
GaE (docenti abilitati-Ata iscritti in grad.
permanente) o in Grad. d’istituto (docenti
non abilitati/Ata non iscritti in grad. per-
manente);

• per contenuto, cognome e nome, luogo
e data di nascita, codice fiscale, n. di tele-
fono fisso, n. di cellulare, l’indicazione
“abilitato” o “non abilitato” (se Ata: “in
grad. permanente/” o “non in grad.
permanente”) e l’indicazione “nuovo ri-
corrente” oppure “vecchio ricorrente
ruolo n. .......... [proprio n. di ruolo Tar]”.

Tutti coloro che invieranno l’e-mail di
preadesione entro il termine del 9 no-
vembre 2011, riceveranno - sempre a
mezzo e-mail - le istruzioni operative nelle
settimane successive, si raccomanda per-
tanto di inviare la mail di preadesione dal-
l’indirizzo al quale si desidera riceverle.

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 a
fine novembre il concorso, per il tema e lo
studio del caso. Adesioni entro il 15 no-
vembre. 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 con gli
esperti delle Ssis per la preselezione su
comprensione del testo e disciplinare. Pre-
adesioni entro il 15 novembre, il costo è di
soli 100 euro. 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. Valuta-
zione e certificazione delle competenze
nell’autovalutazione di istituto. Prove Oc-
se-Pisa e prove Invalsi. Cittadinanza attiva
e cultura costituzionale. La legislazione
scolastica nella normativa recente. Educa-
zione stradale. Prepara il giorno della me-
moria o della legalità, finanziabile con i
Pon, grazie all’intesa di Anief con il Cesd.
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, comma 3,
25/7/2008). Scrivi a r_ata@anief.net.

>> LLAA  FFOORRMMAAZZIIOONNEE

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

>> CONTATTI
WWEEBB::  wwwwww..aanniieeff..oorrgg
EE-MMAAIILL:: sseeggrreetteerriiaa@@aanniieeff..nneett
TTEELLEEFFOONNOO::  009911..66559988336622  -  66557733778844
SSEEDDEE  NNAAZZIIOONNAALLEE::    
VViiaa  VVaallddeemmoonnee,,  5577  -    9900114444  PPaalleerrmmoo

PPAARRTTEE  LLAA  CCAAMMPPAAGGNNAA  
PPEERR  LLAA  SSEELLEEZZIIOONNEE  DDEEII  CCAANNDDIITTAATTII  
PPEERR  LLEE  LLIISSTTEE  RRSSUU  AANNIIEEFF

VVuuooii  ccaannddiiddaarrttii  oo  ttrroovvaarree  uunn  ccaannddiiddaattoo
ppeerr  llaa  lliissttaa  AAnniieeff,,  ppeerr  llee  eelleezziioonnii  
ddeellllaa  pprroossssiimmaa  pprriimmaavveerraa  22001122??  

SSCCRRIIVVII  AA  RRSSUU@@AANNIIEEFF..NNEETT
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