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�� Ricorsi Tar Lazio contro la cancella-
zione dei docenti di ruolo dalle gradua-
torie ad esaurimento
Per l’annullamento del D.D.G. 11/3/2010 e
della nota prot. n. AOODGPER/2692, e la re-
missione alla Corte Costituzionale del c. 4-
quinquies, art. 1 della L. 167/09 per violazio-
ne degli artt. 3, 94, 97. I docenti di ruolo in-
teressati ai ricorsi nominali per impedire la
propria cancellazione dalle graduatorie ad
esaurimento e d’istituto, devono inviare in-
derogabilmente entro il 24/4/2010 alla Se-
greteria dell’Anief un plico con raccoman-
data 1 contenente quanto previsto nelle
istruzioni operative pubblicate nel sito.

��Ricorsi graduatorie Tar Bolzano
Prorogata al 18 aprile la data di invio della
documentazione.

�� Circolare sugli organici 2010/2011:
saltano altri 31.000 posti per 19.000
pensionamenti
Immissioni in ruolo per 4.000 insegnanti di
sostegno grazie all’Anief. Sparite le cattedre
al 31 agosto. Ridotti il tempo prolungato
nella media e i centri di educazione per gli
adulti (Cea) nelle superiori. Colpiti gli Itp.
Saltano i posti dei precari: 1/8 nella prima-
ria, 1/10 nella media e 1/6 nella superiore.
Cattedre oltre le 18 ore. Il Miur ha illustrato
tagli per 26.500 unità, 22.000 per l’organico
di diritto e 3.600 di fatto, ma mancano altri
2.989 tagli per effetto dell’innalzamento del
rapporto alunni/insegnanti, e 233 per Diri-
genti e Dsga. La proiezione per i precari si
basa sui supplenti attivi nel 2008/2009
(49.000 - 16,2% superiore, 40.000 - 16,5%
media, 30.000 - 9,6% primaria) a fronte dei
tagli, pensionamenti e assunzioni. Nella pri-
maria, i tagli sono 8.700 (ma 9.387 certifica-
ti): l’eliminazione della compresenza nelle I
e II classi, il passaggio da 24 a 27/30 ore, ta-
glia 4.887 docenti (16.108 nel 09/10), e
4.500 specialisti di lingua inglese (2.000 nel
09/10) a fronte del corso intensivo di 50 ore

che 2.000 maestri faranno prima dell’inizio
del nuovo anno - per non sembrare più im-
preparati dei loro bambini. Nella media,
3.700 (2.902 certificati): la classe III si ade-
gua agli orari già ridotti per la I e la II e si
perdono 2.859 posti nel tempo prolungato
(5.821 nel 09/10), 71 per i Cea, dopo i 3.170
tagli del 09/10 e 1.166 di seconda lingua
comunitaria. Nella superiore, 13.750 (15.263
certificati): la riduzione delle ore nelle II, III,
IV di Tecnici e Professionali, a forfait di 1 o 2
ore per le materie che superano il monte
annuale di 100 ore incluso i laboratori colle-
gati - per adottare un criterio cristiano di soli-
darietà - porta per Docenti e Itp 2.219 e 44
tagli nei Licei, 6.111 e 2.736 nei Tecnici,
2.923 e 1.230 nei Professionali, 1.179 nei
Cea. Si ribadisce la volontà di ricondurre le
cattedre a 18 ore e di salvaguardare il crite-
rio dell’unitarietà con ore aggiuntive a
quelle settimanali di servizio.
A seguito della costante minaccia dell’Anief
di ricorrere al TAR Lazio per il rispetto della
dotazione organica di insegnanti di soste-
gno di ruolo di cui alla legge 244/2007 da
attuarsi entro l’a.s. 2010/2011, si prevedono
nuove 4.000 assunzioni per giungere alla
quota di 63.348 unità. La pubblicazione del-
la circolare entro il 23 aprile.Ma è chiaro che
la riforma continua a incidere sulla qualità
del servizio, mortifica la continuità didattica,
licenzia migliaia di precari dalla Scuola, sen-
za una debita riqualificazione del personale
in servizio e con un’aperta violazione delle
norme contrattuali vigenti. Perché l’organi-
co di fatto è considerato di diritto soltanto
quando deve assorbire i tagli? Si pensa real-
mente con un corso di 50 ore di poter inse-
gnare ai bambini l’inglese? E’ possibile co-
stringere un docente ad insegnare più di 18
ore? A queste domande dovrebbero ri-
spondere il Miur e le OO.SS.convocate.

�� Formazione iniziale: subito l’approva-
zione del regolamento con modifiche
Dopo il parere del Consiglio di Stato, chie-
diamo la presentazione in Parlamento
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L’esigua partecipazione di Docenti
e Ata all’ultimo sciopero e
all’elezione dei rappresentanti del
Fondo Espero (12%, 20%)
indicano disaffezione e sfiducia
verso un certo modo di fare
Sindacato, considerato ormai una
casta al pari della politica. Il
malessere e la rabbia, così
palpabili nelle manifestazioni
spontanee di piazza, purtroppo,
trovano poco ascolto in quelle
organizzazioni deputate a trattare
diritti e doveri di più di un milione
di lavoratori. Intanto la Riforma
abbatte altri 33.000 posti senza
riguardo all’orario di servizio del
contratto o alla qualità della
didattica nella riconversione
professionale, il Presidente della
Repubblica blocca la norma che
voleva porre un freno alle
domande risarcitorie dei precari, i
Dirigenti chiedono un contributo
economico alle famiglie per non
chiudere le scuole, i Precari
calabresi scoprono la truffa
sottesa alla legge salva-precari nel
rimanere esclusi dai progetti
regionali, il Consiglio regionale
del Friuli chiede al Governo di
chiudere le frontiere ai docenti
meridionali. Il Sindacato deve
ripartire dalla promozione di una
cultura e di un’informazione
orientata al rispetto della
Costituzione, delle leggi, della
giustizia, del diritto all’istruzione
e al lavoro, della dignità e della
professionalità del personale
scolastico, per ricostruirsi il ruolo
di rappresentanza. Su questi temi
l’Anief ogni giorno agisce.

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA
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con profonde modifiche. E’, infatti, discrimi-
nante e illegittimo ignorare il servizio pre-
stato dai docenti precari nelle nostre scuo-
le all’atto della selezione al Tfa, il concorso
superato dai supervisori di tirocinio nella
conferma in servizio per i nuovi corsi,
l’equipollenza tra vecchio e nuovo ordina-
mento universitario nell’accesso al nuovo
corso di laurea abilitante, impedire l’abilita-
zione conseguita per altre specializzazioni.

�� Qualche spicciolo (da 5 a 8 euro) in
più in busta paga, per il personale sco-
lastico
Lo scorso 26 marzo, il Mef ha comunicato
nella nota 44/10 che Docenti e Ata riceve-
ranno l’indennità di vacanza che spetta
nelle more della stipula del nuovo con-
tratto di lavoro, ai sensi del Dlgs. 145/01,
solo in parte compensata dalla perdita
del potere d’acquisto delle retribuzioni. Le
OO.SS. potevano chiedere di più? 

�� Adempimenti delle scuole relativi
agli alunni con disabilità iscritti 
La campagna relativa alla segnalazione del-
le ore tagliate, a seguito della sentenza n. 80
della corte costituzionale convince il MIUR
a rispettare la deroga nelle assegnazione
delle ore. La C.M. n. 4/10 e n.17/10 ribadi-
scono le norme sulla certificazione collegia-
le della situazione di handicap o di handi-
cap grave e sulla documentazione che il
D.S. deve collazionare per ciascun iscritto.

�� Manifestazioni
Svolto il 1° aprile a Favara (AG) alla presenza
di un centinaio di colleghi il convegno su
“La precarietà della scuola italiana” con ap-
prezzamenti per l’intervento del presidente
Pacifico sulle battaglie sindacali Anief.

�� Ddl 1905 Università: presentati tutti
gli emendamenti ANIEF
Dai senatori dell’IdV e del PD, per la valu-
tazione di dottorato, assegno di ricerca e
attività didattica per abilitazione e con-
corsi ricercatore a t. d.; chiamata diretta
del personale precario e strutturato (PdL);
rientro giovani cervelli; congedo straordi-
nario dipendente pubblico; finanziamen-
to Atenei; proroga al 2011 dei concorsi a
ricercatore t. i.; valutazione del dottorato,
assegno nei concorsi a dirigente nella P.A:
8.14, 8.23/25, 8.46/47, 8.55, 8.61, 9.6,
9.30/31, 10.18, 10.22/23, 10.39, 12.17,
12.21/22, 12.24/31/32/33/36/37, 12.39,
12.45, 12.49, 13.5, 14.0.20.

�� Il Colle rinvia il Collegato al lavoro
1167-B alle Camere
Accolte le nostre tesi di non conformità
alla Costituzione dell’art. 32, c. 5, 6, 7 relati-
vi alla riduzione ad un’annualità dei risar-
cimenti richiesti dai docenti/Ata precari
nei ricorsi per la stabilizzazione, a fronte
della prescrizione quinquennale. Dopo la
denuncia dell’Anief di ricorso al giudice
per la remissione alla corte costituzionale
del Ddl 1167-B, il Presidente della Repub-
blica chiede alle Camere una nuova deli-
berazione, per l’esame degli artt. 20 e 31,
dei collegati 30, 50 e del 32 che interviene
nei processi in corso e nei risarcimenti di-
sposti dai giudici in favore dei precari nel-
la conversione dei contratti. La norma vio-
la la facoltà di agire in giudizio per la tute-
la dei propri diritti ed interessi legittimi e

si presta a seri dubbi interpretativi e a po-
tenziali contenziosi, vista l’attivazione del-
l’Anief, in tutto il territorio nazionale delle
procedure per la formazione dei collegi
arbitrali relativi ai tentativi di conciliazio-
ne promossi per migliaia di precari, per il
riconoscimento degli scatti biennali di an-
zianità, per la trasformazione dei contratti
da tempo determinato a indeterminato e
per l’adeguamento dell’organico di fatto
a quello di diritto. Analogo tentativo era
stato annullato dalla sentenza n. 214/09
della corte costituzionale che ha cancella-
to l’art. 4-bis del Dlgs. 368/01, introdotto
dall’art. 21 c. 1-bis della L. 133/2008.

.

�� Precariato
Continua per Docenti-Ata la campagna di
adesione per l’attivazione dei tentativi di
conciliazione, propedeutici ai ricorsi al
giudice del lavoro, per ottenere scatti
biennali di anzianità non percepiti nell’ul-
timo quinquennio, trasformazione del
contratto da T.D. a T.I., e dal 30 giugno al
31 agosto.

�� Guida alla gestione dei docenti so-
prannumerari
Con le indicazioni per partecipare alle con-
ciliazioni presso l’Amministrazione, e ai
contenziosi nei tribunali in merito alla man-
cata valutazione di titoli generali e di servi-
zio (per supervisori di tirocinio, tutor, Ssis,
etc.) richiesti nella domanda di mobili-
tà/trasferimento e di mobilità d’ufficio (gra-
duatorie interne di istituto) per l’individua-
zione dei soprannumerari. Per informazioni
scrivete a gianmauro.nonnis@anief.net.
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10-11 aprile, Monreale, seminario
di formazione dei quadri regio-
nali sindacali, in vista dell’attiva-
zione delle conciliazioni, su “La
tutela giudiziaria: dal ricorso ge-
rarchico al giudice ordinario o in
veste di giudice del lavoro. Dalla
tutela sindacale alla condotta
antisindacale”.
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