
LA TECNICA DELLA SCUOLA 20 LUGLIO 2010 N.  2356

Trento: per i giudici è incostituziona-
le favorire i residenti nelle graduatorie
Un altro duro colpo inferto dall’Anief al
progetto di reclutamento regionale del
personale scolastico della provincia di
Trento, a cui mirano alcuni governatori del
Nord. Saltano i 40 punti in più assegnati
per ogni anno di supplenza nelle scuole
trentine, dopo le code. L’ordinanza dei
giudici segue un duro comunicato dell’UE
all’Italia riguardo le discriminazioni nelle
assunzioni al pubblico impiego della pro-
vincia di Bolzano causate sempre dalla va-
lorizzazione dei residenti.
L’ordinanza cautelare (n. 73/2010) sospen-
de l’efficacia del c. 1, art. 9, oltre che del c.
2, art. 1 del bando del 15/1/2010 di ag-
giornamento straordinario delle gradua-
torie provinciali di Trento, perché ritiene
incostituzionale il c. 8, art. 67 della Legge
provinciale 19/2009. La provincia autono-
ma con un comunicato del 2 luglio ha
scritto che intende adeguarsi all’ordinan-
za cautelare e ripubblicare le graduatorie
provvisorie senza il bonus di 40 punti.

Ricorsi nominali Tar Lazio per salvare
2.500 posti degli organici Ata
Per l’annullamento dell’art. 4 del D. I. del 9
giugno 2010 recante “Disposizioni concer-
nenti la definizione dei criteri e dei parame-
tri per la determinazione degli organici del
personale amministrativo tecnico ed ausi-
liario (Ata) delle istituzioni scolastiche e
educative e la consistenza della dotazione
organica per l’anno scolastico 2010/2011”,
laddove nella determinazione dell’organi-
co di diritto delle scuole dove sono in ser-
vizio lavoratori socialmente utili (Lsu), per
l’a. s. 2010/2011 dispone che sia accanto-
nato il 25% dei posti di organico della me-
desima scuola del profilo professionale di
collaboratore scolastico. Per info sul ricor-
so Anief vai al sito www.anief.org

Per il Consiglio di Stato il Miur rimane
commissariato per le graduatorie di coda
Revocate le ordinanze di II grado che so-
spendevano il commissariamento del mi-

nistro Gelmini, in attesa del parere della
Corte costituzionale. Ora più di 5.000 ri-
correnti iscritti al sindacato Anief e assi-
stiti dagli avv. Ganci e Miceli devono esse-
re inseriti a pettine all’atto della nuova
pubblicazione delle graduatorie. Ancora
una volta la sagra pettine-coda si arricchi-
sce di un nuovo colpo di scena.
Ora l’Anief si prepara a inviare una nota al
commissario ad acta, al Direttore generale
del Miur, e a tutti i Dirigenti territoriali
degli Uffici scolastici regionali per richie-
dere l’inserimento a pettine dei ricorrenti.
Il Direttore generale, infatti, con una nota
dello scorso febbraio aveva comunicato
agli Uffici scolastici regionali l’accogli-
mento degli appelli del Miur; ma adesso, è
stata disposta la revocazione delle ordi-
nanze oggetto di gravame favorevoli al
Miur, con conseguente declaratoria di
inammissibilità dei ricorsi proposti avver-
so le ordinanze di commissariamento del
Tar emesse in data 6 novembre 2009.
La mancata attuazione di un ordine di-
sposto dall’autorità giudiziaria, peraltro, è
passibile di denuncia per omissione di atti
di ufficio. Sembra che il Miur voglia con-
sentire ai ricorrenti, prima della prossima
ripubblicazione delle graduatorie, lo spo-
stamento da una provincia all’altra.

Tar Lazio: illegittima la cancellazione
dei docenti di ruolo dalle graduatorie
I giudici accolgono l’istanza cautelare su
ricorso Anief, per l’annullamento previa
sospensione dell’efficacia del D.d.G. 11

marzo 2010 laddove prevede la cancella-
zione dei docenti di ruolo dalle graduato-
rie ad esaurimento. A rischio un altro pez-
zo della legge “salva-precari”, ribattezzata
“truffa-precari”.
L’Anief denuncia da tempo l’illegittimità
di una norma che non risolve il problema
del precariato (il passaggio da un ruolo al-
l’altro tramite scorrimento delle graduato-
rie non fa perdere alcun posto di lavoro
perché libera un posto e ne assegna un
altro) ma rende nullo, di fatto, il supera-
mento di una prova concorsuale e il relati-
vo titolo abilitante, ovvero annulla un tito-
lo legittimamente acquisito. Il ricorso, nel
chiedere che i docenti di ruolo non siano
depennati, serve anche ad affermare un
principio giuridico: il personale abilitato
(anche precario) non può essere cancella-
to dalle graduatorie.
Vogliamo difendere un diritto acquisito,
quello dell’assunzione secondo il punteg-
gio-merito di ciascuno, un diritto garanti-
to dalla Costituzione e che proprio in que-
sti giorni è messo in discussione da pro-
poste di legge tese a introdurre nuovi
concorsi, albi regionali, domicili professio-
nali per mandare in soffitta le stesse gra-
duatorie dove più di 300.000 precari han-
no dichiarato la loro abilitazione. Riaperti i
termini nel sito www.anief.org per poter
partecipare.

La questione coda/pettine sollevata
dall’Anief approda in Corte Costituzio-
nale
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23
giugno il numero di ruolo n. 186/2010 del
ricorso promosso dai giudici del Tar Lazio,
su richiesta dell’Anief, alla Corte Costitu-
zionale in merito alla costituzionalità del
comma 4-ter dell’art. 1 della legge n.
167/2009.

Tar Lazio: nuovo commissariamento
del Miur sullo spostamento dei 24 punti
Ancora una volta l’Anief ottiene l’esecu-
zione della misura cautelare per i docenti
iscritti al Sindacato che avevano richiesto
nel ricorso all’atto dell’ultimo aggiorna-
mento lo spostamento dei 24 punti del ti-
tolo Ssis da una graduatoria all’altra.

Ricorso per mantenimento organici
di diritto nelle scuole medie ad indiriz-
zo musicale
L’Anief propone un ricorso in relazione al
mancato mantenimento dell’organico di
diritto nei corsi attivati nelle scuole medie
ad indirizzo musicale in varie regioni italia-
ne come Emilia Romagna, Molise, Sicilia,
Abruzzo. Nonostante siano stati bloccati,
grazie all’intervento dell’Anief, molti degli
illegali tagli attuati nelle classi medie ad in-
dirizzo musicale, ci viene segnalato che in
fase di costituzione degli organici di diritto
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vari UU.SS.PP. delle regioni sopraccitate
hanno proseguito ugualmente nella loro
scorretta applicazione dei tagli ministeriali,
disattendendo quindi la chiarissima C.M. n.
37 del 13 aprile 2010, che prevede, al con-
trario, il mantenimento dei corsi ad indiriz-
zo musicale. L’Anief, pertanto, chiede di se-
gnalare tempestivamente ulteriori com-
portamenti irregolari per poter intervenire
ulteriormente nel merito. Se però, come
sembra, non ci sarà da parte un ravvedi-
mento, l’Anief userà lo strumento del ricor-
so contro gli atti amministrativi relativi agli
organici, in quanto chiaramente irregolari
rispetto alla C.M. sopraccitata, fermo re-
stando la possibilità di intervenire nei con-
fronti dei Dirigenti che hanno preso tali de-
cisioni. Si invitano, quindi, tutti i docenti in-
teressati a dare la loro pre-adesione non
vincolante al ricorso in oggetto, all’indiriz-
zo e-mail taglistrumento@anief.net, entro il
31 luglio 2010, inserendo nella mail i propri
dati anagrafici (nome, cognome, luogo e
data di nascita, residenza, codice fiscale, in-
dirizzo mail) e i dati della scuola coinvolta
nel taglio dell’organico (denominazione,
indirizzo completo, provincia e regione di
appartenenza), e nell’oggetto la provincia
della scuola.

D.T. di Cosenza
Svolto l’incontro informativo sugli organici
di II grado con le OO.SS., presente il coor-
dinatore provinciale Anief. Abbiamo evi-
denziato l’opportunità di garantire l’aper-
tura di plessi siti in zone a rischio, disagiate
o montane magari dopo un incontro allar-
gato a sindaci e dirigenti. Anief, nel riser-
varsi un giudizio approfondito in presenza
di dati specifici, ha ribadito la necessità di
garantire il diritto allo studio di tutti gli
alunni, compresi quelli disabili, e indipen-
dentemente dal luogo di residenza.

USR Lombardia
Svolto l’incontro sugli organici di soste-
gno da attivare nell’a.s. 2010/2011: ci si è
soffermati sulle richieste di autorizzazione
di posti in deroga di sostegno e sul conse-
quenziale aumento delle ore di sostegno
agli alunni con handicap che hanno subi-
to il drastico taglio negli anni scolastici
precedenti.

USR Toscana
Svolta l’informativa sugli organici. Per i po-
sti di sostegno si rivela che il Miur ha auto-

rizzato un contingente in organico di dirit-
to inferiore rispetto alla quota del 70%
previsto dalla legge n. 244/2007, su cui sia-
mo pronti a ricorrere.
Le aree saranno assegnate secondo il D.M.
n. 331/1998 e le richieste dei dirigenti, su
cui vigileremo per garantire il rispetto delle
esigenze dell’alunno. Quasi 200 posti ri-
chiesti di tempo pieno nell’elementare non
saranno coperti, mentre 1.000 bambini at-
tendono una risposta per l’iscrizione nel-
l’infanzia. Alla media, i 200 tagli sono am-
mortizzati dalla minore richiesta del tempo
pieno, mentre per la secondaria ancora è in
corso la definizione degli organici.
Di certo, dal 2011/2012, sarà possibile atti-
vare nuovi indirizzi e sarà consentito il
passaggio dalle classi attivate questo an-
no, secondo le domande delle famiglie.
Rimangono purtroppo confermati più di
1.120 tagli complessivamente in tutti gli
ordini di scuola sull’organico di fatto.

USR Puglia
Svolto l’incontro con il D.G. che si è impe-
gnato a emanare una circolare agli ex Usp
per segnalare una maggiore attenzione
sulle aree di sostegno assegnate, come da
noi indicate, e sul rispetto della sentenza
n. 80/2010 della corte costituzionale. Ab-
biamo segnalato anche la necessità di ga-
rantire i fondi per il tempo mensa, come
ribadito nel colloquio informale avvenuto
nei giorni precedenti con l’assessore re-
gionale A. Sasso, e di mantenere le catte-
dre di strumento già attivate l’anno prece-
dente.

USR Sardegna 
Si è tenuto l’incontro con il Direttore del-
l’U.S.R. All’ordine del giorno: le informative
sugli organici per l’a.s. 2010/2011; le mo-
dalità di assegnazione dell’area del soste-
gno agli studenti in condizioni di handi-
cap nell’istruzione secondaria; gli effetti
delle sentenze del Tar sulle graduatorie di
coda e le interpretazioni non omogenee
sul territorio regionale da parte degli ex
UU.SS.PP.

Proroghe contratti personale docente
Per l’Anief è illegittima la nota Miur prot. n.
5986 del 17 giugno 2010 e si deve proro-
gare il contratto dei supplenti a tempo de-
terminato da giugno a luglio agosto nelle
attività di recupero debiti e scrutini come
avviene per gli scrutini di giugno. Secondo

l’Anief, nei casi di operazioni suppletive di
scrutinio necessarie nelle scuole seconda-
rie di 2° grado, nei mesi di luglio o agosto
al termine dei corsi di recupero dei debiti
formativi, l’eventuale contratto del sup-
plente, originariamente previsto fino al ter-
mine delle lezioni, deve essere prorogato
fino al termine delle operazioni di scrutinio
o di esami (diversi da quelli di maturità)
del mese di giugno cui ha titolo a parteci-
pare il supplente medesimo.
Anief è pronta a proporre le conciliazioni
presso gli uffici del lavoro e ad assistere il
personale docente interessato a rivendicare
la proroga del contratto non soltanto per i
giorni utili delle attività previste a luglio o
ad agosto o anche nel solo giugno, ma da
quando il docente ha interrotto il suo pre-
cedente contratto al termine delle lezioni,
perché la continuità didattica non può es-
sere invocata o sospesa a giorni alterni.
I docenti interessati devono contattare la
segreteria professionale per recuperare il/i
mancati mesi di stipendio percepito/i.

Approvato il parere del Senato sul
Regolamento della Formazione iniziale 
Dopo l’audizione dell’Anief, finalmente in
Parlamento, nel dibattito si apprezza il va-
lore e l’esperienza dei Svt anche se non
sono menzionati tracce nel parere. Perma-
ne anche la chiusura verso i docenti non
abilitati con 360 giorni di servizio e dei
dottori di ricerca.

Tremonti ascolta la VII Commissione
Senato sul blocco degli scatti biennali
Presentato un emendamento alla mano-
vra correttiva che dovrebbe ripristinare gli
scatti biennali.
La soluzione la trova l’Anief ma il merito è
rivendicato da tutti i sindacati. All’indo-
mani dell’apertura del Mef all’osservazio-
ne posta dalla VII Commissione del Sena-
to nel parere sulla manovra economica,
tutti i Sindacati rivendicano il merito della
possibilità della salvaguardia del recupero
dei soldi del blocco del contratto attraver-
so i soldi risparmiati dai tagli per le carrie-
re e destinati a tappare i buchi delle scuo-
le creati dagli stessi tagli. È la soluzione
proposta dal’Anief nella nota alla memo-
ria depositata durante l’audizione di mar-
tedì 22 giugno al Senato, prontamente ac-
colta nel parere della VII Commissione.
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