
 
 
 
Raccomandata A/R 
anticipata via fax 
ai nn. 02 5696245 e 02 56814272  

 
Al Direttore Coordinatore Maria Luisa D’ALESSANDRO 

Ufficio XVII - Ambito territoriale per la provincia di Milano 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Via Ripamonti n. 85 
20141 - Milano 

 

p.c. Al Direttore Generale  
Ufficio scolastico Regionale per la Lombardia 

Via Ripamonti n. 85 
20141 - Milano 

 

Oggetto: diffida a non procedere con lo spostamento coattivo d’ufficio dei 24 punti SSIS nelle 

Graduatorie a Esaurimento. 

 

La scrivente organizzazione sindacale, 

viste le segnalazioni pervenuteci da parte di numerosi docenti, i quali lamentano che Questa 

Amministrazione ha effettuato e continua ad effettuare trasferimenti coatti dei 24 punti da una 

classe di concorso ad altra classe di concorso per molti docenti, emanando anche decreti di 

licenziamento nei confronti di docenti assunti a T.I., sostenendo – nelle comunicazioni di avvio del 

procedimento amministrativo di variazione del punteggio in GaE, che “il punteggio aggiuntivo di 

30 punti per più abilitazioni, conseguite in un unico corso SSIS… spetta per una sola delle 

abilitazioni conseguite e certificate, a scelta dell’interessato”, 

 

considerato che, com’è noto per giurisprudenza consolidata, a seguito dell’emanazione di 

diverse sentenze del tribunale amministrativo (si vedano a tal proposito le seguenti Sentenze: TAR 

NAPOLI N. 2925/2006, T.A.R. TOSCANA, SEZ. I, 5 OTTOBRE 2006, N. 4241, T.A.R. SICILIA 

– SEZ. IV DI CATANIA – N. 2331/08 DEL 5/11/2008, TAR LAZIO N. 2327/2006, N.10728/ 2008 

e N. 5487/09 DEL 04.06.2009) che hanno annullato la prescrizione ministeriale secondo cui “[…] 

Non è possibile, invece, spostare i 24 punti, già attribuiti, da una graduatoria ad altra […] (contenuta 

anche nel DM 42 dell’8 aprile 2009, art. 3 comma 2) dichiarando legittimo scegliere dove 



 
 
 
dichiarare i 24 punti del corso SSIS in una delle classi concorsuali oggetto dell’abilitazione a 

cascata certificata dall’Università, 

 

considerata l’imminenza della pubblicazione delle graduatorie aggiornate dopo le operazioni 

di scioglimento delle riserva ex DM 39 del 22 aprile 2010, in cui – come da Voi annunciato nelle 

comunicazioni di avvio procedura – saranno contenuti i nuovi punteggi e le nuove posizioni dei 

docenti interessati 

 

DIFFIDA 

la S.V. dal continuare a spostare coattivamente d’ufficio il punteggio di 24 punti dichiarato 

dai docenti,  

CHIEDE 

che vengano immediatamente sospesi i decreti di rettifica in merito alla situazioni suindicate e  

 

AMMONISCE 

che ogni decisione contraria, ovvero ogni comportamento omissivo, verranno censurati, con 

azioni collettive ed individuali innanzi a tutte le opportune sedi giudiziarie ed a carico di tutti i 

soggetti responsabili, per il legittimo riconoscimento dei diritti che dovessero risultare violati, 

nonché per il risarcimento dei danni materiali e morali che ne conseguirebbero, anche per quanto 

riguarda la responsabilità dirigenziale prevista dalla normativa vigente. 

La scrivente O.S., in caso di mancata risposta per iscritto a mezzo fax al n. 091 484698 alla 

presente diffida entro e non oltre il termine perentorio di gg. 5 dal ricevimento della stessa, 

preannuncia che non esiterà a citare in giudizio Codesto Spettabile Ufficio per condotta 

antisindacale ex art. 28 L.300/1970. 

 

Con osservanza. 

 

Palermo, 7 luglio 2010                            Il Resp. Segreteria nazionale ANIEF
                    dott. Marco GIORDANO 

       


