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RICORSO PER OTTENERE IL PASSAGGIO DALLA FASCIA AGGIUNTIVA (IV) 

ALLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DEL 

PERSONALE DOCENTE PER IL TRIENNIO 2014-2017 

 

Chi può aderire: 

Possono partecipare al ricorso tutti i docenti inseriti nella fascia aggiuntiva 

(IV) delle graduatorie ad esaurimento ai sensi del D.M. 53/2012, che siano o 

meno inseriti con riserva anche in Terza Fascia e che abbiano o meno già 

prodotto in passato ricorso per il passaggio dalla IV alla III Fascia.  

N.B.: non deve aderire a questo ricorso chi ha già un analogo ricorso 

depositato al giudice del lavoro. Chi si trova in questa situazione deve 

procedere esclusivamente all’aggiornamento/trasferimento GaE seguendo le 

indicazioni di cui alla FASE 1 di seguito indicata. Successivamente, far pervenire 

al legale in convenzione con ANIEF che sta patrocinando il ricorso al giudice del 

lavoro copia della domanda di aggiornamento/trasferimento presentata tramite 

Istanze on line. 

 

ATTENZIONE! 

Coloro che intendono partecipare al ricorso per il passaggio dalla IV alla III Fascia 

delle GaE 2014/17, devono produrre domanda di aggiornamento/trasferimento 

esclusivamente attraverso il modulo telematico ministeriale disponibile sulla 

piattaforma POLIS – Istanze on line, entro e non oltre il termine di 
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presentazione delle domande del 10 maggio 2014, salvo eventuali proroghe 

eventualmente disposte dal Miur. 

 

 

Motivazioni e finalità del ricorso: 

L’inserimento in fascia aggiuntiva (IV) disposto dal D.M. 53/2012 aveva 

senso solo in quel momento in quanto la possibilità di inserimento di quei docenti 

è avvenuto durante il periodo di validità delle graduatorie per il triennio 2001-

2014. In occasione dell’aggiornamento della GaE per il periodo 2014-2017, però, 

appare illegittimo e irragionevole mantenere in posizione subordinata del 

personale che adesso ha maturato il diritto a spostarsi nella Terza Fascia. ANIEF 

negli ultimi due anni ha più volte sollecitato il Miur a riconoscere tale possibilità 

agli interessati. Di fronte all’ennesimo rifiuto, peraltro già bocciato dai giudici che 

si sono espressi favorevolmente sui primi ricorsi Anief, non rimane che la via 

giudiziaria. 

 

Come attivare il ricorso: 

FASE 1 

Presentare, entro e non oltre il 10 maggio 2014, salvo eventuali proroghe 

disposte dal Miur, domanda di aggiornamento/trasferimento GaE triennio 

2014-17 secondo le modalità indicate dal Miur, utilizzando esclusivamente la 

piattaforma telematica POLIS - Istanze on line. Si raccomanda di conservare 

copia della domanda inoltrata che dovrà essere allegata alla documentazione da 

inviare ad ANIEF. IMPORTANTE: per nessuna ragione si dovranno indicare in 
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domanda requisiti non effettivamente in possesso dell’aspirante, per non 

incorrere nel reato di dichiarazione mendace.  

La domanda si potrà considerare utilmente prodotta se il suo status sarà 

“INOLTRATA” e non semplicemente “INSERITA”. È possibile verificare l’avvenuta 

conclusione con successo della procedura accertandosi che il pdf della domanda, 

sia presente nella sezione “2014” dell’archivio di Istanze on line. 

La compilazione delle domande attraverso POLIS - Istanze on line dovrà avvenire 

senza particolari accorgimenti, avendo cura però di inserire nella SEZIONE M – 

Altre dichiarazioni, nello spazio previsto alla lettera I (“Spazio per eventuali 

dichiarazioni dell’interessato”) la seguente dicitura: “Il(La) sottoscritto(a) chiede 

lo spostamento a pieno titolo della propria posizione, in base al punteggio 

spettante, dalla quarta fascia aggiuntiva in cui è attualmente inserito(a) alla 

terza fascia per tutte le graduatorie di pertinenza. [Solo se inseriti in III fascia 

con riserva, aggiungere anche] Si evidenzia che il sistema non permette di 

inserire servizi aa.ss. 2012/14 nella III fascia con riserva”. Verificare che 

quanto inserito sia effettivamente presente nel pdf finale, al termine della 

procedura di inoltro della domanda. N.B.: la sezione in questione consente 

l’inserimento di max. 400 caratteri. Ove necessario, inserire abbreviazioni che 

comunque consentano al messaggio di essere chiaramente interpretabile. Si 

evidenzia che non si potrà procedere al deposito del ricorso se la volontà del 

ricorrente di ottenere lo spostamento dalla quarta fascia aggiuntiva alla terza 

fascia non è chiaramente desumibile dalla domanda di aggiornamento. 
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FASE 2 

Attendere le ulteriori istruzioni, che Anief diramerà per tutti gli interessati 

entro il 10 maggio 2014. 

 

Per informazioni o chiarimenti, è possibile rivolgersi alla Segreteria 

nazionale oppure allo sportello territoriale Anief più vicino. 

 


