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�� Al Giudice del Lavoro, riaperti i ter-
mini per la stabilizzazione
Se sei un docente o Ata precario, puoi an-
cora ricorrere per ottenere con l’Anief
l’immissione in ruolo. Puoi farlo se hai
avuto, come supplente, tre contratti anche
non consecutivi negli ultimi cinque anni
su posto vacante e disponibile. Puoi an-
che ottenere la nomina giuridica ed eco-
nomica per i contratti da estendere dal 30
giugno al 31 agosto. E se vuoi l’aumento
di stipendio come per il personale di ruo-
lo per il quinquennio 2006-2011, anche
da precario, puoi ricorrere gratuitamente
con noi. Segui le istruzioni nel sito al se-
guente link http://www.anief.org/con-
tent_pages.php?pag=866&sid=&sid=.

�� Al Giudice del Lavoro per sbloccare
gli scatti automatici, anche per pensio-
ne e buonuscita
Se sei un docente di ruolo ricorri con
l’Anief per sbloccare il Ccnl e riavere l’au-
mento di stipendio che ti spetta in base
allo scatto di anzianità previsto nel cedoli-
no di dicembre e prorogato di due anni
nei cedolini unici del 2011. In vista della
loro cancellazione a partire dal 2012 e
considerata l’adozione del sistema pre-
miale previsto dalla riforma Brunetta,
Anief vuole garantire: 1) ai docenti so-
prannumerari, la possibilità di rimanere in
servizio dopo il 40° anno e di farsi ricono-
scere gli scatti biennali; 2) al restante per-
sonale che ha raggiunto i 40° anni di ser-
vizio e rimane, di farsi riconoscere, co-
munque, il biennio lavorativo oltre agli
scatti; 3) a tutto il personale della scuola,
la possibilità di recuperare gli scatti bien-
nali, di sbloccare il contratto e impedire la
cancellazione degli automatismi di carrie-
ra. Scrivi a r.stipendio@anief.net.

�� In tribunale per riconoscere il profilo
economico ai dottorandi di ricerca in
congedo
Se sei un supplente a tempo determinato
(30 giugno o 31 agosto) ed hai ottenuto un
congedo straordinario per la frequenza di

un corso di dottorato di ricerca o intendi ri-
chiederlo, ma hai avuto revocato il benefi-
cio economico ai sensi della circolare mini-
steriale n. 15 del 22 febbraio 2011, ricorri
con l’Anief per recuperare il tuo stipendio.
Scadenza per la pre-adesione il 9 aprile
prossimo. Scrivi a dottorato@anief.net 

�� Recenti sentenze del lavoro giudica-
no illegittimi i contratti a termine reite-
rati in via ordinaria
In tale senso si è pronunciato (con senten-
za 699 del 25 gennaio) il tribunale di Sie-
na e più di recente (14 marzo 2011) il giu-
dice del lavoro del tribunale di Livorno. La
reiterazione dei contratti a termine segna-
no in termini negativi la qualità della vita
dei lavoratori provocando un danno che
l’Amministrazione deve risarcire (art. 36,
comma 5 D.L.vo n. 165/2001). Ma il risarci-
mento non è tutto, dovendo l’Ammini-
strazione Pubblica effettuare una ricostru-
zione di carriera corretta in termini retri-
butivi e contributivi. E’ evidente che dal-
l’istituire illegittimamente contratti a ter-
mine reiterati, la P.A. non potrà più ricava-
re risparmi, ed anzi dilaterà la spesa gra-
vandola dei risarcimenti e delle spese di
giudizio in un numero di casi che divente-
rà esponenziale.

�� Due verdetti chiudono la polemica
sul crocefisso nei pubblici uffici e nelle
aule scolastiche
Il primo è quello della Cassazione: ha stabi-
lito che, in attesa che il Legislatore provve-
da in materia di simboli di altre confessioni
religiose, la Croce è l’unico simbolo religio-
so da esporsi nei pubblici uffici. Tale pre-
senza non contraddice il principio della lai-
cità dello Stato né offende il sentimento re-
ligioso di chi non è cristiano. Il secondo
verdetto viene dalla Corte di Strasburgo
(18 marzo): la presenza del Crocefisso non
rappresenta una minaccia né alla laicità
dello Stato, né alla libertà religiosa.

�� Non dovrebbero permanere dubbi
irrisolvibili circa i criteri da adottarsi
nel conferimento delle supplenze
Un’ordinanza (R.G. n. 2443/2010 del 21
gennaio 2011) del Tribunale di Perugia
entra nel merito della procedura confer-
mando quanto già noto. Il supplente no-
minato su spezzone non può, se ha già
sottoscritto il contratto, lasciare le ore as-
segnategli e chiedere una cattedra di pari
rango che si renda disponibile; tuttavia
può chiedere l’integrazione (ed eventual-
mente il completamento) dell’orario me-
diante attribuzione di ore frazionate dalla
cattedra che sia stata segnalata in una
successiva fase delle assunzioni. Il sup-
plente titolare su spezzone ha diritto a
scegliere un contratto di rango superiore
(ad es., la supplenza fino al 31 agosto).
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La musica è la stessa ma le note,
purtroppo, sono più acute e stridenti.
Aumenta il tasso di abbandono
scolastico (nel 2010, 120.000 giovani);
la mancata iscrizione alle università
pubbliche (5% in meno in un anno);
la disoccupazione giovanile (al 29,4%,
+2,8% del gennaio 2010), tanto da
definire la generazione tra i 15 e i 29
anni come Neet (Not in education,
employment or training). E ancora,
la disoccupazione dei laureati (16,2%
di chi ha conseguito la laurea breve è
disoccupato a un anno dal
conseguimento del titolo, +4,9 del
2007); l’abbattimento del reddito da
lavoro impiegatizio dei laureati (in 5
anni, del 10%); la precarizzazione del
lavoro dei laureati (4/10 hanno
contratti atipici). A questo si aggiunge
il crescente disagio dei giovani precari
della scuola, che trascorrono più ore
per raggiungere le sedi di
convocazione che fare supplenze 
(le graduatorie comprendono 232.000
docenti e 70.000 Ata). Inoltre, il taglio
delle cattedre (–19.700, dopo le
precedenti 68.000), il persistente gap
economico tra retribuzioni dei docenti
in Italia e nei Paesi della Ue (meno
20.000 euro); il tasso di inattività tra i
15 e i 64 anni (al 37,8%, +0,5% sul
mese precedente); il divario tra
dipendenti e pensionati (7.000.000 su
18.000.000) al punto che la pensione
fra 20 anni sarà equivalente alla
sociale di oggi. Ora, o il Paese
attraversa un declino economico senza
rimedio o la classe dirigente è
incompetente. Per questo vi è bisogno
di un sindacato forte: sostieni l’Anief
per rilanciare il diritto al lavoro.
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�� L’insegnante eviti di offendere, ma il
dirigente eviti di provocare, perché non
c’è responsabilità penale nelle frasi con
le quali ci si difende da accuse infondate
e formulate in forma di provocazione
Una sentenza della Cassazione (n. 2787
dello scorso 26 gennaio) ha assolto il pro-
fessore che, nella nota di controdeduzio-
ne, aveva definito ignorante il preside (lo
accusava di non sapersi esprimere corret-
tamente, nella contestazione di addebito
in cui formulava alcune frasi ingiuriose).
L’insegnante va dunque indenne dall’ac-
cusa di diffamazione (al procedimento di-
sciplinare, infatti, sono applicabili le dispo-
sizioni del codice penale che prevedono
questa esimente, art. 598 c.p.).

�� Ostacoli in vista per il Miur che ha fal-
cidiato i posti di lavoro Ata e si accinge
a tagliarne circa 15mila
Il Tar del Lazio ha avuto da ridire sulla le-
gittimità dell’art. 64 del D.L.vo che taglia
(–17% rispetto al totale di 246 mila posti
nell’a.s. 2007/2008) gli organici del perso-
nale Ata delle scuole, in quanto la legge
non assegna il dovuto spazio alla compe-
tenza, in materia, delle regioni.

�� Gli insegnanti di attività alternative
all’Irc concorrono all’attribuzione del
punteggio di credito scolastico
Con la sentenza n. 924 dello scorso feb-
braio, la III sezione del Tar del Lazio ha an-
nullato la disposizione dell’Ordinanza n.
44/2010 che preclude ai docenti di attività
alternative (quelle per gli alunni che non
si avvalgono dell’insegnamento di religio-
ne cattolica), il far parte del CdC al mede-
simo titolo che i docenti Rc.

�� Le note sottoscritte da un insegnante
non possono essere modificate dal diri-
gente scolastico in via autoritativa
Una sentenza del CdS (n. 715/2011, depo-
sitata il 31 gennaio scorso) censura il com-
portamento di un dirigente scolastico che
aveva modificato d’autorità l’annotazione
di un fatto, riportata sul registro di classe
per mano di un docente dell’istituto. La
sentenza conferma la precedente (la n.
282/2009) del Tar della Liguria.

�� Validità dell’anno scolastico e valuta-
zione degli alunni
In occasione dello scrutinio intermedio,
anche i professori della scuola secondaria

di secondo grado hanno avuto il primo
approccio alla nuova normativa sull’inci-
denza delle assenze degli studenti nella
valutazione scolastica (D.P.R. n. 122/2009),
normativa che applicheranno in occasio-
ne dello scrutinio finale. Una recente cir-
colare (C.M. n. 20 del 4 marzo) richiama il
limite che già valeva per gli studenti della
secondaria di primo grado: ai fini della va-
lidità dell’anno scolastico, compreso quello
relativo all’ultimo anno di corso, per proce-
dere alla valutazione finale di ciascuno stu-
dente, è richiesta la frequenza di almeno tre
quarti dell’orario annuale personalizzato
(l’orario complessivo di tutte le discipline
e non la quota oraria annuale di ciascuna
disciplina). Rientrano nel monte ore an-
nuale del curricolo di ciascun allievo tutte
le attività oggetto di formale valutazione
intermedia e finale da parte del consiglio
di classe. Il limite dei tre quarti di presenza
del monte ore annuale non è tassativo
perché i Collegi dei docenti possono sta-
bilire “motivate e straordinarie deroghe per
assenze documentate e continuative, a con-
dizione, comunque, che tali assenze non
pregiudichino, a giudizio del consiglio di
classe, la possibilità di procedere alla valuta-
zione degli alunni interessati”. Indicativa-
mente, il Miur elenca casi che, in autono-
mia, le scuole possono considerare per la
deroga: “: - gravi motivi di salute adeguata-
mente documentati; - terapie e/o cure pro-
grammate; - donazioni di sangue; - parteci-
pazione ad attività sportive e agonistiche
organizzate da federazioni riconosciute dal
Coni; - adesione a confessioni religiose per le
quali esistono specifiche intese che conside-
rano il sabato come giorno di riposo”. Ovvia-
mente, per le scuole cresce la responsabi-
lità (il mancato conseguimento del limite

minimo di frequenza, comprensivo delle
deroghe riconosciute, comporta l’esclusio-
ne dallo scrutinio finale e la non ammissio-
ne alla classe successiva o all’esame finale
di ciclo), e l’aggravio del lavoro, dovendosi
comunicare all’inizio dell’a.s. ad ogni stu-
dente e alla famiglia il relativo orario an-
nuale personalizzato e il limite minimo
delle ore di presenza complessive da assi-
curare per la validità dell’anno. La scuola
deve determinare e rendere pubbliche le
deroghe a tale limite deliberate dal colle-
gio dei docenti. Inoltre, dare periodica-
mente e in prossimità degli scrutini inter-
medi e finali informazioni puntuali ad ogni
studente e alla sua famiglia circa le assen-
ze accumulate; verbalizzare il progress del-
l’accertamento delle assenze e la eventua-
le impossibilità di procedere alla valutazio-
ne per l’ammissione alla classe successiva
o all’esame. Ciò che più ci preme sottoli-
neare è, però, che gli insegnanti dovranno
per tempo operare in sede preventiva su
alunni e loro famiglie, al fine di non avere
sorprese allo scrutinio finale.

�� La Scuola, ambiente efficace e natu-
rale di integrazione 
I dati relativi all’a.s. 2009/2010 dicono che
ogni 10 studenti uno non è nativo italia-
no, e che aumenta il numero degli studen-
ti immigrati di seconda generazione nelle
scuole secondarie superiori (principal-
mente negli istituti tecnici e professionali
ma anche nei licei scientifici e, per le ra-
gazze, nei licei psicosociopedagogici). Il
maggior numero di iscritti si ha in Lom-
bardia (164mila iscritti nelle scuole pub-
bliche, statali e/o paritarie).

�� La prova Invalsi per seconde classi di
istruzione secondaria superiore 
Riguarderà l’Italiano e la Matematica, e sa-
rà unica per tutti gli indirizzi delle scuole:
dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti
professionali. Si tratta della prova naziona-
le che concorre, con l’esito delle prove che
si tengono in altri Stati, nel quadro inter-
nazionale dei livelli medi di istruzione e
formazione conseguito dagli studenti al
termine della scuola dell’obbligo. Non si
intende, con questa prova, valutare i sin-
goli, e quindi l’esito della prova non con-
corre a fare media per l’attribuzione del
voto scolastico.

>> LLAA  VVIITTAA  AA  SSCCUUOOLLAA

>> IILL TTEEMMAA

>> CCOONNTTAATTTTII
�� WWEEBB::  wwwwww..aanniieeff..oorrgg
�� EE--MMAAIILL:: sseeggrreetteerriiaa@@aanniieeff..nneett
�� TTEELLEEFFOONNOO::  009911..66559988336622  --  66557733778844
�� SSEEDDEE  NNAAZZIIOONNAALLEE::    

VViiaa  VVaallddeemmoonnee,,  5577  --  9900114444  PPaalleerrmmoo

VVUUOOII  CCAANNDDIIDDAARRTTII,,  PPRREESSEENNTTAARREE,,  
SSOOTTTTOOSSCCRRIIVVEERREE LLIISSTTEE  RRSSUU AANNIIEEFF??  

SSCCRRIIVVII  AA  RRSSUU@@AANNIIEEFF..NNEETT

16_tecnica_10-11_OK.qxp  29/03/2011  10.50  Pagina 57



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /DetectCurves 0.000000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /ITA <FEFF005b00420061007300610074006f0020007300750020002700700075006e0074006f0077006500620027005d0020005b00420061007300610074006f00200073007500200027005b005300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0005d0027005d0020005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 11.338580
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




