
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

FAQ RICORSI ANIEF 

L’Anief ha deciso di avviare una serie di contenziosi in merito al 

concorso straordinario per Infanzia e Primaria. 

In merito alla valutazione del servizio l’Anief ha deciso di avviare i 

seguenti ricorsi: 

 

- Ricorso per la valutazione del servizio Religione Cattolica per la 

partecipazione al concorso Primaria:  

per aderire a questo ricorso occorre avere il titolo abilitante per Primaria 

(ed eventualmente la specializzazione su sostegno su annessa classe di 

concorso) e due anni di servizio di cui almeno uno svolto come 

insegnante di religione (nel caso di un solo anno come insegnante di 

religione, l’altro anno deve essere stato svolto sul posto comune e/o 

sostegno Primaria). 

 

- Ricorso per la valutazione del servizio svolto presso le scuole 

Comunali per la partecipazione al concorso Infanzia: 

 per aderire a questo ricorso occorre avere il titolo abilitante per Infanzia 

(ed eventualmente la specializzazione su sostegno su annessa classe di 

concorso) e due anni di servizio di cui almeno uno svolto presso gli 

istituti comunali (nel caso di un solo anno svolto presso istituto 



comunale, l’altro anno deve essere stato svolto sul posto comune e/o 

sostegno Infanzia). 

 

 

 

- Ricorso avverso il limite degli 8 anni entro cui aver svolto i due 

anni di servizio utili per l’accesso al concorso Infanzia e/o Primaria:  

per aderire a questo ricorso occorre avere il titolo abilitante per Infanzia 

e/o Primaria (ed eventualmente la specializzazione su sostegno su 

annessa classe di concorso) e almeno due anni di servizio su specifico 

posto comune e/o sostegno di cui almeno uno svolto tra l’anno 

scolastico 1999/2000 e l’anno scolastico 2010/2011. 

 

- Ricorso per la valutazione dei 24 mesi di servizio svolti su più di 

due anni scolastici: 

 per aderire a questo ricorso occorre avere il titolo abilitante per Infanzia 

e/o Primaria (ed eventualmente la specializzazione su sostegno su 

annessa classe di concorso) e almeno 24 mesi (almeno 360 giorni) di 

servizio svolti su più di due anni scolastici (almeno 180 giorni, richiesti 

per l’accesso al concorso straordinario, devono essere stati svolti su più 

di un anno scolastico. Es: se si è svolto un servizio di 156 gg durante un 

anno scolastico e un servizio di 220 giorni in un altro anno scolastico, 

per un totale di 376 giorni, si possono cumulare e chiedere la 

partecipazione al concorso straordinario facendoli valere come servizio 

di 24 mesi). 

 

 

 

 



 

- Ricorso per la valutazione del servizio 2018/2019 fino al 

raggiungimento dei 180 giorni:  

per aderire a questo ricorso occorre avere il titolo abilitante per Infanzia 

e/o Primaria (ed eventualmente la specializzazione su sostegno su 

annessa classe di concorso), un anno di servizio di almeno 180 giorni e 

un contratto durante l’anno scolastico in corso che raggiunga almeno 

altrettanti 180 giorni. 

 

- Ricorso per la valutazione del servizio svolto presso scuole 

paritarie:  

per aderire a questo ricorso occorre avere il titolo abilitante per Infanzia 

e/o Primaria (ed eventualmente la specializzazione su sostegno su 

annessa classe di concorso) e almeno un servizio su posto specifico 

(comune e/o sostegno) svolto su scuola paritaria. 

 

- Ricorso per la partecipazione del Personale Educativo abilitato al 

concorso per Primaria:  

per aderire a questo ricorso occorre avere il titolo abilitante per 

Personale Educativo e avere almeno due anni di servizio svolti su posto 

comune e/o sostegno Primaria. 

 

 

 

 

- Ricorso per la partecipazione dei laureati in Scienze della 

Formazione Primaria senza i due anni di servizio: 



 per aderire a questo ricorso occorre avere il titolo abilitante in Scienze 

della Formazione Primaria (ed eventualmente la specializzazione su 

sostegno su annessa classe di concorso) e verrà richiesto il 

riconoscimento della durata legale del corso di laurea (comprensivo di 

tirocinio svolto presso gli istituti statali) come servizio utile ai fini 

dell’ammissione al concorso. 

 

 

- Ricorso per la valutazione come punteggio del servizio svolto 

presso le Sezioni comunali Primavera: 

 questo ricorso si propone l’obiettivo di far valere come punteggio, ai 

fini della graduatoria finale, il servizio svolto presso le Sezioni 

comunali Primavera, non valutabili secondo le disposizioni fornite nella 

tabella titoli e servizi del concorso straordinario Infanzia e Primaria. 

 
 


