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Scuola: Ddl Granato su abrogazione chiamata diretta
Posted by fidest press agency su lunedì, 10 dicembre 2018

Le richieste di modifica al ddl AS 763 sono state presentate in VII Commissione Senato

dalle opposizioni, a prima firma Roberto Berardi (FI) e Loredana De Petris (Leu). In

pratica, sono stati presentati tutti gli emendamenti segnalati dal giovane sindacato, uno su

tre su quelli complessivamente depositati: riguardano la contrattazione nell’assegnazione

del personale su più scuole (1.09 – 1.10), la mobilità interprovinciale rispetto agli ambiti

territoriali (1.15 – 1.14), la riduzione a 3-4 ore di supplenza su potenziamento (1.17 e

1.18), la mobilità straordinaria su 100% posti (1.19), l’inserimento in GaE di abilitati (1.22 –

1.0.2) e la stabilizzazione dei precari (1.23). Marcello Pacifico (Anief-Cisal): gli

emendamenti hanno una valenza obiettiva, perché hanno trovato spazio nonostante non

siamo stati auditi, pur avendo per primi presentato richiesta rispetto ad altre sigle

sindacali. Mai successo. Da quattro legislature siamo sempre stati chiamati, ma non

importa, basta che le nostre proposte sono all’attenzione del legislatore poi ogni partito si

assumerà come sempre la responsabilità politica del voto.
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Scuola: Sostegno disabili, arriva un’altra riforma con
poche luci e molte ombre
Posted by fidest press agency su lunedì, 10 dicembre 2018

Il Miur intende modificare il mai applicato decreto legislativo 66/17: tra le intenzioni

espresse a viale Trastevere figura anche l’assegnazione “dell’insegnante a tempo

indeterminato per l’intero ciclo di studi dell’alunno”. Secondo Marcello Pacifico (Anief-

Cisal), la continuità didattica non si garantisce abolendo le competenze relative al ciclo

scolastico degli insegnanti o limitando al 50% i trasferimenti su posto comune, ma

assumendo in ruolo i 40 mila supplenti oggi chiamati in deroga fino al 30 giugno su posti

liberi. In modo da garantire, ogni inizio d’anno scolastico e non in autunno, la copertura di

tutti i posti richiesti dalle scuole. E nemmeno cancellando soltanto il Gruppo per

l’inclusione territoriale se non si ritorna alle vecchie certificazioni, perché quasi 300 mila

alunni dovranno rifare le visite.
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Assunzioni Poste Italiane dicembre 2018: posti e requisiti
per la selezione
Novità interessanti per chi cerca lavoro. Poste Italiane,
infatti, sta per assumere del personale dopo l’incontro con le
organizzazioni sindacali avente come oggetto l’assunzione
di nuove unità e la stabilizzazione dei precari. Andiamo
quindi a vedere quanti sono i posti disponibili, dove e come
partecipare alla selezione.

Assunzioni Poste Italiane:
posti disponibili e dove
Sono 316 i posti disponibili stando al comunicato congiunto
di Slc Cgil, Slp Cisl e Uilposte. Poste Italiane assumerà in molti
comuni del Veneto ed è alla ricerca di vari pro li
professionali: si va dai consulenti  nanziari agli impiegati.
Passando per sportellisti e portalettere. Più nel dettaglio,
andiamo a riepilogare nella seguente tabella.

Pro lo professionale Posti Luogo e unità
Sportellisti 107 Treviso (31),

Belluno (21),
Venezia (19),
Padova (17),
Verona (10),
Vicenza (7), Rovigo
(2),

Portalettere
(stabilizzazione precari)

145 Treviso (30),
Padova (29),
Verona (29),
Venezia (23),
Vicenza (19),
Rovigo (10),
Belluno (5)

Sportellisti
(apprendistato
professionalizzante)

16 Vicenza (5),
Belluno (4), Verona
(4), Treviso (2),
Rovigo (1)

Consulenti  nanziari
(apprendistato)

23 Padova (5), Rovigo
(5), Verona (4),
Venezia (4),
Vicenza (4),
Belluno (1)

Categorie Protette 25 Padova (6), Treviso
(5), Vicenza (4),
Belluno (4),
Venezia (3), Verona
(3)

Assunzioni Poste Italiane:
come candidarsi all’o erta di
lavoro

Speciale immigrazione

Guerra economica con
la Francia

Acquisizioni francesi in Italia

Elezioni Politiche 2018
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Per candidarsi alle nuove o erte di lavoro di Poste
Italiane, sarà su ciente recarsi nella sezione Lavora con
Noi sul sito di Poste. Infatti, qui sarà possibile selezionare la
Regione di riferimento e l’eventuale pro lo professionale
cercato per leggere i dettagli dell’o erta. Quindi sarà
possibile inviare il curriculum tramite apposito form.

O erte di lavoro Natale 2018: posti e requisiti

Assunzioni Poste Italiane: il
comunicato dei sindacati
Concludendo, coon un comunicato congiunto a  rma Slp-
Cisl, Slc-Cgil, Uilposte, Failp-Cisal, Confsal-Com, Fnc-Ugl
Com.Ni i sindacati hanno tenuto a precisare i passi fatti in
ottica occupazionale. Infatti, scrivono, “gli accordi sottoscritti
a partire dal 30 novembre scorso tra l’Azienda e le
Organizzazioni dei lavoratori stanno o rendo una risposta
equilibrata alle molteplici esigenze, talvolta contrapposte,
rappresentate dalle Parti”, si legge nella nota. Vale a dire,
mirare alla stabilizzazione dei precari, soprattutto nelle
regioni del Sud; dare una equilibrata risposta ai lavoratori
del nord in attesa di essere trasferiti al sud; contribuire ad
assicurare l’opportunità di sviluppo e un positivo equilibrio
economico all’azienda.

“A quattro mesi dalla  rma dell’accordo sulle politiche attive
del 13 giugno, oltre 1500 lavoratori part time hanno già
avuto la possibilità di vedere trasformato il loro rapporto di
lavoro a tempo pieno nel territorio di riferimento”. Inoltre,
“oltre 400 colleghi stanno per essere trasferiti in ambito
nazionale, 1340 precari saranno assunti a partire dal mese di
novembre, circa 500 specialisti laureati stanno entrando in
Azienda dal mercato del lavoro”. Le organizzazione sindacali
ci tengono a precisare che “si tratta solo di una prima
tranche di quanto concordato, perché nel biennio 2019/2020
altre azioni di politica occupazionale saranno messe in atto”.
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Diplomati Magistrale, gli uffici scolastici
continuano a estrometterli dalle GaE ma una
nuova adunanza plenaria potrebbe cambiare
tutto. Ora tocca a Bari

Anief ribadisce la necessità di ricorrere in tribunale per annullare quanto previsto dal Decreto
Dignità e salvaguardare i ruoli se è stato superato l'anno di prova; altro che contratti al 30
giugno, come risulta dal parere dell'ex presidente della Cassazione, De Luca.

Continua a svolgersi il lento processo di epurazione dei diplomati magistrale dalle GaE riservate
al personale docente abilitato ed utili al conseguimento delle supplenze annuali e delle
immissioni in ruolo sul 50% dei posti vacanti: è di queste ore, la pubblicazione dell’Ufficio
scolastico provinciale di Bari del decreto relativo alla loro esclusione, in applicazione del
Decreto Dignità approvato lo scorso mese di agosto. In quell’occasione, il Governo riuscì
nell’impresa di negare il ripristino delle “finestre” di accesso nelle GaE, di licenziare 50 mila
maestri e aprire ad un concorso straordinario, lo scorso 7 novembre, per 12 mila posti, portando
all’ennesima corsa all’impugnazione in tribunale per via dell’esclusione illegittima di svariate
tipologie di docenti abilitati, pur con un congruo servizio svolto. Per uno strano gioco della sorte,
l’uscita forzata dalle GaE e tutto il resto sta avvenendo proprio nei giorni in cui l’Adunanza
plenaria si appresta nuovamente ad esaminare il caso riguardante oltre 50 mila maestri precari.

Anief, ad ogni modo, ha predisposto un ricorso apposito per i docenti abilitati con Diploma
Magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 che sono stati immessi in ruolo con riserva e hanno
superato l'anno di prova contro la trasformazione dei contratti da tempo indeterminato al 30
giugno. Per ulteriori informazioni e aderire al ricorso Anief, clicca qui.
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L’Ufficio scolastico provinciale di Bari ha deciso di depennare dalle GaE provinciali della Scuola dell’Infanzia
e della Scuola Primaria, posto comune e di sostegno, tutti i docenti abilitati all ’ insegnamento
precedentemente collocati. Anche quelli già immessi in ruolo, con tanto di anno di prova svolto: “il
depennamento dalle GaE provinciali – si legge nel decreto dell’Ambito territoriale scolastico pugliese -
determina il conseguente procedimento di revoca dei contratti a tempo indeterminato e determinato stipulati
con i ricorrenti inclusi nelle GaE per effetto di provvedimenti giurisdizionali cautelari”. Inoltre, “al fine di
salvaguardare la continuità didattica per l’a.s. 2018/19”, si procederà, su indicazione della nota Miur prot. n.
AOODGPER/45988 del 17 ottobre scorso, alla trasformazione dei contratti già stipulati, compresi quelli di
ruolo, in supplenze da conferire “fino al termine delle attività didattiche (30 giugno)”.

Per uno strano gioco della sorte, l’uscita forzata dalle GaE e tutto il resto sta avvenendo proprio nei giorni in
cui, ricorda Orizzonte Scuola, l’Adunanza plenaria si appresta nuovamente “a decidere sulla correttezza o
meno dell’inserimento dei diplomati magistrale con titolo conseguito entro l’a.s. 2001/02 nelle Graduatorie
ad esaurimento”: mercoledì prossimo il Consiglio di Stato torna infatti ad esprimersi sull'inserimento nelle
Graduatorie ad esaurimento dei docenti in possesso di diploma magistrale abilitante conseguito fino al
2002, a quasi un anno di distanza dalla sorprendente sentenza di fine 2017, che sembrava aver chiuso
definitivamente le porte delle GaE ad oltre 50 mila maestri abilitati all’insegnamento.

Chi pensava che il discorso fosse chiuso non ha fatto i conti con l’Anief, che è intervenuta ad adiuvandum
con i propri legali Walter Miceli e Sergio Galleano, in difesa di alcuni docenti: attraverso l’impugnazione,
patrocinata dall'avvocato R. Brunetti, è stato ottenuto il pieno accoglimento dell'istanza presentata e la
trasmissione del ricorso all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, proprio per dirimere la questione della
valenza erga omnes delle sentenze di annullamento dei decreti di aggiornamento GaE già passate in
giudicato e ottenute sempre dallo stesso giovane sindacato. A sollevare il problema, sono stati i giudici
della VI sezione del Consiglio di Stato che, con l'ordiananza n. 05941/2018, hanno dato via libera per
l’iscrizione degli “appellanti nelle GAE di riferimento, al fine di mantenere, oltreché la res controversa in sé
integra, scevra di ogni effetto nocivo la mora judicii nei confronti di costoro” ed anche per tale motivo
l’organo di giustizia “accoglie l'istanza cautelare (ricorso NRG 5941/2018) e, per l'effetto, sospende
l'esecutività della sentenza impugnata”.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, ricorda che “l’adunanza
plenaria di mercoledì prossimo dovrà chiarire se l’annullamento del decreto ministeriale 2014, di
aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, passato ‘in-giudicato’ e richiamato nei successivi decreti
ministeriali di aggiornamento annuale di scioglimento della riserva, sia solo il primo di tanti. In tal caso, per
l’amministrazione sarà un bel problema, perché verrà pian pano a cadere il ‘castello’ creato ad arte
nell’ultimo anno per depennare 50 mila maestri delle graduatorie dove secondo noi hanno invece diritto di
restare. Tanto è vero che lo stesso Consiglio di Stato, prima del 20 dicembre scorso, si era espresso in
modo favorevole con ben sette sentenze passate ‘in giudicato’”.

Il 12 dicembre, i giudici dovranno anche dire se l’abilitazione è soltanto strumentale alla partecipazione ai
concorsi oppure transitoria e valevole solo durante il processo di riforme del sistema di formazione iniziale
degli insegnanti, con l’introduzione del corso di scienze della formazione primaria e comunque non più dal
1° settembre 2018 come disposto dal decreto legislativo n. 62/2018. Fermo restando che sulla decisione
pesa un decreto del Presidente della Repubblica che parla chiaro. Si esprimeranno anche sul possibile
conflitto tra questa controversia e il nuovo concorso riservato, previsto dal ‘decreto dignità’ ovvero dalla legge
n. 96/2018, laddove pure ammettendo i diplomati magistrale alla procedura riservata esclude coloro che non
hanno svolto i 24 mesi di servizio”.

Anief ricorda che secondo il proprio Ufficio Legale, l’esclusione dalle GaE viola la clausola 5 dell’accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla Direttiva 1999/70/CE: a seguito dall’esclusione dei
docenti precari abilitati dalle graduatorie provinciali, non fa seguito, infatti, alcuna efficace misura preventiva
o sanzionatoria rispetto all’illegittima reiterazione dei contratti a termine stipulati dagli insegnanti in
possesso del diploma magistrale. Inoltre, tale esclusione viola la clausola 4, paragrafo 1, dell’accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato poiché discrimina irragionevolmente i lavoratori assunti con contratti
a termine da quelli assunti a tempo indeterminato in relazione alle condizioni relative alla cessazione di un
contratto a tempo determinato. Vengono violati, infine, gli artt. 3 e 4 della direttiva 2005/36/CE sul
riconoscimento delle qualifiche professionali, in quanto lo Stato italiano non considererebbe il diploma
magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 come titolo idoneo all’inserimento in GaE.
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Il Miur ordina il licenziamento di migliaia di maestri con diploma magistrale: inizia un’altra battaglia legale

Bussetti vuole solo concorsi per vincitori, addio docenti idonei: ci provò il ministro Profumo, ma il
Parlamento lo bocciò

Legge europea 2018, Anief-Cisal chiede ai parlamentari del Senato di seguire le indicazioni UE su docenti e
Ata precari con 36 mesi di servizio approvando emendamento ad hoc

Non c’è traccia di assunzioni: le promesse di deputati, senatori e Governo s'infrangono nella Legge di
Bilancio

La Legge di Bilancio riforma il reclutamento degli insegnanti: il Fit diventa monoennio, tornano i concorsi

Sedi Anief
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abilitanti aperti a tutti

Governo del cambiamento? Dopo tanti annunci, continua la politica del rigore sulla scuola e il precariato

LEGGE DI STABILITÀ 2019 – Scuola e Università, tutte le disposizioni del testo “bollinato” dalla Ragioneria
di Stato

LEGGE DI STABILITÀ - Entro fine mese il voto della Camera, Anief presenta 100 emendamenti sulla Scuola

Diplomati Magistrale nelle GaE, si riapre la partita: il Consiglio di Stato dà ragione all'Anief e rimette in
discussione il no dell’adunanza plenaria

La vera storia delle GaE tra politica e magistratura

Diplomati Magistrale nelle GaE, tra una settimana nuova Adunanza plenaria in Consiglio di Stato
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Incontro del Presidente
Conte con i Sindacati
09 Dicembre 2018

Lunedì 10 dicembre, alle ore 12, il Presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte, incontrerà a Palazzo Chigi i rappresentanti
delle sigle sindacali di Cgil, Cisal, Cisl, Confsal, Ugl e Uil.
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Home  > Notizie  > Mondo  > Salvini incontra gli imprenditori, poi vola in Israele: in che ruolo?

MONDO

Salvini incontra gli imprenditori, poi vola
in Israele: in che ruolo?
Di Euronews  •  ultimo aggiornamento: 09/12/2018

LA NOSTRA SCELTA

DIMENSIONI DI TESTO

Aa Aa
La Turandot di Puccini, non a caso nella strofa del
"Nessun dorma", con quell'acuto ripetuto, "vincerò".

E poi qualche bandiera con la scritta "Salvini premier", e
l'abbraccio della folla o meglio il suo abbraccio alla folla. E sullo sfondo
un'agenda fitta fitta di incontri tanto da far pensare che il premier sia
davvero lui, o che lo sia già.

Martedì e mercoledì Salvini sarà in Israele, dove andrà allo Yad Vashem,
un po' lo stesso viaggio e le stesse tappe di Gianfranco Fini nel 2003,
quando da vicepresidente del Consiglio veniva in qualche modo
sdoganato, ripulendo l'immagine del post-fascista.

Anche Salvini è vicepresidente del Consiglio, ma pur essendo
considerato d'estrema destra all'estero, non viene dalla stessa storia. E,
soprattutto, incontrerà il premier israeliano, Netanyahu. Dopo aver
incontrato, di domenica mattina, il Presidente di Confindustria e i
rappresentanti di una quindicina di altre sigle dell'imprenditoria e
dell'artigianato. Incontro seguito da una serie di dichiarazioni televisive,
sulla manovra, sulla TAV, su tutto. E viene davvero da chiedersi quale sia
il suo ruolo.

A dire il vero però le piccole e medie imprese incontreranno martedì
l'altro vice-premier, Luigi Di Maio, che da Ministro del Lavoro ha anche
un ruolo più direttamente collegato alla materia, avendo avviato il tavolo
permanente.

MAROCCO

Il conflitto dimenticato per il Sahara
Occidentale

CONDIVIDI QUESTO
ARTICOLO

Europa Mondo Altre Programmi
Meteo Notiziario Live

10
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MATTEO SALVINI GOVERNO

STORIE CORRELATE

NOTIZIE CORRELATE

Però i sindacati non li incontra lui, ma il Presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte. E nemmeno la classica triplice, alla quale si era
logicamente aggiunta l'UGL, sigla d'area governativa. Ci saranno anche
Cisal e Confsal.

Ovviamente, sullo sfondo, c'è la legge di bilancio, con la speranza di
convincere tutti quegli interlocutori. O, almeno, che i rappresentanti del
governo dicano loro le stesse cose.

Ecco quindi gli incontri principali di questi giorni:

8/12 - Salvini alla manifestazione romana della Lega

8/12 - Salvini e Conte al capezzale delle vittime nell'anconetano

9/12 Salvini incontra Confindustria, AGCI, ANCE, CNA, Casartigiani,
Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio,
Confcooperative, Confesercenti, CONFIMI Industria, Filiera Italia,
LegaCoop

10/12 Conte incontra CGIL, CISL, UIL, UGL, Cisal, Confsal

11/12 Salvini allo Yad Vashem

11/12 Di Maio avvia il tavolo permanente di confronto con le PMI

12/12 Salvini incontra Netanyahu

01:17

BELGIO

Crisi di governo in Belgio,
si dimettono i ministri
fiamminghi

00:20

ITALIA

Salvini: "Europa degli
zerovirgola destinata a
fallire"

01:53

MONDO

Manifestazione Lega:
accoglienza a 12 stelle per
Salvini

REGNO UNITO

Galles: la dura vita di
"Brexiteers" e
"Remainers"

FRANCIA

La protesta dei gilet gialli:
chi sono e cosa vogliono?

05:26
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Tweet

Diplomati magistrale, Anief: USP depennano da GaE, ma
Adunanza Plenaria potrebbe reinserirli
di redazione

Comunicato ANIEF – Anief ribadisce la necessità di
ricorrere in tribunale per annullare quanto
previsto dal Decreto Dignità e salvaguardare i ruoli
se è stato superato l’anno di prova; altro che
contratti al 30 giugno, come risulta dal parere
dell’ex presidente della Cassazione, De Luca.

Continua a svolgersi il lento processo di
epurazione dei diplomati magistrale dalle GaE riservate al personale docente abilitato
ed utili al conseguimento delle supplenze annuali e delle immissioni in ruolo sul 50%
dei posti vacanti: è di queste ore, la pubblicazione dell’Uf cio scolastico provinciale
di Bari del decreto relativo alla loro esclusione, in applicazione del Decreto Dignità
approvato lo scorso mese di agosto. In quell’occasione, il Governo riuscì nell’impresa
di negare il ripristino delle “ nestre” di accesso nelle GaE, di licenziare 50 mila
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Ricerca personalizzata

NEWSLETTER  PUBBLICI PROCLAMI  PUBBLICIZZATI  CONTATTACI

HOME  GUIDE  DIVENTARE INSEGNANTI  SCADENZE  DIDATTICA  SEGRETERIA  E-BOOK  ORIENTAMENTO E ALTERNANZA

AccettaQuesto sito utilizza cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di pro lazione di prima e di terza parte, per
inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o prestare il consenso solo ad alcuni,
clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la
navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

09-12-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 32



maestri e aprire ad un concorso straordinario, lo scorso 7 novembre, per 12 mila posti,
portando all’ennesima corsa all’impugnazione in tribunale per via dell’esclusione
illegittima di svariate tipologie di docenti abilitati, pur con un congruo servizio
svolto. Per uno strano gioco della sorte, l’uscita forzata dalle GaE e tutto il resto sta
avvenendo proprio nei giorni in cui l’Adunanza plenaria si appresta nuovamente ad
esaminare il caso riguardante oltre 50 mila maestri precari.

Anief, ad ogni modo, ha predisposto un ricorso apposito per i docenti abilitati con
Diploma Magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 che sono stati immessi in ruolo
con riserva e hanno superato l’anno di prova contro la trasformazione dei contratti da
tempo indeterminato al 30 giugno. Per ulteriori informazioni e aderire al ricorso
Anief, clicca qui.

L’Uf cio scolastico provinciale di Bari ha deciso di depennare dalle GaE provinciali
della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, posto comune e di sostegno, tutti i
docenti abilitati all’insegnamento precedentemente collocati. Anche quelli già
immessi in ruolo, con tanto di anno di prova svolto: “il depennamento dalle GaE
provinciali – si legge nel decreto dell’Ambito territoriale scolastico pugliese –
determina il conseguente procedimento di revoca dei contratti a tempo
indeterminato e determinato stipulati con i ricorrenti inclusi nelle GaE per effetto di
provvedimenti giurisdizionali cautelari”. Inoltre, “al  ne di salvaguardare la
continuità didattica per l’a.s. 2018/19”, si procederà, su indicazione della nota Miur
prot. n. AOODGPER/45988 del 17 ottobre scorso, alla trasformazione dei contratti già
stipulati, compresi quelli di ruolo, in supplenze da conferire “ no al termine delle
attività didattiche (30 giugno)”.

Per uno strano gioco della sorte, l’uscita forzata dalle GaE e tutto il resto sta
avvenendo proprio nei giorni in cui, ricorda Orizzonte Scuola, l’Adunanza plenaria si
appresta nuovamente “a decidere sulla correttezza o meno dell’inserimento dei
diplomati magistrale con titolo conseguito entro l’a.s. 2001/02 nelle Graduatorie ad
esaurimento”: mercoledì prossimo il Consiglio di Stato torna infatti ad esprimersi
sull’inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento dei docenti in possesso di diploma
magistrale abilitante conseguito  no al 2002, a quasi un anno di distanza dalla
sorprendente sentenza di  ne 2017, che sembrava aver chiuso de nitivamente le
porte delle GaE ad oltre 50 mila maestri abilitati all’insegnamento.

Chi pensava che il discorso fosse chiuso non ha fatto i conti con l’Anief, che è
intervenuta ad adiuvandum con i propri legali Walter Miceli e Sergio Galleano, in
difesa di alcuni docenti: attraverso l’impugnazione, patrocinata dall’avvocato R.
Brunetti, è stato ottenuto il pieno accoglimento dell’istanza presentata e la
trasmissione del ricorso all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, proprio per
dirimere la questione della valenza erga omnes delle sentenze di annullamento dei
decreti di aggiornamento GaE già passate in giudicato e ottenute sempre dallo stesso
giovane sindacato. A sollevare il problema, sono stati i giudici della VI sezione del
Consiglio di Stato che, con l’ordiananza n. 05941/2018, hanno dato via libera per
l’iscrizione degli “appellanti nelle GAE di riferimento, al  ne di mantenere, oltreché
la res controversa in sé integra, scevra di ogni effetto nocivo la mora judicii nei
confronti di costoro” ed anche per tale motivo l’organo di giustizia “accoglie l’istanza
cautelare (ricorso NRG 5941/2018) e, per l’effetto, sospende l’esecutività della
sentenza impugnata”.

Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, ricorda
che “l’adunanza plenaria di mercoledì prossimo dovrà chiarire se l’annullamento del
decreto ministeriale 2014, di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento,
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9 Dic 2018 - 15:08 - redazione

Argomenti: anief

passato ‘in-giudicato’ e richiamato nei successivi decreti ministeriali di
aggiornamento annuale di scioglimento della riserva, sia solo il primo di tanti. In tal
caso, per l’amministrazione sarà un bel problema, perché verrà pian pano a cadere il
‘castello’ creato ad arte nell’ultimo anno per depennare 50 mila maestri delle
graduatorie dove secondo noi hanno invece diritto di restare. Tanto è vero che lo
stesso Consiglio di Stato, prima del 20 dicembre scorso, si era espresso in modo
favorevole con ben sette sentenze passate ‘in giudicato’”.

Il 12 dicembre, i giudici dovranno anche dire se l’abilitazione è soltanto strumentale
alla partecipazione ai concorsi oppure transitoria e valevole solo durante il processo
di riforme del sistema di formazione iniziale degli insegnanti, con l’introduzione del
corso di scienze della formazione primaria e comunque non più dal 1° settembre 2018
come disposto dal decreto legislativo n. 62/2018. Fermo restando che sulla decisione
pesa un decreto del Presidente della Repubblica che parla chiaro. Si esprimeranno
anche sul possibile con itto tra questa controversia e il nuovo concorso riservato,
previsto dal ‘decreto dignità’ ovvero dalla legge n. 96/2018, laddove pure ammettendo
i diplomati magistrale alla procedura riservata esclude coloro che non hanno svolto i
24 mesi di servizio”.

Anief ricorda che secondo il proprio Uf cio Legale, l’esclusione dalle GaE viola la
clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla Direttiva
1999/70/CE: a seguito dall’esclusione dei docenti precari abilitati dalle graduatorie
provinciali, non fa seguito, infatti, alcuna ef cace misura preventiva o sanzionatoria
rispetto all’illegittima reiterazione dei contratti a termine stipulati dagli insegnanti
in possesso del diploma magistrale. Inoltre, tale esclusione viola la clausola 4,
paragrafo 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato poiché discrimina
irragionevolmente i lavoratori assunti con contratti a termine da quelli assunti a
tempo indeterminato in relazione alle condizioni relative alla cessazione di un
contratto a tempo determinato. Vengono violati, in ne, gli artt. 3 e 4 della direttiva
2005/36/CE sul riconoscimento delle quali che professionali, in quanto lo Stato
italiano non considererebbe il diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02
cometitolo idoneo all’inserimento in GaE.
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Continua a svolgersi il lento processo di epurazione dei diplomati magistrale
dalle GaE riservate al personale docente abilitato ed utili al conseguimento
delle supplenze annuali e delle immissioni in ruolo sul 50% dei posti vacanti: è di
queste ore, la pubblicazione dell’Ufficio scolastico provinciale di Bari del decreto
relativo alla loro esclusione, in applicazione del Decreto Dignità approvato lo
scorso mese di agosto. In quell’occasione, il Governo riuscì nell’impresa di
negare il ripristino delle “finestre” di accesso nelle GaE, di licenziare 50 mila
maestri e aprire ad un concorso straordinario, lo scorso 7 novembre, per 12
mila posti, portando all’ennesima corsa all’impugnazione in tribunale per via
dell’esclusione illegittima di svariate tipologie di docenti abilitati, pur con un
congruo servizio svolto. Per uno strano gioco della sorte, l’uscita forzata dalle
GaE e tutto il resto sta avvenendo proprio nei giorni in cui l’Adunanza plenaria
si appresta nuovamente ad esaminare il caso riguardante oltre 50 mila maestri
precari.

Anief, ad ogni modo, ha predisposto un ricorso apposito per i docenti abilitati
con Diploma Magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 che sono stati
immessi in ruolo con riserva e hanno superato l’anno di prova contro la
trasformazione dei contratti da tempo indeterminato al 30 giugno. Per ulteriori
informazioni e aderire al ricorso Anief, clicca qui.

L’Ufficio scolastico provinciale di Bari ha deciso di depennare dalle GaE
provinciali della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, posto comune e di
sostegno, tutti i docenti abilitati all’insegnamento precedentemente collocati.
Anche quelli già immessi in ruolo, con tanto di anno di prova svolto: “il
depennamento dalle GaE provinciali – si legge nel decreto dell’Ambito
territoriale scolastico pugliese – determina il conseguente procedimento di
revoca dei contratti a tempo indeterminato e determinato stipulati con i
ricorrenti inclusi nelle GaE per effetto di provvedimenti giurisdizionali
cautelari”. Inoltre, “al fine di salvaguardare la continuità didattica per l’a.s.
2018/19”, si procederà, su indicazione della nota Miur prot. n. AOODGPER/45988
del 17 ottobre scorso, alla trasformazione dei contratti già stipulati, compresi
quelli di ruolo, in supplenze da conferire “fino al termine delle attività didattiche
(30 giugno)”.

Per uno strano gioco della sorte, l’uscita forzata dalle GaE e tutto il resto sta
avvenendo proprio nei giorni in cui, ricorda Orizzonte Scuola, l’Adunanza
plenaria si appresta nuovamente “a decidere sulla correttezza o meno
dell’inserimento dei diplomati magistrale con titolo conseguito entro l’a.s.
2001/02 nelle Graduatorie ad esaurimento”: mercoledì prossimo il Consiglio di
Stato torna infatti ad esprimersi sull’inserimento nelle Graduatorie ad
esaurimento dei docenti in possesso di diploma magistrale abilitante
conseguito fino al 2002, a quasi un anno di distanza dalla sorprendente
sentenza di fine 2017, che sembrava aver chiuso definitivamente le porte delle
GaE ad oltre 50 mila maestri abilitati all’insegnamento.

Chi pensava che il discorso fosse chiuso non ha fatto i conti con l’Anief, che è
intervenuta ad adiuvandum con i propri legali Walter Miceli e Sergio Galleano,
in difesa di alcuni docenti: attraverso l’impugnazione, patrocinata dall’avvocato
R. Brunetti, è stato ottenuto il pieno accoglimento dell’istanza presentata e la
trasmissione del ricorso all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, proprio
per dirimere la questione della valenza erga omnes delle sentenze di
annullamento dei decreti di aggiornamento GaE già passate in giudicato e
ottenute sempre dallo stesso giovane sindacato. A sollevare il problema, sono
stati i giudici della VI sezione del Consiglio di Stato che, con l’ordiananza n.
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05941/2018, hanno dato via libera per l’iscrizione degli “appellanti nelle GAE di
riferimento, al fine di mantenere, oltreché la res controversa in sé integra,
scevra di ogni effetto nocivo la mora judicii nei confronti di costoro” ed anche
per tale motivo l’organo di giustizia “accoglie l’istanza cautelare (ricorso NRG
5941/2018) e, per l’effetto, sospende l’esecutività della sentenza impugnata”.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal,
ricorda che “l’adunanza plenaria di mercoledì prossimo dovrà chiarire se
l’annullamento del decreto ministeriale 2014, di aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento, passato ‘in-giudicato’ e richiamato nei successivi
decreti ministeriali di aggiornamento annuale di scioglimento della riserva, sia
solo il primo di tanti. In tal caso, per l’amministrazione sarà un bel problema,
perché verrà pian pano a cadere il ‘castello’ creato ad arte nell’ultimo anno per
depennare 50 mila maestri delle graduatorie dove secondo noi hanno invece
diritto di restare. Tanto è vero che lo stesso Consiglio di Stato, prima del 20
dicembre scorso, si era espresso in modo favorevole con ben sette sentenze
passate ‘in giudicato’”.

Il 12 dicembre, i giudici dovranno anche dire se l’abilitazione è soltanto
strumentale alla partecipazione ai concorsi oppure transitoria e valevole solo
durante il processo di riforme del sistema di formazione iniziale degli
insegnanti, con l’introduzione del corso di scienze della formazione primaria e
comunque non più dal 1° settembre 2018 come disposto dal decreto legislativo
n. 62/2018. Fermo restando che sulla decisione pesa un decreto del Presidente
della Repubblica che parla chiaro. Si esprimeranno anche sul possibile conflitto
tra questa controversia e il nuovo concorso riservato, previsto dal ‘decreto
dignità’ ovvero dalla legge n. 96/2018, laddove pure ammettendo i diplomati
magistrale alla procedura riservata esclude coloro che non hanno svolto i 24
mesi di servizio”.

Anief ricorda che secondo il proprio Ufficio Legale, l’esclusione dalle GaE viola la
clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla
Direttiva 1999/70/CE: a seguito dall’esclusione dei docenti precari abilitati dalle
graduatorie provinciali, non fa seguito, infatti, alcuna efficace misura preventiva
o sanzionatoria rispetto all’illegittima reiterazione dei contratti a termine
stipulati dagli insegnanti in possesso del diploma magistrale. Inoltre, tale
esclusione viola la clausola 4, paragrafo 1, dell’accordo quadro sul lavoro a
tempo determinato poiché discrimina irragionevolmente i lavoratori assunti
con contratti a termine da quelli assunti a tempo indeterminato in relazione alle
condizioni relative alla cessazione di un contratto a tempo determinato.
Vengono violati, infine, gli artt. 3 e 4 della direttiva 2005/36/CE sul
riconoscimento delle qualifiche professionali, in quanto lo Stato italiano non
considererebbe il diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 cometitolo
idoneo all’inserimento in GaE.

L’articolo Diplomati magistrale, Anief: USP depennano da GaE, ma Adunanza
Plenaria potrebbe reinserirli sembra essere il primo su Orizzonte Scuola.
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