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RICORSO AVVERSO IL D.M. 235/2014 PER OTTENERE L’INSERIMENTO 

NELLA FASCIA AGGIUNTIVA O IL REINSERIMENTO NELLE GRADUATORIE 

AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE DOCENTE PER IL TRIENNIO 2014-2017 

 

Chi può aderire: 

Può partecipare al ricorso per l’inserimento a pieno titolo nella fascia 

aggiuntiva (IV fascia) delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014-17 il 

personale docente in possesso di: 

- abilitazione conseguita all’estero e riconosciuta con decreto del Miur; 

- abilitazione conseguita ex D.M. 21/2005 o 85/2005; 

- diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02; 

- Abilitazione conseguita tramite Tfa ordinario; 

- Idoneità (o collocazione in posizione utile per l’immissione in ruolo, purché 

non ancora avvenuta) al concorso a cattedra ex DDG 82/2012; 

-  Laurea in Scienze della formazione primaria, non inserito a pieno titolo 

nella III o IV fascia delle GaE; 

-  Altra abilitazione non appartenente alle categorie sopra indicate. 

 

Può partecipare al ricorso per l’inserimento con riserva (da sciogliere 

all’atto del conseguimento del titolo) nella fascia aggiuntiva (IV fascia) delle 

graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014-17 il personale docente:  

- che sta attualmente frequentando (anche in virtù di ricorso per 

ammissione, con Anief o altro sindacato/legale) i Percorsi Abilitanti 

Speciali (PAS); 
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- che sta attualmente frequentando un corso di laurea in Scienze della 

formazione primaria; 

- che sta attualmente frequentando altro corso abilitante non appartenente 

alle categorie sopra indicate. 

 

Può partecipare al ricorso per il reinserimento nelle graduatorie ad 

esaurimento per il triennio 2014-17 il personale docente:  

-  depennato dalle graduatorie in seguito ad immissione in ruolo; 

-  depennato dalla graduatorie per non aver aggiornato/confermato il proprio 

inserimento negli anni precedenti. 

 

N.B.: Possono partecipare al ricorso per l’inserimento (a pieno titolo o con 

riserva) e il reinserimento nelle GaE anche coloro che hanno già aderito in 

precedenza ad analogo ricorso al TAR o al giudice del lavoro. 

 

ATTENZIONE! 

Coloro che intendono partecipare al ricorso per l’inserimento/reinserimento nelle 

GaE 2014/17, in virtù dell’impossibilità di poter utilizzare il modulo telematico 

ministeriale disponibile sulla piattaforma POLIS – Istanze on line, devono 

presentare domanda di inserimento/reinserimento utilizzando il Modello 

Inserimento GaE 2014-17 elaborato dall’Anief e allegato alle presenti istruzioni 

(ALL. 1). Il modello deve essere compilato, datato e firmato in ogni pagina e 

inviato per raccomandata A/R (conservandone copia insieme alle ricevute di 

spedizione e di ritorno) entro e non oltre il termine di presentazione delle 
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domande del 10 maggio 2014 (farà fede il timbro postale), salvo eventuali 

proroghe eventualmente disposte dal Miur. Per nessuna ragione il modello 

cartaceo allegato dovrà essere utilizzato da coloro che sono già inseriti (a 

pieno titolo o con riserva) nelle GaE, pena il depennamento dalle stesse. Per 

coloro che sono già inseriti in GaE, infatti, è indispensabile produrre la domanda 

di aggiornamento esclusivamente attraverso il modulo telematico ministeriale 

disponibile sulla piattaforma POLIS – Istanze on line.  

Solo nel caso in cui il ricorrente sia già inserito in GaE per una o più classi di 

concorso e intenda ricorrere per l’inserimento nelle graduatorie ad 

esaurimento per una ulteriore classe di abilitazione, questi - entro la data di 

scadenza di presentazione delle domande - dovrà: 1) aggiornare attraverso POLIS 

– Istanze on line le graduatorie nelle quali è già inserito. 2) inviare il modello 

cartaceo predisposto da Anief esclusivamente per chiedere l’inserimento nella 

graduatoria della nuova classe di concorso, non indicando sul cartaceo le altre 

per le quali è già presente in GaE né i servizi, che dovranno essere invece 

dichiarati su Istanze on line e caricati sulle classi di concorso per le quali si è già 

inseriti in graduatoria. Il modello cartaceo dovrà essere inviato all’Ufficio 

Scolastico della medesima provincia alla quale è indirizzata la domanda di 

aggiornamento/trasferimento su Istanze on line, aggiungendo a penna sulla 

prima pagina la dicitura “il presente modello integra e non sostituisce la 

domanda inviata attraverso Istanze on line”. 

 

 

 



 

 

Aderente a Confedir 

4 

Motivazioni e finalità del ricorso: 

Il D.M. 1 aprile 2014 n. 235 esclude ingiustamente dalle ex graduatorie 

permanenti, che ad oggi rappresentano l'unico canale di reclutamento per gli 

insegnanti, oltre 140mila docenti precari: si tratta dei 12 mila nuovi abilitati con 

TFA, dei 70 mila abilitandi PAS, dei 55 mila diplomati magistrali e di alcune 

migliaia di idonei al concorso a cattedra non assunti nonché dei laureati ai corsi 

di Scienze della Formazione Primaria o degli abilitati in Europa. 

Il Ministero continua, quindi, a perpetrare un’insensata disparità di 

trattamento, discriminando i precari che sono stati selezionati e preparati dallo 

Stato con le stesse modalità dei colleghi inclusi fino a pochi anni fa. I 140 mila tra 

nuovi abilitati con TFA e PAS, diplomati magistrali e idonei all’ultimo concorso a 

cattedra vengono abbandonati al loro destino: sia dal Miur, che in spregio al buon 

senso, ai diritti dei cittadini e alle leggi comunitarie, decide di lasciarli fuori, sia 

dal panorama sindacale che anche stavolta rimangono a guardare e non 

intervengono. 

A fianco dei precari illegittimamente esclusi si schiera invece l’Anief, che è 

pronto a dare battaglia legale perché si eviti che a 12 mila nuovi abilitati con TFA, 

ai 70 mila con titoli di servizio e abilitandi PAS, ai 55 mila diplomati magistrali e 

ad alcune migliaia di idonei al concorso a cattedra, laureati in SFP o abilitati in 

Europa venga negata la collocazione naturale conseguente ad un percorso 

selettivo e formativo che li ha visti protagonisti attivi. Il giovane sindacato ha 

inoltre buoni motivi per farlo: negli ultimi anni sono numerose le sentenze che 

hanno dato ragione a richieste analoghe. Sopperendo alla non corretta 

interpretazione di quella parte della Legge n. 296/06 che ha trasformato le 



 

 

Aderente a Confedir 

5 

graduatorie permanenti in esaurimento. 

 

 

Come attivare il ricorso: 

FASE 1: Se non si è già provveduto a farlo, compilare e inviare per 

raccomandata A/R all’Ambito Territoriale (ex U.S.P.) della provincia in cui ci si 

intende inserire (in caso di reinserimento, solo per coloro depennati dalle 

graduatorie in seguito ad immissione in ruolo, indirizzare la domanda all’Ambito 

territoriale della provincia in cui si era inseriti prima del depennamento) il 

Modello Inserimento GaE 2014-17 elaborato dall’Anief e allegato alle presenti 

istruzioni (ALL. 1). Si raccomanda di aver cura di conservarne una copia 

insieme alle ricevute di spedizione e di ritorno. Il modello deve essere datato e 

firmato in ogni pagina, anche ove eventualmente non compilate. Il modello deve 

tassativamente essere inviato per raccomandata A/R entro e non oltre il 

termine di presentazione delle domande del 10 maggio 2014 (farà fede il 

timbro postale), salvo eventuali proroghe eventualmente disposte dal Miur. 

 

FASE 2: Attendere ulteriori istruzioni, che Anief comunicherà a tutti gli 

interessati entro il 10 maggio 2014 tramite il proprio sito internet www.anief.org 

 

Per informazioni o chiarimenti, è possibile rivolgersi alla Segreteria 

nazionale oppure allo sportello territoriale Anief più vicino. 

 

http://www.anief.org/content.php?sez=2&cat=87&sid=
http://www.anief.org/content.php?sez=2&cat=87&sid=
http://www.anief.org/content.php?sez=13&cat=0&sid=

