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Italia. Forti di questo risultato, siamo  già pronti a rilanciare la sfida per 
raggiungere la rappresentatività alle prossime elezioni RSU.
 
PERCHé ISCRIVERSI: Iscriversi all’ANIEF non ti consente soltan-
to di fruire di tantissimi servizi, delle vantaggiose convenzioni con i 
nostri legali per i tuoi ricorsi, della nostra offerta formativa, dell’assi-
curazione durante il servizio, dell’assistenza fiscale e patronale : è una 
scelta forte, contro la casta sindacale che troppe volte ha deluso chi 
lavora nella scuola. 
 
Significa scegliere un nuovo modo di fare sindacato, per tutelare i tuoi 
diritti in ogni sede: ministeriale, parlamentare, giudiziaria quando ne-
cessario. Vuol dire essere un socio, non un semplice iscritto ad un sin-
dacato. 
Con l’ANIEF tutti possono reclamare e difendere i propri diritti. 
Trovi il modulo di adesione nella sezione “Iscrizioni’ del sito 
www.anief.org e presso le nostre sedi territoriali.

I  SERVIZI AI SOCI
• Copertura assicurativa 
(responsabilità civile terzi e infortuni) 
• Convenzione CAF ACLI e CISAL 
• Convenzione Patronati ACLI e CISAL 
• Consulenza sindacale e professionale 
(aggiornamento graduatorie, mobilità, pensioni) 
• Formazione, aggiornamento ed e-Learning 
• Convenzioni Eipass, Eurosofia e Radamante 
• Convenzione UNIPEGASO (borse di studio per i soci) 
• Newsletter di aggiornamento e Forum di consulenza

CHI SIAMO: l’ANIEF è un sindacato del comparto scuola, fondato 
a Palermo nel 2008 e diffuso su tutto il territorio nazionale, con oltre 
20.000 tra docenti e Ata associati. Gli obiettivi dell’Anief sono: 
• Difendere i diritti costituzionali e la dignità delle lavoratrici e dei 
lavoratori della scuola. 
• Vigilare sul rispetto delle gerarchia normativa e della legalità da parte 
del Legislatore e dell’Amministrazione. 
• Riportare il sindacato alla sua originaria forma e funzione: di associa-
zione di lavoratrici e lavoratori libera da affiliazioni partitiche, dedita 
all’orientamento dell’azione legislativa e amministrativa e alla contrat-
tazione piuttosto che alla sola fornitura di servizi.

COME OPERIAMO: Il dialogo con le forze politiche e le istituzio-
ni nazionali ed europee (audizioni parlamentari, dialogo con l’Ammi-
nistrazione) e i e il ricorso alle sedi giurisdizionali competenti (TAR, 
CDS, Giudice del Lavoro, Consulta, Corte di Giustizia europea, CEDU, 
Corte dei Conti) sono i mezzi che l’ANIEF mette a tua disposizione.
ANIEF fa parte della CONFEDIR, Confederazione autonoma dei di-
rigenti, quadri e direttivi della Pubblica Amministrazione, con cui so-
stiene le iniziative volte a garantire e promuovere la professionalità del 
personale della scuole e del pubblico impiego. 
Alle elezioni 2012 per il rinnovo delle RSU, l’ANIEF si è attestata come 
il primo sindacato tra i non rappresentativi per numero di deleghe, ri-
sultato sorprendente per un sindacato nato cinque anni fa e che conta 
più di 25.000 tesseramenti.  
Nonostante l’impossibilità di portare la nostra voce dentro le scuole 
(le assemblee in orario di servizio possono essere richieste solo dal-
le OO.SS. già rappresentative), siamo comunque riusciti a presentare 
oltre mille liste (superando il 10% dei consensi nelle scuole dove era 
presente un nostro candidato) e ad eleggere centinaia di RSU in tutta 



ANIEF è anche soggetto qualificato 
per la formazione del personale della scuola 

ai sensi della direttiva n. 90/2003. 

Formazione 

La tua crescita professionale

Per maggiori informazioni sui nostri corsi di formazione, sulle modalità di adesione e per 
visionare i programmi, consulta la sezione “Formazione” del sito 

www.anief.org oppure contatta il nostro Settore Formazione ai seguenti recapiti:
formazione@anief.net

Telefono 091.593327 fax 091.484698

Formazione 

La nostra offerta formativa prevede l’esonero del servizio per:

Seminari di aggiornamento 
sulla LEGISLAZIONE 
SCOLASTICA

Corsi sulla SICUREZZA per 
RLS, RSPP e aggiornamento 
professionale obbligatorio
  

Corso per diventare TUTOR 
nei percorsi abilitanti del TFA 

Corso A.B.A. e V.B. 
Autismo 

Corso di formazione 
per il personale ATA 
(utile per i passaggi di area 
e di posizione economica) 

Iscrizione GRATUITA
Info e adesioni: 

formazione@anief.net

Iscrizione a partire 
da 80 euro

Info e adesioni: 
sicurezza@anief.net

 
 

Iscrizione: 100 euro
Info e adesioni: 

corsopertutor@anief.net

Iscrizione da 30 euro
Info e adesioni: 

formazione@anief.net 

Iscrizione: 300 euro
Info e adesioni: 
r_ata@anief.net
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CORSI ANIEF - FORMAZIONE

SEMINARI DI AGGIORNAMENTO SULLA 

LEGISLAZIONE SCOLASTICA 

 
I seminari di 4 ore sono rivolti al personale della scuola interessato ad ag-
giornarsi sulla nuova disciplina normativa e contrattuale introdotta nell’ul-
timo quinquennio. 
I principali argomenti trattati sono: mobilità, cassa integrazione, licenzia-
mento, progressione di carriera, riconversione professionale, blocco degli 
stipendi, indennità di reggenza, stabilizzazione dei precari, formazione ini-
ziale, reclutamento, pensioni.
Consulta gli aggiornamenti nel sito Anief e partecipa al seminario nella tua 
regione o provincia. Più di 5.000 colleghi lo hanno fatto l’anno scorso.
 
OBIETTIVI
L’obiettivo è di ottenere una preparazione esaustiva sugli argomenti trat-
tati, fornendo gli elementi per un aggiornamento professionale qualita-
tivo e una difesa più consapevole dei propri diritti. 

COSTO  GRATUITO

CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER RLS, RSPP  

E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

 
Si tratta di due corsi: 

Il CORsO pER Rls E Rspp intende fornire (mediante il ricorso a nume-
rose esemplificazioni concrete)  ai lavoratori del comparto scuola le nozioni 
di natura tecnica ed organizzativa, concernenti: a) i rischi dell’attività scola-
stica in generale e i rischi specifici cui i lavoratori sono esposti; b) il corret-
to impiego dei macchinari e delle sostanze pericolose, nonché le modalità 
d’uso dei dispositivi di protezione individuale; c) le procedure, le misure e 
le attività di protezione e prevenzione adottate dall’istituzione scolastica, 

CORSI ANIEF - FORMAZIONE

comprese quelle di emergenza (pronto soccorso, piano antincendio, 
evacuazione dei lavoratori); d) le responsabilità e i compiti dei diver-

si operatori scolastici in materia di prevenzione e protezione dai rischi 
(responsabile e addetti del servizio, rappresentante dei lavoratori, addetti 
alle emergenze, medico competente, esterni, etc) e la loro rintracciabilità. 

Il CORsO OBBlIGATORIO pER l’AGGIORNAmENTO pROFEs-
sIONAlE invece, è diviso in due moduli per un totale di 4/12 ore ed è 
rivolto ai lavoratori della scuola (Dirigenti, docenti scuole di entrambi i ci-
cli, personale ATA, alunni - nei casi previsti dalla vigente normativa) che 
intendono formarsi sulla sicurezza nel luogo di lavoro, ai sensi dell’art. 37 
e dell’Accordo Stato-Regioni Province autonome di Trento e Bolzano del 
21/12/2011.

OBIETTIVI
Il corso per RLS ed RSPP fornisce l’attestazione sulla formazione obbliga-
toria del personale Dirigente e dipendente delle istituzioni scolastiche sta-
tali sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in ottemperanza al D.Lgs 
81/2008, integrato e modificato dal D.Lgs 106/2009. Al termine del corso 
sarà rilasciato l’attestato di formazione utile per l’inserimento delle compe-
tenze nel libretto formativo del cittadino.
Il corso sull’aggiornamento professionale si propone di fornire una forma-
zione generale e specifica sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, in 
particolare nel settore dell’istruzione.

COSTO  a partire da 80 euro
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CORSI ANIEF - FORMAZIONE

CORSO PER DIVENTARE TUTOR NEI PERCORSI 

ABILITANTI DEL TFA 

Le competenze e le abilità della funzione tutoriale, ai sensi dell’articolo 

2, comma 3, punti A.1.2 dell’allegato A al D.M. 249/10 

Il corso, in modalità blended di 125 ore, è rivolto ai docenti della scuola 
primaria e secondaria di primo e di secondo grado, in servizio a tempo 
indeterminato da almeno 5 anni che aspirano a svolgere il ruolo di Tutor 
dei tirocinanti nel Tirocinio Formativo Attivo (TFA) del nuovo percorso di 
formazione iniziale degli insegnanti delineato dal D.M. 10/09/2010 n. 249.
Solo il personale qualificato potrà svolgere la funzione tutoriale in quelle 
scuole, ammesse ai sensi dell’art. 2, c. 416 L. 24 dicembre 2007 n. 244, in 
un elenco regionale di istituzioni scolastiche accreditate per accogliere i ti-
rocinanti nei percorsi di laurea magistrale, di tirocinio formativo attivo, e 
nei corsi destinati al conseguimento della specializzazione sul sostegno e 
di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in 
lingua straniera.

OBIETTIVI
Il corso ha lo scopo di fare acquisire competenze e abilità per svolgere l’at-
tività di tutor del TFA e conferisce un titolo che potrà essere valutato per lo 
svolgimento di tale funzione, ai sensi del punti A.1.2 dell’allegato A (titoli 
valutabili) al decreto ministeriale 8 novembre 2011.
I docenti disponibili a ricoprire il ruolo di Tutor dei tirocinanti del TFA 
nella propria disciplina, possono raggiungere mediante questo corso il pun-
teggio massimo valutabile (10 punti) in tempo utile per il reclutamento del 
personale scolastico necessario per lo svolgimento del compito di tutor.

COSTO  

150 euro per gli iscritti ANIEF

CORSI ANIEF - FORMAZIONE

CORSO A.B.A. E V.B. - AUTISMO
 
Il corso di “Introduzione all’Analisi Comportamentale Applicata (ABA) e al 
Comportamento Verbale (VB) in classe” è rivolto ai docenti di ogni ordi-
ne e grado interessati a migliorare le proprie competenze nella gestione in 
classe di bambini con diagnosi di Disturbo Generalizzato dello Sviluppo ed 
Autismo, ed è suddiviso in 2 livelli per un totale di 20 ore ciascuno.

OBIETTIVI
Si tratta di un corso di formazione pratico che renderà direttamente dispo-
nibili le metodiche d’insegnamento. Il relatore è Thomas Caffrey, analista 
comportamentale certificato presso il B.C.B.A. (Behavior Analyst Certi-
fication Board), che rappresenta la massima certificazione riconoscibile a 
livello internazionale.

COSTO  GRATUITO

CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE ATA 

(utile per i passaggi di area e di posizione economica)

 
Il corso è utile e valutabile per la preparazione alla mobilità professionale 
per il passaggio dall’Area A (Collaboratore Scolastico) all’Area B (Assisten-
te Amministrativo), per la preparazione alla mobilità professionale per il 
passaggio dall’Area B (Assistente Amministrativo) all’Area D (Direttore dei 
Servizi Generali ed Amministrativi) e per l’Attribuzione della 2a posizione 
economica ai sensi dell’articolo 2, comma 3, sequenza contrattuale 25 luglio 
2008. Profilo professionale: Assistente Amministrativo.

OBIETTIVI
Attestare la partecipazione per i passaggi di area da un profilo all’altro e per 
l’attribuzione della nuova posizione economica.

COSTO  300 euro
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E-mail: segreteria@eurosofia.it    
Tel. 091.657 37 84   fax 091.982 31 50

www.eurosofia.it 

Eurosofia 
Ente italiano di Formazione europea 

Professionale e di Ricerca 
ECP

Le sedi di esame sono disponibili presso tutto il territorio nazionale, 
in particolare a: 

NAPOLI - ROMA - SAN GIORGIO A CREMANO (NA) - PALERMO - 
BOLOGNA – TORINO - COSENZA

Contatta la segreteria per concordare la data e il luogo 
di svolgimento per il tuo esame.

lA TUA FORmAZIONE UNIVERsITARIA 

Condizioni agevolate riservate ai soci ANIEF e ai loro familiari:
Da gennaio 2013 ANIEF è convenzionata con Eurosofia, ECP dell’Uni-
versità telematica Pegaso.
In tal modo si amplia la gamma dei servizi nel settore accademico e della 
formazione a vantaggio di tutto il personale associato docente, Ata, Diri-
gente, educatore, ricercatore in formazione, precario o di ruolo, che desi-
dera accrescere il proprio portfolio professionale.

l’accordo infatti prevede:
• l’ampliamento dell’offerta formativa universitaria di master, corsi di per-
fezionamento ed alta formazione (diploma di specializzazione biennale, 
corsi per acquisire le competenze per la LIM – Lavagna interattiva multi-
mediale, la conoscenza della lingua Inglese con certificazione C1, C2, B1, 
B2, per affrontare la didattica speciale attivata in presenza di disturbi di 
apprendimento o handicap); 
• importanti agevolazioni economiche per l’iscrizione a 9 nuovi corsi di 
laurea
• La formazione gratuita in Orientatore didattico e la possibilità di colla-
borare come tutor con l’università Pegaso
I titoli rilasciati sono valutabili in collaborazione con l’università:
• nelle domande di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per 
il personale precario docente, o permanenti per il personale Ata
• nelle graduatorie interne d’istituto o nei trasferimenti per il personale di 
ruolo (mobilità)
• nell’ammissione ai concorsi per l’accesso alla pubblica amministrazione 
(Dirigente, Dsga, Tfa, etc)
• nella progressione di carriera

ECp EUROsOFIA
Per iscriversi ai corsi occorre inviare a 
formazioneuniversitaria@eurosofia.it  

la domanda di preadesione scaricabile dal sito www.eurosofia.it 
o contattare la segreteria al numero:  091 6573784. 
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ECP EUROSOFIA

LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA PREVEDE:

ECP EUROSOFIA

Iscrizione da 100 e
Info e adesioni:

diventareinsegnante@eurosofia.it

Iscrizione: 100 e
Info e adesioni:

sostegno@eurosofia.it

Iscrizione: 450 e
Info e adesioni:

dsga@eurosofia.it

Iscrizioni a partire da 1.700 e
Info e adesioni:

cdl-universitari@eurosofia.it

Iscrizioni a partire da 250 e 
formazioneuniversitaria@eurosofia.it

Iscrizione GRATUITA
orientatore@eurosofia.it

Corsi di preparazione sulle competenze e le abi-
lità del docente (per l’accesso alla professione docente 
tramite concorsi, Tfa e laurea specialistica) pag. 17

Corso di preparazione alle prove di
accesso ai percorsi di specializzazione
per il sostegno pag. 17

Corso di preparazione 
al concorso per Dsga pag. 17

Corsi di laurea triennali (180 CFU) Pagine
- Ingegneria civile   19
- Scienze turistiche   19
- Economia aziendale   20
- Scienze dell’educazione e della formazione 21
- Scienze motorie  22

Corsi di laurea magistrali biennali (120 CFU)
- Scienze economiche   22
- Scienze pedagogiche   23
- Management sport e attività motorie  24

Corso di laurea magistra a ciclo unico (300 CFU)
- Giurisprudenza  25

master, corsi di perfezionamento, diploma  di 
specializzazione biennale e alta formazione 25

Corso di alta formazione per 
Orientatore Didattico   27

LE COMPETENZE E LE ABILITà DEL DOCENTE 
(concorsi, Tfa e laurea specialistica)

I corsi sono rivolti a coloro che intendono intraprendere la professione di 
docente della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, at-
traverso vari percorsi (concorso, Tfa e laurea specialistica). Gli esperti for-
matori di Eurosofia (tra cui ex supervisori di Tirocinio presso le SISS, DS, 
professori universitari e docenti della scuola) affronteranno i temi teorico-
metodologici generali relativi alla didattica e le linee guida per affrontare in 
maniera corretta e strutturata i percorsi abilitanti per l’accesso alla profes-
sione.  È possibile anche aderire contestualmente a un corso di preparazio-
ne alla lingua inglese di livello base di 12 ore al fine di potenziare la capacità 
di conversazione.
OBIETTIVI
Orientare e sviluppare le competenze e le abilità della complessa funzione 
docente
COSTO: 100 euro

LE COMPETENZE E LE ABILITà DEL DOCENTE PER IL SO-

STEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITà NELLA 
SCUOLA DELL’AUTONOMIA

Il corso, rivolto al personale docente precario o di ruolo, è orientato al con-
seguimento della specializzazione per il sostegno, alla valutazione delle 
competenze linguistiche, delle competenze didattiche diversificate in fun-
zione del grado di scuola, delle competenze su empatia e intelligenza emo-
tiva, delle competenze su creatività e pensiero divergente, delle competenze 
organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni 
scolastiche. 
OBIETTIVI
Il corso è utile per la preparazione alla prova di accesso ai corsi universi-
tari a numero programmato per il conseguimento della specializzazione 
per il sostegno didattico agli alunni con disabilità, secondo il Decreto 30 
settembre 2011, e per la valutazione delle competenze linguistiche, delle 
competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola, delle 

CORSI EUROSOFIA

CORSI UNIVERSITARI

CORSI DI PREPARAZIONE AI CONCORSI
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competenze su empatia e intelligenza emotiva, delle competenze su cre-
atività e pensiero divergente, delle competenze organizzative e giuridiche 
correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.  
COSTO: 100 e

CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO PER DSGA  
Il corso si articola in base alle procedure stabilite dal recente decreto del 
Consiglio dei Ministri del 05/04/2011 che ha autorizzato l’avvio delle pro-
cedure del reclutamento dei dirigenti scolatici e dei direttori dei servizi ge-
nerali e amministrativi. La struttura e i contenuti del corso sono stati in-
fatti elaborati in base alle informazioni reperibili su tale reclutamento, ma 
saranno integrati in base a successive modifiche adottate dal ministero. Il 
corso si suddivide in due moduli, uno introduttivo ed uno intensivo, in 
modalità online e in presenza. Attualmente, secondo il decreto, sono pre-
viste una prova preselettiva, due prove scritte ed una orale, per superare le 
quali ogni corsista sarà preparato da un team di formatori dirigenti e dsga 
in possesso di curricula di consolidata esperienza.
OBIETTIVI 
Il corso intende fornire tutte le competenze necessarie per il superamen-
to delle prove stabilite in base al decreto del Consiglio dei Ministri del 
05/04/2011 e successive modifiche.
COSTO:  450 e

CORSI DI LAUREA  

INGEGNERIA CIVILE
(L-7)   - triennale - 180 CFU -Facoltà di  Giurisprudenza

Fermo restando gli obiettivi formativi qualificanti, contenuti nei DD.MM. 
sulle classi e quindi automaticamente riprodotti nell’ordinamento, si descri-
vono di seguito gli obiettivi formativi ed i risultati di apprendimento attesi 
con riferimento ai descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea. 
Principali obiettivi formativi del Corso di Laurea in Ingegneria Civile sono: 
1. assicurare allo studente una adeguata padronanza di metodi e contenu-
ti scientifici generali e di base, con particolare riferimento alla capacità di 
utilizzare tale conoscenza per interpretare e descrivere i problemi nell’am-
bito dell’Ingegneria Civile; 2. assicurare specifiche conoscenze professiona-
li preordinate all’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro. Il profilo 
professionale è quello di un Ingegnere Civile che sia in grado di operare in 
uno degli ambiti di tradizionale competenza (progettazione architettoni-
ca, progettazione di strutture ed infrastrutture, progettazione e gestione di 
opere idrauliche e per l’ingegneria sanitaria). 

SCIENZE TURISTICHE
 (L-15)  - triennale -  180 CFU -  Facoltà di Giurisprudenza

Il Corso di studio ha l’obiettivo di formare laureati con elevate competenze 
e adeguati strumenti per operare in campo turistico, con specifico riferi-
mento alla valorizzazione del turismo culturale e del turismo sostenibile, 
che costituisce una risorsa fondamentale del territorio nel quale il Corso 
si trova ad operare. In particolare, il Corso si pone l’obiettivo di trasferire 
conoscenze specifiche in materia di programmazione delle politiche per il 
turismo, inteso come fattore di sviluppo economico e competitività terri-
toriale. Pertanto, oltre alla acquisizione di competenze di carattere cultura-
le sulle risorse disponibili nel territorio e di carattere gestionale per poter 
operare in ottica manageriale all’interno di aziende ed istituzioni, il Corso 
si caratterizza per lo specifico obiettivo formativo di fornire quelle avanzate 

CORSI EUROSOFIA CORSI EUROSOFIA



20 21

competenze volte a progettare ed attuare politiche volte alla qualificazione 
dell’offerta turistica, con particolare riferimento alla valorizzazione dei beni 
culturali e ambientali, del paesaggio e delle valenze territoriali. 

ECONOMIA AZIENDALE 
(L-18) – triennale - 180 CFU - Facoltà di Giurisprudenza

Il corso di laurea in Economia Aziendale si propone di fornire una solida 
preparazione nelle discipline economiche ed aziendali (declinate sia per 
aree funzionali sia per classi di aziende di vari settori), nonché di acquisire 
un’adeguata padronanza degli strumenti matematico-statistici e dei princi-
pi e istituti dell’ordinamento giuridico. In particolare, il percorso formativo 
intende sviluppare le capacità di base per l’analisi dei fenomeni aziendali in 
contesti economici e sociali complessi. Il corso di laurea triennale in Eco-
nomia aziendale forma figure professionali idonee a svolgere attività mana-
geriali, di consulenza, imprenditoriali, nell’ambito di organizzazioni private 
e pubbliche, che operano nei mercati reali e finanziari. Il piano di studi ga-
rantisce una formazione multidisciplinare fondamentale finalizzata a com-
prendere il funzionamento delle moderne organizzazioni imprenditoriali e 
dei sistemi finanziari, nonché le connotazioni principali del contesto am-
bientale di riferimento. I laureati matureranno adeguate competenze nelle 
discipline economiche, manageriali, finanziarie e giuridiche, sviluppando 
appropriate metodiche di analisi e di interpretazione critica delle strutture 
e delle dinamiche aziendali. Il corso di laurea prevede percorsi formativi 
per affrontare specifici aspetti della direzione, gestione e amministrazione 
aziendale, di particolari tipologie di imprese e dell’intermediazione finan-
ziaria, anche nell’ambito dei temi e principi della sostenibilità. In coerenza 
con gli obiettivi formativi, il corso di laurea si articola, pertanto, in percorsi 
didattico/formativi per valorizzare le attitudini e le preferenze scientifico-
culturali di ciascuno studente.

SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE
( L-19)  - triennale - 180 CFU - Facoltà di Scienze Umanistiche

È importante sottolineare che questo corso di studi potrà essere particolar-
mente interessante per tutti coloro che già inseriti nel mondo del lavoro av-
vertono l’esigenza e la necessità di arricchire e ampliare le loro conoscenze 
e competenze professionali anche in virtù di un avanzamento della carriera 
professionale. Il corso ha l’obiettivo di fornire allo studente: competenze 
metodologico-didattiche nei settori dell’educazione e della formazione e 
sui processi di apprendimento-insegnamento anche di discipline specifi-
che; capacità di progettazione e di gestione dei processi di orientamento 
scolastico e professionale dei processi formativi; conoscenze utili alla for-
mazione attraverso attività creative con valenza socio-educativa; conoscen-
ze e atteggiamenti scientifici in merito alla ricerca e alla sperimentazione 
nei settori delle Scienze dell’educazione e della formazione a livello locale, 
nazionale, europeo e internazionale. Lo studente, inoltre, viene messo in 
grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale almeno una lin-
gua dell’Unione Europea. Possedere adeguate competenze e strumenti per 
la comunicazione e la gestione dell’informazione, anche con strumenti e 
metodi informatici e telematici. Il corso di Laurea prevede un primo anno 
a carattere istituzionale, comune a tutti, e un successivo biennio con ampie 
possibilità di scelta da parte dello studente a seconda dell’interesse per la 
ricerca teorica in campo pedagogico oppure per gli aspetti più direttamente 
applicativi in campo scolastico.

SCIENZE MOTORIE 
(L-22) - triennale  -  180 CFU - Facoltà di Scienze Umanistiche

Si ritiene che la base su cui formare un laureato con forti competenze in 
ambito della valutazione, programmazione e somministrazione dell’attività 
motoria risieda su vaste fondamenta di competenze biologiche, mediche 
e psicopedagogiche su cui innestare le abilità del saper fare più propria-
mente tecniche. Si ritiene inoltre che le competenze di tipo medico-clinico, 
pur rappresentando una parte importante del bagaglio culturale del laure-
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ato in scienze motorie, non debbano però snaturarne la natura della figu-
ra professionale che non ha competenze di tipo diagnostico - prescrittivo 
ma piuttosto di inquadramento fisico e attitudinale e di programmazione 
e somministrazione dell’adeguata quantità, intensità e durata del carico di 
attività fisico-motoria allo scopo del mantenimento e miglioramento della 
salute dell’uomo. Il corso è stato strutturato per rendere il laureato auto-
sufficiente per quanto concerne l’applicazione di tecniche addestrative e di 
allenamento che tengano conto dei diversi aspetti del soggetto: da quelli 
biomedici a quelli psicopedagogici e di comunicazione. Per ottenere questi 
risultati, a fronte di solide competenze biomediche ed altre competenze re-
lative a diversi ambiti (il cui peso è ovviamente collegato all’impostazione 
di interfacoltà del corso di laurea) si è ritenuto di fondamentale importanza 
mantenere una solida base di materie tecnico addestrative per caratterizza-
re fortemente la figura del laureato come quella di un tecnico che sia in gra-
do di valutare, programmare, prescrivere e somministrare l’esercizio fisico 
più adatto al soggetto. Tale visione del Curriculum di studio del Laureato 
in Scienze Motorie ha portato all’attuale assetto che risulta così bilanciato 
tra settori M-EDF e quelli biomedici e medico-clinici, finalizzando il per-
corso di studi alla formazione di un professionista competente nei campi 
del mantenimento e miglioramento della salute dell’uomo. Il laureato pos-
siederà competenze relative alla comprensione, alla conduzione e alla ge-
stione di attività motorie a carattere educativo, adattativo, ludico o sportivo, 
finalizzandole allo sviluppo, al mantenimento e al recupero delle capacità 
motorie e del benessere psicofisico ad esse correlato, anche con funzione di 
prevenzione. 

SCIENZE ECONOMICHE
(LM-56) – specialistica - 120 CFU - Facoltà di Giurisprudenza

La Laurea Magistrale in Scienze Economiche intende formare economisti 
forniti di una solida preparazione secondo i più elevati standard europei 
ed internazionali principalmente attraverso il completamento della prepa-
razione acquisita nelle lauree delle classi in Scienze Economiche. Questo 
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obiettivo formativo è perseguito attraverso un insieme coordinato di ap-
procci quali: - l’approfondimento del nucleo centrale di teoria economica e 
delle tecniche di analisi quantitativa; - lo sviluppo di competenze in campi 
di indagine che mostrino le possibilità applicative degli strumenti acquisiti; 
- lo sviluppo di interessi analitici verso la dimensione storica e istituzionale 
dei sistemi economici; - l’utilizzazione creativa delle metodologie economi-
che e delle tecniche quantitative proprie dei diversi settori di applicazione 
per la soluzione di problemi economico-sociali. Il Corso di Laurea Magi-
strale è costituito attorno ad un nucleo comune di insegnamenti econo-
mici, matematico-statistici, giuridico-aziendali. A partire da questa base è 
poi possibile approfondire tematiche specifiche quali economia del lavoro, 
economia industriale, economia internazionale, economia monetaria e fi-
nanziaria, economia pubblica, economia delle risorse e dello sviluppo, me-
todologia dell’analisi economica, politica economica, storia economica. Lo 
scopo fondamentale del corso, coerentemente con la logica progettuale è 
quello di fornire agli studenti le necessarie competenze per poter operare in 
maniera consapevole nei diversi ambiti, spesso tra loro molto diversificati, 
ma riconducibili alla possibilità di coniugare proficuamente le conoscenze 
economiche con quelle aziendali, matematico-statistiche e giuridiche. 

SCIENZE PEDAGOGICHE
(LM-85) - specialistica  - 120 CFU - Facoltà di Scienze Umanistiche

Il percorso del biennio offre contenuti e attività didattiche che completano 
il profilo culturale, scientifico e professionale dell’esperto in scienze uma-
ne, pedagogiche e dell’educazione, perfezionandone le competenze in sen-
so tematico, metodologico e progettuale nell’ambito educativo e dell’istru-
zione e qualificandolo come pedagogista. Gli obiettivi specifici del corso 
sviluppano in senso disciplinare e interdisciplinare gli obiettivi formativi 
qualificanti della classe, offrendo proposte diversificate per una personaliz-
zazione dei piani di studio individuali nel rispetto dei profili professionali 
in uscita. Si garantirà una diversificazione anche nella tipologia di prove di 
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accertamento tesa a rilevare la pluralità delle competenze e ad identificare e 
valorizzare specificità e talenti personali, anche in un’ottica auto valutativa. 
Il corso di studi finalizzato al conseguimento della Laurea Magistrale in 
“Scienze Pedagogiche” (Classe LM85) ha la durata di due anni e si propone 
di consentire il completamento e il perfezionamento della formazione ac-
quisita nei corsi di laurea triennale della Classe 19.

MANAGEMENT DELLO SPORT 

E DELLE ATTIVITà MOTORIE
(LM-47) – specialistica - 120  CFU - Scienze Umanistiche

I Laureati di questa classe devono essere in grado di individuare le carat-
teristiche che consentono di analizzare la nascita e la gestione economica 
delle imprese, delle società e delle associazioni sportive, le metodologie di 
collegamento delle specifiche aree funzionali (produzione, ricerca e svilup-
po, marketing, organizzazione, pianificazione, ecc.) con le problematiche 
che i tecnici sportivi ed i manager del settore si trovano ad affrontare in 
contesti fortemente competitivi. Nell’evoluzione che investe il settore dello 
sport, offerta privata ed offerta pubblica devono gestire una complessità 
nuova che implica non soltanto la fornitura di servizi in grado di risponde-
re adeguatamente alla domanda, ma anche l’implementazione di processi 
di reperimento di risorse finanziarie che consentano la continuità di offerta 
degli stessi e quindi essere a conoscenza dei principali sistemi di contabilità 
e di bilancio. I Laureati di questa classe devono essere in grado di gestire 
le organizzazioni e di capirne il funzionamento, in particolare fornendo: le 
basi di valutazione del rapporto tra individuo, gruppi e organizzazione ov-
vero le teorie e i modelli di management delle Risorse Umane; gli elementi 
per comprendere come l’organizzazione possa essere progettata per conse-
guire risultati definiti; un quadro interpretativo delle moderne teorie alla 
luce dell’evoluzione economica e sociale in atto; capire il funzionamento 
delle organizzazioni nelle realtà sportive, sia quelle professionistiche degli 
sport di vertice che quelle dilettantistiche, senza tralasciare altre realtà or-
ganizzative come i gestori di: impianti sportivi, piscine, centri fitness, etc.

GIURISPRUDENZA 
(LMG-01) - magistrale  - 300  CFU - Facoltà di Giurisprudenza

Il Corso di Laurea mira a far acquisire ai discenti le competenze di analisi 
delle norme giuridiche nonché la capacità di impostare in forma scritta 
e orale, con la consapevolezza dei loro risvolti tecnico giuridici, culturali, 
pratici e di valore, le linee di ragionamento e di argomentazione adeguate 
per una corretta impostazione di questioni giuridiche generali e speciali, 
di casi e di fattispecie. I discenti dovranno utilizzare fluentemente, in for-
ma scritta e orale, almeno una lingua dell’Unione Europea oltre l’italiano, 
con riferimento anche ai lessici disciplinari. I curricula del Corso assicu-
reranno l’acquisizione di adeguate conoscenze: dei settori fondamentali 
dell’ordinamento nelle sue principali articolazioni e interrelazioni, nonché 
acquisizione degli strumenti tecnici e culturali adeguati alla professionalità 
del giurista; degli aspetti istituzionali ed organizzativi degli ordinamenti 
giudiziari; della deontologia professionale, della logica ed argomentazione 
giuridica e forense, della sociologia giuridica, dell’informatica giuridica; del 
linguaggio giuridico di almeno una lingua straniera.
COSTI: 1.700 e soltanto per i soci ANIEF e loro familiari anziché 3.000 e

MASTER, CORSI DI PERFEZIONAMENTO 

E ALTA FORMAZIONE

È possibile scegliere tra i MASTER di 1500 ore e 60 CFU: 
• Metodologie innovative per la didattica e processi di apprendimento 
• Difficoltà di apprendimento, situazioni di handicap, integrazione scola-

stica e sociale 
• La didattica delle discipline scientifiche
• La didattica delle lingue e civiltà straniere
• La didattica delle discipline delle scienze dell’educazione
• La didattica delle discipline giuridiche ed economiche
• La didattica delle discipline letterarie
• La didattica delle attività motorie

CORSI EUROSOFIA CORSI EUROSOFIA
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• La didattica dell’educazione musicale
• Le nuove competenze dell’insegnante di sostegno nella nuova forma-

zione - Corso afferente al tirocinio formativo al sostegno nella scuola 
secondaria di primo e di secondo grado

È possibile scegliere tra i CORSI DI PERFEZIONAMENTO

DI 1500 ORE E 60 CFU 
• Metodologie didattiche e tecniche multimediali nei processi di appren-

dimento 
• La nuova frontiera del mondo della scuola - Corso afferente al tirocinio 

formativo al sostegno nella scuola primaria e dell’infanzia
• Le competenze dell’insegnante nella nuova formazione - corso afferente 

al tirocinio formativo nella scuola primaria e dell’infanzia
• Didattica e psicopedagogia dei disturbi specifici di apprendimento
Si informa, inoltre, che saranno attivati prossimamente anche i Master in 
Legislazione scolastica e in Management e Pubblico impiego.

CORSI DI PERFEZIONAMENTO 

DI 500 ORE E 20 CFU 
• La Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) e le nuove tecnologie per 

l’insegnamento
• Metodologie innovative per la didattica e processi di apprendimento
• Difficoltà di apprendimento, situazioni di handicap, integrazione scola-

stica e sociale
Inoltre si può ottenere il 
• Diploma di Specializzazione Biennale Post Laurea A.A. 2013/2014 (con 

ogni annualità di 1500 ore e 60 CFU) Valutabile 5 punti nella Mobilità e 
nelle Graduatorie interne d’istituto per i docenti di ruolo perdenti posto

E tra i corsi di alta formazione scegli:
• La Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) e le nuove tecnologie per 

l’insegnamento

CORSI EUROSOFIA CORSI EUROSOFIA

CORSO DI ORIENTATORE DIDATTICO
600 ore e 24 CFU

L’Associazione Eurosofia offre a tutti i docenti il corso per per ottenere la 
qualifica professionale di “Orientatore Didattico”, un importante ricono-
scimento che permette di poter essere selezionato come tutor presso l’uni-
versità, e di accompagnare gli studenti nella scelta e nello svolgimento del 
percorso universitario. In questo modo puoi arricchire la tua professione di 
docente in un contesto scolastico che vede sempre più interagire le istitu-
zioni e le università. 
Il corso dà diritto all’iscrizione al Registro Nazionale orientatori ed è total-
mente GRATUITO escluse le spese amministrative, per chi completa con 
successo l’attività laboratoriale. 
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STABILIZZAZIONE, SCATTI BIENNALI E CONTRATTI 31/08

Finalità

Questi ricorsi, destinati ai docenti e Ata precari, nascono per ottenere:

• la trasformazione in contratto a tempo indeterminato dei contratti T.D. 
su posti vacanti e disponibili reiterati illegittimamente per oltre 36 mesi, 
e il relativo risarcimento;
• il riconoscimento degli scatti biennali anche al personale precario e il 
recupero delle spettanze non percepite;
• la trasformazione dei contratti T.D. al 30/06 su posti vacanti e disponi-
bili in contratti al 31/08 e il recupero degli stipendi non percepiti.
Recupera fino a 30.000 euro. Il giudice del lavoro di Trapani ha risarcito 
addirittura 170.000 euro.
 

Requisiti

Per aderire al ricorso stabilizzazione è necessario essere docenti abilitati 
inseriti in GaE (oppure Ata inseriti in grad. permanente) ed aver stipulato 
almeno 3 contratti al 30/06 o al 31/08 consecutivi su posto vacante e dispo-
nibile, compreso l’anno scolastico in corso.
• Per il ricorso scatti è necessario essere docenti abilitati inseriti in GaE 
(oppure Ata inseriti in grad. permanente) ed aver stipulato almeno tre con-
tratti al 30 giugno o al 31 agosto. 
• Per il ricorso 31 agosto è necessario aver stipulato contratti annuali, su 
posti vacanti e disponibili, con scadenza al 30 giugno anziché al 31 agosto.
 

RICORSI PER IL PERSONALE PRECARIO
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Come aderire

Per aderire al ricorso stabilizzazione è sufficiente inviare una e-mail a 
r.ruolo@anief.net con oggetto: “preadesione ricorso stabilizzazione” e con-
tenente esclusivamente: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice 
fiscale, recapiti mail e telefonici, denominazione e indirizzo completo (via, 
comune, provincia) della scuola statale sede di attuale o ultimo servizio.

Per aderire al ricorso scatti è sufficiente inviare una e-mail a r.scatti@anief.
net con oggetto: “preadesione ricorso scatti” e contenente esclusivamente: 
cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, recapiti mail e tele-
fonici, denominazione e indirizzo completo (via, comune, provincia) della 
scuola statale sede di attuale o ultimo servizio.

Per aderire al ricorso 31 agosto è sufficiente inviare una e-mail a r.contratti@
anief.net con oggetto: “preadesione ricorso 31 agosto” e contenente esclu-
sivamente: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, recapiti 
mail e telefonici, denominazione e indirizzo completo (via, comune, pro-
vincia) della scuola statale sede di attuale o ultimo servizio.

 
Quanto costa

L’adesione al ricorso stabilizzazione ha un costo di 100 euro.
L’adesione al ricorso scatti è gratuita.
L’adesione al ricorso 31 agosto ha un costo di 100 euro.

RICORSI
RICORSI PER IL PERSONALE PRECARIO

RICORSO CONTRO LA TASSAZIONE 
DELLE FERIE NON FRUITE

Finalità

Il ricorso, destinato al personale docente e Ata, precario o di ruolo (se di 
ruolo, a condizione che sia stato stipulato, nei dieci anni precedenti, al-
meno un contratto da precari con pagamento sostitutivo finale delle ferie 
non fruite) si propone la restituzione delle somme trattenute per la tassa-
zione delle ferie non fruite. Il compenso sostitutivo delle ferie non godute, 
infatti, non può essere soggetto a tassazione poiché ha natura risarcitoria. 

Come aderire

È sufficiente inviare una e-mail a tassa.ferie@anief.net contenente esclu-
sivamente: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, reca-
piti mail e telefonici, denominazione e indirizzo completo (via, comune, 
provincia) della scuola statale sede di attuale o ultimo servizio.
L’invio dell’e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all’effetti-
va partecipazione al ricorso.
ANIEF invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l’ef-
fettiva adesione al ricorso.

 
Quanto costa

L’adesione al ricorso ha un costo di 120 euro.
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PER LO SPOSTAMENTO DEI 24 PUNTI SSIS

Finalità

Il ricorso, destinato ai docenti precari pluriabilitati inseriti in GaE, si pro-
pone di consentire lo spostamento dei 24 punti SSIS, attualmente impedi-
to dall’art. 1 comma 4-quater L. 167/2009, da una graduatoria ad un’altra.
 
Come aderire

È sufficiente inviare una e-mail a riapertura.gdl@anief.net con oggetto: 
“preadesione ricorso 24 punti” e contenente esclusivamente: cognome e 
nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, recapiti mail e telefonici, de-
nominazione e indirizzo completo (via, comune, provincia) della scuola 
statale sede di attuale o ultimo servizio (chi non ha mai prestato servizio 
in scuola statale dovrà indicare: “nessun servizio in scuola statale”).
L’invio dell’e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all’effet-
tiva partecipazione al ricorso.
ANIEF invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l’ef-
fettiva adesione al ricorso.  
Per aderire a questo ricorso è necessario aver richiesto, all’atto dell’ultimo 
aggiornamento delle graduatorie, lo spostamento dei 24 punti SSIS.
 
Quanto costa

L’adesione al ricorso ha un costo di 150 euro.

RICORSI
RICORSI PER IL PERSONALE PRECARIO

PER IL RICONOSCIMENTO DEI 6 PUNTI AGGIUNTIVI SSIS

Finalità

Il ricorso, destinato ai docenti precari inseriti in GaE, si propone di far 
assegnare un bonus aggiuntivo di ulteriori 6 punti per l’abilitazione SSIS 
o assimilata (SFP, AFAM, Cobaslid) conseguita. La tabella 2 allegata al 
D.M. 44/2011, infatti, attribuisce illegittimamente tale bonus, originaria-
mente introdotto esclusivamente a beneficio degli abilitati SSIS o assimi-
lati, anche a tutte le altre abilitazioni.
 

Come aderire

È sufficiente inviare una e-mail a riapertura.gdl@anief.net con oggetto: 
“preadesione ricorso 6 punti” e contenente esclusivamente: cognome e 
nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, recapiti mail e telefonici, de-
nominazione e indirizzo completo (via, comune, provincia) della scuola 
statale sede di attuale o ultimo servizio (chi non ha mai prestato servizio 
in scuola statale dovrà indicare: “nessun servizio in scuola statale”).
L’invio dell’e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all’effet-
tiva partecipazione al ricorso.
ANIEF invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l’ef-
fettiva adesione al ricorso.
  

Quanto costa
 

L’adesione al ricorso ha un costo di 150 euro.
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PER IL RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO MILITARE

Finalità

Il ricorso, destinato ai docenti precari inseriti in GaE, si propone di far 
valutare, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio per l’intero anno, 
il servizio militare svolto non in costanza di nomina.
 
Come aderire

È sufficiente inviare una e-mail a riapertura.gdl@anief.net con ogget-
to: “preadesione ricorso servizio militare” e contenente esclusivamente: 
cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, recapiti mail e 
telefonici, denominazione e indirizzo completo (via, comune, provincia) 
della scuola statale sede di attuale o ultimo servizio (chi non ha mai pre-
stato servizio in scuola statale dovrà indicare: “nessun servizio in scuola 
statale”).
L’invio dell’e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all’effet-
tiva partecipazione al ricorso.
ANIEF invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l’ef-
fettiva adesione al ricorso.
Per aderire a questo ricorso è necessario aver richiesto, all’atto dell’ultimo 
aggiornamento delle graduatorie, la valutazione del servizio militare svol-
to non in costanza di nomina.
 
Quanto costa

L’adesione al ricorso ha un costo di 150 euro.

RICORSI
RICORSI PER IL PERSONALE PRECARIO

PER IL PUNTEGGIO DI ABILITAZIONE 
STRUMENTO MUSICALE

Finalità

Il ricorso,  destinato ai docenti precari inseriti in GaE, si propone di far 
valutare, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, il voto di abilita-
zione per gli abilitati in strumento musicale (da 4 a 12 punti in base alla 
votazione finale conseguita), possibilità attualmente non prevista dalla 
normativa vigente.

 
Come aderire

È sufficiente inviare una e-mail a riapertura.gdl@anief.net con oggetto: 
“preadesione ricorso strumento musicale” e contenente esclusivamente: 
cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, recapiti mail e tele-
fonici, denominazione e indirizzo completo (via, comune, provincia) della 
scuola statale sede di attuale o ultimo servizio (chi non ha mai prestato 
servizio in scuola statale dovrà indicare: “nessun servizio in scuola statale”).
L’invio dell’e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all’effetti-
va partecipazione al ricorso.
ANIEF invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l’ef-
fettiva adesione al ricorso.

 
Quanto costa

L’adesione al ricorso ha un costo di 150 euro.
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PER ESSERE INSERITI-REINSERITI NELLE GAE

Finalità

Il ricorso, destinato ai docenti precari non (o non più) inseriti in GaE, si 
propone di ottenere l’inserimento in graduatoria dei docenti abilitati all’e-
stero, in possesso di diploma magistrale abilitante o comunque in pos-
sesso di titolo di abilitazione e mai inseriti in GaE (inserimento) oppure 
inseriti negli anni precedenti e successivamente esclusi per non aver pre-
sentato domanda di aggiornamento (reinserimento).
 
Come aderire

È sufficiente inviare una e-mail a riapertura.gdl@anief.net con oggetto: 
“preadesione ricorso inserimento in GaE” e contenente esclusivamente: 
cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, recapiti mail e 
telefonici, denominazione e indirizzo completo (via, comune, provincia) 
della scuola statale sede di attuale o ultimo servizio (chi non ha mai pre-
stato servizio in scuola statale dovrà indicare: “nessun servizio in scuola 
statale”), tipologia di ricorso (ad es. “diploma magistrale”).
L’invio dell’e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all’effet-
tiva partecipazione al ricorso. ANIEF invierà successivamente per e-mail 
le istruzioni operative per l’effettiva adesione al ricorso. 
Per aderire a questo ricorso è necessario aver presentato domanda di in-
serimento (o di reinserimento) in GaE all’atto dell’ultimo aggiornamento 
delle graduatorie.
 
Quanto costa

L’adesione al ricorso ha un costo di 150 euro.

RICORSI
RICORSI PER IL PERSONALE PRECARIO

PER L’INSERIMENTO NEGLI ELENCHI SALVA-PRECARI

Finalità

Il ricorso è rivolto a docenti e Ata precari che non hanno ottenuto l’inse-
rimento negli elenchi prioritari Salva-precari nel biennio 2009-2011 pur 
avendo prestato servizio, nell’anno di riferimento, per almeno 180 giorni 
ma su più istituzioni scolastiche e/o con contratti non continuativi e che, a 
causa di tale esclusione, non potranno richiedere l’attribuzione dell’intero 
punteggio di servizio per il biennio 2009-2011.

 
Come aderire

È sufficiente inviare una e-mail a riapertura.gdl@anief.net con oggetto: 
“preadesione ricorso SP 180 giorni”  e contenente esclusivamente: cogno-
me e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, recapiti mail e telefonici, 
denominazione e indirizzo completo (via, comune, provincia) della scuola 
statale sede di attuale o ultimo servizio. 
L’invio dell’e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all’effetti-
va partecipazione al ricorso. ANIEF invierà successivamente per e-mail le 
istruzioni operative per l’effettiva adesione al ricorso. 
Per aderire a questo ricorso è necessario aver presentato domanda di inse-
rimento nelle graduatorie prioritarie Salva-precari.

 
Quanto costa

L’adesione al ricorso ha un costo di 150 euro.
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RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO SVOLTO DURANTE SFP

Finalità

Il ricorso, destinato ai docenti precari inseriti in GaE, si propone di con-
sentire la valutazione del punteggio di servizio svolto durante la frequenza 
dei corsi di Scienze della formazione primaria.
 
Come aderire

È sufficiente inviare una e-mail a riapertura.gdl@anief.net con oggetto: 
‘preadesione ricorso servizio SFP’ e contenente esclusivamente: cognome 
e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, recapiti mail e telefonici, 
denominazione e indirizzo completo (via, comune, provincia) della scuola 
statale sede di attuale o ultimo servizio (chi non ha mai prestato servizio in 
scuola statale dovrà indicare: ‘nessun servizio in scuola statale’).
L’invio dell’e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all’effetti-
va partecipazione al ricorso.
ANIEF invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l’ef-
fettiva adesione al ricorso.
Per aderire a questo ricorso è necessario aver richiesto, all’atto dell’ultimo 
aggiornamento delle graduatorie, la valutazione del servizio svolto durante 
la frequenza dei corsi SFP.  

Quanto costa

L’adesione al ricorso ha un costo di 150 euro.

RICORSI
RICORSI PER IL PERSONALE PRECARIO

RETRIBUZIONE DURANTE IL DOTTORATO DI RICERCA

Finalità

Il ricorso,  destinato ai docenti precari che stanno svolgendo un dottorato 
di ricerca e che sono stati posti in congedo straordinario senza retribu-
zione o che ne hanno fatto richiesta ed hanno ottenuto esclusivamente 
la nomina giuridica, si propone di far recuperare la retribuzione negata.

 
Come aderire

È sufficiente inviare una e-mail a dottorato@anief.net con oggetto: ‘prea-
desione ricorso dottorato’ e contenente esclusivamente: cognome e nome, 
luogo e data di nascita, codice fiscale, recapiti mail e telefonici, denomi-
nazione e indirizzo completo (via, comune, provincia) della scuola statale 
sede di attuale o ultimo servizio.
L’invio dell’e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all’effetti-
va partecipazione al ricorso.
ANIEF invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l’ef-
fettiva adesione al ricorso.

 
Quanto costa

L’adesione al ricorso ha un costo di 150 euro.
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PER L’INSERIMENTO IN GAE DEGLI ABILITATI 
TFA ORDINARIO E TFA SPECIALE

Finalità

Il ricorso, destinato a tutti coloro che hanno conseguito o conseguiranno 
l’abilitazione in seguito alla frequenza dei corsi TFA ordinari e speciali, si 

propone di consentirne l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. 
 
Come aderire

È sufficiente inviare per e-mail a tfa@anief.net il modulo di preadesione 
che trovi sul sito www.anief.org o puoi richiedere scrivendo allo stesso 
indirizzo e-mail. L’invio dell’e-mail di preadesione non è in alcun modo 
vincolante all’effettiva partecipazione al ricorso.
ANIEF invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l’ef-
fettiva adesione al ricorso.

Quanto costa

L’adesione al ricorso ha un costo di 120 euro.

RICORSI
RICORSI PER IL PERSONALE PRECARIO

PER L’AMMISSIONE AI CORSI ABILITANTI 
DEL TFA SPECIALE

Finalità

Il ricorso, che si propone di consentire l’accesso ai corsi abilitanti del TFA 
Speciale, è destinato a tutti coloro che:
- abbiano prestato almeno 360 gg. di servizio (anche aspecifico) dal 1° 
settembre 1999 entro la data di entrata in vigore del decreto attuativo o di 
scadenza della presentazione delle domande;
- abbiano prestato almeno 540 gg. di servizio (anche aspecifico) dal 1° 
settembre 1999 entro la data di entrata in vigore del decreto attuativo o di 
scadenza della presentazione delle domande;
- sono in possesso del diploma magistrale conseguito negli anni 1999, 
2000, 2001 o 2002, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano 
prestato servizio per almeno 360 gg. nella scuola materna e nella scuola 
elementare dal 1° settembre 1999 ed entro la data di entrata in vigore del 
decreto attuativo o di scadenza della presentazione delle domande; 
-  hanno svolto un dottorato di ricerca;
- sono risultati idonei ad uno o più Tfa ordinari o SSIS ma non sono rien-
trati tra gli ammessi per assenza di posti;
- di ruolo o sovrannumerari.

Come aderire

È sufficiente inviare una e-mail a tfaspeciale@anief.net con oggetto: “pre-
adesione ricorso TFA Speciale”  e contenente “i tuoi dati anagrafici.  L’in-
vio dell’e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all’effettiva 
partecipazione al ricorso. ANIEF invierà successivamente per e-mail le 
istruzioni operative per l’effettiva adesione al ricorso. 

Quanto costa

L’adesione al ricorso ha un costo di 120 euro.
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RICORSO CONTRO L’ASSEGNAZIONE D’UFFICIO 
DELLE FERIE E PER LA MONETIZZAZIONE 

DI qUELLE NON FRUITE

Finalità

Il ricorso, destinato al personale scolastico con contratto di supplenza 
breve, fino al termine delle lezioni o fino al 30 giugno (termine attività 
didattiche), si propone di impedire l’assegnazione delle ferie d’ufficio nei 
periodi di sospensione delle lezioni (pausa natalizia, ponti, etc.), disposta 
a partire dal 1° settembre 2013 dal c. 54 art. 1 della Legge 24 dicembre 
2012 n. 228 (Legge di Stabilità). In tal modo sarà possibile, per il perso-
nale interessato, chiedere il pagamento sostitutivo per le ferie non fruite 
al termine del contratto. Il ricorso può essere attivato anche dal personale 
di ruolo che non intende fruire coattivamente delle ferie nel periodo di 
sospensione delle lezioni. Recupera fino a 5.000 euro.

Come aderire

È sufficiente inviare una e-mail a ferie@anief.net contenente esclusiva-
mente: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, recapi-
ti mail e telefonici, denominazione e indirizzo completo (via, comune, 
provincia) della scuola statale sede di attuale o ultimo servizio. L’invio 
dell’e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all’effettiva par-
tecipazione al ricorso.
ANIEF invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l’ef-
fettiva adesione al ricorso.

Quanto costa

L’adesione al ricorso ha un costo di 120 euro.

RICORSI
RICORSI PER IL PERSONALE PRECARIO

PER LO SPOSTAMENTO DEL PUNTEGGIO DI SERVIZIO 

Finalità

Il ricorso, destinato ai docenti precari pluriabilitati inseriti in GaE, si pro-
pone di consentire lo spostamento del punteggio di servizio, attualmente 
impedito dall’art. 1 comma 4-quater L. 167/2009, in precedenza caricato 
su una classe di concorso ad un’altra.
 

Come aderire

È sufficiente inviare una e-mail a riapertura.gdl@anief.net con oggetto: 
“preadesione ricorso punteggio di servizio” e contenente esclusivamente: 
cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, recapiti mail e 
telefonici, denominazione e indirizzo completo (via, comune, provincia) 
della scuola statale sede di attuale o ultimo servizio (chi non ha mai pre-
stato servizio in scuola statale dovrà indicare: “nessun servizio in scuola 
statale”).
L’invio dell’e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all’effet-
tiva partecipazione al ricorso.
ANIEF invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per 
l’effettiva adesione al ricorso.
Per aderire a questo ricorso è necessario aver richiesto, all’atto dell’ultimo 
aggiornamento delle graduatorie, lo spostamento del punteggio di servizio.

 
Quanto costa

L’adesione al ricorso ha un costo di 150 euro.
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RICORSI

RICORSO PER LA COSTITUZIONE DI UNA 
GRADUATORIA DI MERITO TRIENNALE 

DEGLI IDONEI AL CONCORSO A CATTEDRA

Il ricorso, destinato ai candidati che hanno superato tutte le prove del con-
corso a cattedra ma non si sono collocati in posizione utile per la stipula 
del contratto a tempo indeterminato, si propone di ottenere la costituzio-
ne di una graduatoria di merito con validità triennale dalla quale attin-
gere annualmente per l’assegnazione del 50% delle immissioni in ruolo. 

Come aderire

È sufficiente inviare una e-mail a concorsoacattedra@anief.net con og-
getto: “preadesione ricorso graduatoria di merito triennale” e contenente 
esclusivamente: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fisca-
le, recapiti mail e telefonici, denominazione e indirizzo completo (via, 
comune, provincia) della scuola statale sede di attuale o ultimo servizio 
(chi non ha mai prestato servizio in scuola statale dovrà indicare: “nessun 
servizio in scuola statale”) e l’indicazione della regione in cui ha svolto il 
concorso.
L’invio dell’e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all’effetti-
va partecipazione al ricorso.
ANIEF invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l’ef-
fettiva adesione al ricorso.

Quanto costa
 

L’adesione al ricorso ha un costo di 120 euro
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CONTRO IL BLOCCO qUINqUENNALE DELLA MOBILITà

Finalità

Il ricorso, destinato ai docenti immessi in ruolo con decorrenza giuridi-
ca 1° settembre 2011 o successiva, si propone l’eliminazione del vincolo 
quinquennale alla mobilità, introdotto dal comma 21, art. 9 della Legge 
106/2011 anche per ottenere l’assegnazione provvisoria e ricongiungerti 
alla tua famiglia

 
Come aderire

È sufficiente inviare per e-mail a trasferimentidiruolo@anief.net la doman-
da di preadesione che trovi sul sito www.anief.org o puoi richiedere scri-
vendo allo stesso indirizzo e-mail.
L’invio della preadesione non è in alcun modo vincolante all’effettiva parte-
cipazione al ricorso.
ANIEF invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l’ef-
fettiva adesione al ricorso.

 
Quanto costa

L’adesione al ricorso ha un costo di 150 euro.

RICORSI PER I NEOIMMESSI IN RUOLO

RIPRISTINO DEI PRIMI DUE GRADONI STIPENDIALI

Finalità

Il ricorso, destinato a docenti e Ata immessi in ruolo nel 2011 (anche con 
decorrenza giuridica 2010) o successivamente, si propone di ottenere il ri-
sarcimento danni e il recupero delle somme perdute a causa della fusione 
dei primi due gradoni stipendiali.
 

Come aderire

È sufficiente inviare una e-mail a gradoni@anief.net con oggetto: “preade-
sione ricorso gradoni” e contenente esclusivamente: cognome e nome, luo-
go e data di nascita, codice fiscale, recapiti mail e telefonici, denominazione 
e indirizzo completo (via, comune, provincia) della scuola statale sede di 
titolarità e di quella di attuale servizio (se diversa dalla prima).
L’invio dell’e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all’effetti-
va partecipazione al ricorso.
ANIEF invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l’ef-
fettiva adesione al ricorso.

 Quanto costa

L’adesione al ricorso ha un costo di 150 euro.
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RICORSO PER IL RECUPERO DEGLI SCATTI 
DEL PERIODO PRERUOLO 

Finalità

Il ricorso, destinato al personale scolastico neoimmesso in ruolo, si pro-
pone il recupero delle somme spettanti per il mancato riconoscimento 
degli scatti stipendiali di anzianità durante il periodo di precariato prece-
dente alla stipula del contratto a tempo indeterminato. 
Recupera fino a 20.000 euro se avevi diritto anche al contratto annuale 
su posto vacante e disponibile. Richiedici il modello di istanza di accesso 
agli atti.
 

Come aderire

È sufficiente inviare una e-mail a r.scatti@anief.net contenente esclusiva-
mente: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, recapiti mail 
e telefonici, denominazione e indirizzo completo (via, comune, provincia) 
della scuola statale sede di titolarità e di quella di attuale servizio (se diversa 
dalla prima). Specificare in oggetto: “ricorso recupero scatti preruolo”. 
L’invio dell’e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all’effetti-
va partecipazione al ricorso.
ANIEF invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l’ef-
fettiva adesione al ricorso.

 Quanto costa

L’adesione al ricorso ha un costo di 100 euro.

PER LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA

Finalità

Il ricorso, destinato a docenti a Ata di ruolo, si propone di consentire la 
valutazione per intero di tutto il periodo pre-ruolo, oggi illegittimamente 
valutato per intero solo fino a 4 anni, con la parte eccendente valutata per 
soli 2/3 ai fini giuridici e per solo 1/3 a quelli economici.

 
Come aderire

È sufficiente inviare una e-mail a ricostruzione.carriera@anief.net con og-
getto: “preadesione ricorso ricostruzione di carriera” e contenente esclusi-
vamente: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, recapiti 
mail e telefonici, denominazione e indirizzo completo (via, comune, pro-
vincia) della scuola statale sede di titolarità e di quella di attuale servizio (se 
diversa dalla prima).
L’invio dell’e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all’effetti-
va partecipazione al ricorso.
ANIEF invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l’ef-
fettiva adesione al ricorso.

 
Quanto costa

L’adesione al ricorso ha un costo di 150 euro.

RICORSI PER I NEOIMMESSI IN RUOLO
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PER INTERROMPERE LA TRATTENUTA PER IL TFR/TFS

Finalità

Il ricorso è destinato al personale scolastico precario o di ruolo dopo il 6-5-
2000 o che abbia optato per il passaggio dal regime TFS a TFR con versa-
mento su Espero per recuperare il 2,5% per ogni anno e interrompere la 
trattenuta (più di 12.000 €). Possono ricorrere anche gli assunti a tempo 
indeterminato prima del 6-5-2000 in regime di TFS per l’accertamento del 
credito del 2,69% per 2011 e 2012 degli (più di 3.000 €).

 
Come aderire

È necessario preliminarmente inviare a mezzo raccomandata a/r il modello 
di diffida della trattenuta TFR che trovi sul sito www.anief.org oppure puoi 
richiedere a tfr@anief.net. Allo stesso indirizzo e-mail, inoltre, dovrà essere 
inviata copia del modello di diffida spedito ed ogni eventuale risposta che 
dovesse pervenire dall’amministrazione. 
L’invio dell’e-mail di richiesta del modello di revoca o di inoltro della ri-
sposta dell’amministrazione non è vincolante all’effettiva partecipazione al 
ricorso. ANIEF invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative 
per l’effettiva adesione al ricorso.

 
Quanto costa

L’adesione al ricorso ha un costo di 100 euro.

CONTRO BLOCCO SCATTI BIENNALI DI ANZIANITà

Finalità

Il ricorso, destinato a docenti e Ata di ruolo, si propone di sbloccare e 
recuperare, anche ai fini previdenziali, gli scatti biennali di anzianità, bloc-
cati per il periodo 2011-2013 dall’art. 9 della Legge 122/2010 (commi 17, 
21 e 23).

 
Come aderire

È sufficiente inviare una e-mail a r.stipendio@anief.net con oggetto: “pre-
adesione ricorso scatti stipendio” e contenente esclusivamente: cognome e 
nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, recapiti mail e telefonici, deno-
minazione e indirizzo completo (via, comune, provincia) della scuola sta-
tale sede di titolarità e di quella di attuale servizio (se diversa dalla prima).
L’invio dell’e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all’effetti-
va partecipazione al ricorso.
Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l’effet-
tiva adesione al ricorso.

 Quanto costa

L’adesione al ricorso ha un costo di 150 euro.

RICORSI PER IL PERSONALE DI RUOLO
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PER INTERROMPERE LA TRATTENUTA ENAM

Finalità

Il ricorso, destinato ai docenti di ruolo della scuola dell’infanzia e della 
primaria, si propone di interrompere la trattenuta obbligatoria in busta 
paga in favore di un ente (l’Enam) ormai completamente privo di utilità.
 
Come aderire

È necessario preliminarmente inviare a mezzo raccomandata a/r il model-
lo di revoca della trattenuta Enam che trovi sul sito www.anief.org oppu-
re puoi richiedere a revoca.enam@anief.net. Allo stesso indirizzo e-mail, 
inoltre, dovrà essere inviata copia del modello revoca spedito ed ogni even-
tuale risposta che dovesse pervenire dall’amministrazione. 
L’invio dell’e-mail di richiesta del modello di revoca o di inoltro della ri-
sposta dell’amministrazione non è vincolante all’effettiva partecipazione al 
ricorso. ANIEF invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative 
per l’effettiva adesione al ricorso.

 Quanto costa

L’adesione al ricorso ha un costo di 100 euro.

53

CONTRO LA TABELLA VALUTAZIONE TITOLI MOBILITà

Finalità

Il ricorso, destinato ai docenti di ruolo, si propone di ottenere la valu-
tazione nelle graduatorie interne d’istituto di tutte le abilitazioni diverse 
da quella ordinaria (punti 12), del titolo SISS e della specializzazione su 
sostegno (punti 5), del servizio pre-ruolo prestato (punti 6) del titolo di 
supervisore di tirocinio (punti 12), del servizio prestato come presiden-
te di commissione o commissario interno/esterno agli esami di maturità 
dopo l’a.s. 2000/2001 (punti 1 per servizio), del servizio militare di leva 
prestato non in costanza di nomina.
 

Come aderire

È sufficiente inviare per e-mail a titoli.mobilita@anief.net il modello di 
preadesione che trovi sul sito www.anief.org o puoi richiedere scrivendo 
allo stesso indirizzo e-mail. L’invio dell’e-mail di preadesione non è in al-
cun modo vincolante all’effettiva partecipazione al ricorso. ANIEF invierà 
successivamente per e-mail le istruzioni operative per l’effettiva adesione 
al ricorso.
Per aderire a questo ricorso è necessario aver indicato, sia nella doman-
da di mobilità on line che nella dichiarazione cartacea dei titoli per la 
compilazione delle graduatorie interne d’istituto, i titoli di cui si chiede la 
corretta valutazione. 

 Quanto costa

L’adesione al ricorso ha un costo di 150 euro.

RICORSI PER IL PERSONALE DI RUOLO
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RICORSO CONTRO IL DIMENSIONAMENTO

Finalità

Il ricorso si propone di tutelare i D.S. del primo ciclo che hanno perso 
la dirigenza, i Dsga e il personale docente e Ata in esubero nelle scuole 
dimensionate a seguito dei decreti assessoriali e regionali che razionaliz-
zano la rete scolastica. 

Come aderire

È sufficiente inviare una e-mail a dimensionamento@anief.net contenente 
esclusivamente: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, re-
capiti mail e telefonici, denominazione e indirizzo completo (via, comune, 
provincia) della scuola statale sede di titolarità e di quella di attuale servizio 
(se diversa dalla prima). Specificare in oggetto se DSGA, DS oppure se do-
cente o ATA in esubero.
L’invio dell’e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all’effetti-
va partecipazione al ricorso. 
ANIEF invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l’ef-
fettiva adesione al ricorso.

 Quanto costa

L’adesione al ricorso ha un costo di 100 euro.

RICORSI
RICORSI PER IL PERSONALE DI RUOLO

PER IL RECUPERO DELL’INDENNITà DI SOSTITUZIONE DS

Finalità

Il ricorso, destinato a docenti che hanno sostituito il dirigente scolastico 
per un periodo di almeno 15 giorni, si propone il recupero delle somme 
spettanti per la mancata corresponsione della relativa indennità.

 
Come aderire

È sufficiente inviare una e-mail a sostituzione.ds@anief.net con ogget-
to: “preadesione ricorso sostituzione ds” e contenente esclusivamente: 
cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, recapiti mail e 
telefonici, denominazione e indirizzo completo (via, comune, provincia) 
della scuola statale sede di titolarità e di quella di attuale servizio (se di-
versa dalla prima).
L’invio dell’e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all’effetti-
va partecipazione al ricorso.
Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l’effet-
tiva adesione al ricorso.

 
Quanto costa

L’adesione al ricorso ha un costo di 150 euro.
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PER IL RECUPERO DELL’INDENNITà DI REGGENZA

Finalità

Il ricorso, destinato a docenti che hanno diviso o dividono l’istituto della 
reggenza con il dirigente scolastico, si propone il recupero delle somme 
spettanti per la mancata corresponsione della relativa indennità.
Recupera fino a 10.000 euro.
 
Come aderire

È sufficiente inviare una e-mail a reggenza@anief.net con oggetto: “prea-
desione ricorso reggenza” e contenente esclusivamente: cognome e nome, 
luogo e data di nascita, codice fiscale, recapiti mail e telefonici, denomi-
nazione e indirizzo completo (via, comune, provincia) della scuola statale 
sede di titolarità e di quella di attuale servizio (se diversa dalla prima).
L’invio dell’e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all’effetti-
va partecipazione al ricorso.
Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l’effet-
tiva adesione al ricorso.

 Quanto costa

L’adesione al ricorso ha un costo di 150 euro.

RICORSI
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RICORSI PER IL PERSONALE DI RUOLO

PER IL REINSERIMENTO IN GAE DEI DOCENTI DI RUOLO

Finalità

Il ricorso, destinato ai docenti di ruolo, si propone di ottenere l’inseri-
mento in GaE per coloro che, immessi in ruolo, sono stati cancellati dalle 
altre graduatorie nelle quali erano inseriti. Ai sensi dell’art.1 comma 1-bis 
L. 143/2004, infatti, è consentito – a domanda dell’interessato – il reinse-
rimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto 
della cancellazione. Partecipa anche tu visto che la norma è attualmente 
al vaglio della Consulta.

 
Come aderire

È sufficiente inviare una e-mail a riapertura.gdl@anief.net con oggetto: 
“preadesione ricorso reinserimento docente di ruolo” e contenente esclu-
sivamente: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, recapiti 
mail e telefonici, denominazione e indirizzo completo (via, comune, pro-
vincia) della scuola statale sede di titolarità e di quella di attuale servizio (se 
diversa dalla prima).
L’invio dell’e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all’effetti-
va partecipazione al ricorso. 
ANIEF invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l’ef-
fettiva adesione al ricorso.
Per aderire a questo ricorso è necessario aver presentato domanda di rein-
serimento in GaE all’atto dell’ultimo aggiornamento delle graduatorie.

 
Quanto costa

L’adesione al ricorso ha un costo di 150 euro.
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PER LA PENSIONE CON I REqUISITI AL 31/12/2012

Finalità

Il ricorso, destinato ai docenti di ruolo, si propone di far riconoscere i 
requisiti per il pensionamento maturati entro il 31/12/2012 (40 anni di 
contributi, quota 96, vecchiaia) e bloccati dalla riforma Monti-Fornero.
 
Come aderire

È sufficiente inviare una e-mail a pensione31agosto2012@anief.net con og-
getto: “preadesione ricorso pensione” e contenente esclusivamente: cogno-
me e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, recapiti mail e telefonici, 
denominazione e indirizzo completo (via, comune, provincia) della scuola 
statale sede di titolarità e di quella di attuale servizio (se diversa dalla pri-
ma). Chi matura i requisiti nel 2013 dovrà inviare l’e-mail a pensione31ago-
sto2013@anief.net.
L’invio dell’e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all’effetti-
va partecipazione al ricorso.
ANIEF invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l’ef-
fettiva adesione al ricorso.
Per aderire a questo ricorso è necessario aver inviato comunque domanda 
di pensionamento (anche cartacea) all’amministrazione e all’ente previden-
ziale entro il 30 marzo 2012 o il 30 marzo 2013, o ancora al prossimo ag-
giornamento delle domande

 Quanto costa

L’adesione al ricorso ha un costo di 150 euro.

RICORSI
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RICORSO CONTRO IL TRASFERIMENTO NEI RUOLI 
ATA DEI DOCENTI INIDONEI E DEGLI ITP C555 E C999

Finalità

Il ricorso, destinato ai docenti di ruolo dichiarati inidonei ed agli ITP del-
le classi in esubero C555 e C999, si propone di evitarne il trasferimento 
coatto nei ruoli Ata. Può aderire al ricorso ad adiuvandum, per evitare la 
cancellazione di 3.582 posti, anche il personale Ata.
 

Come aderire

È sufficiente inviare una e-mail a riconversione@anief.net contenente 
esclusivamente: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, re-
capiti mail e telefonici, denominazione e indirizzo completo (via, comune, 
provincia) della scuola statale sede di titolarità e di quella di attuale servizio 
(se diversa dalla prima). Specificare in oggetto se docente inidoneo o ITP 
oppure se Ata.
L’invio dell’e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all’effetti-
va partecipazione al ricorso. 
ANIEF invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l’ef-
fettiva adesione al ricorso
 

Quanto costa

L’adesione al ricorso ha un costo di 
100 euro per docenti inidonei e ITP,

30 euro per il personale ATA (ricorrenti ad adiuvandum)

RICORSI PER IL PERSONALE DI RUOLO
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PER ATTRIBUIRE LE ORE DI SOSTEGNO

Finalità

Il ricorso, destinato alle famiglie degli alunni disabili e, ad adiuvandum, 
agli insegnanti di sostegno specializzati, si propone l’assegnazione del do-
cente di sostegno in deroga o il recupero delle ore di sostegno richieste e 
non assegnate.  

Come aderire

È sufficiente inviare una e-mail a sostegno@anief.net contenente esclusi-
vamente: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, recapiti 
mail e telefonici, indicazione del numero di ore richieste e numero di ore 
effettivamente assegnate all’alunno, denominazione e indirizzo comple-
to (via, comune, provincia) della scuola statale e della classe frequentata 
dall’alunno. Specificare, inoltre, se la segnalazione viene inviata dai genitori 
dell’alunno disabile o dai docenti di sostegno.
L’invio dell’e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all’effetti-
va partecipazione al ricorso. 
ANIEF invierà successivamente per e-mail le informazioni e le istruzioni 
operative per l’effettiva adesione al ricorso.
 
Quanto costa

L’adesione al ricorso ha dei costi variabili in funzione degli oneri di can-
celleria e del numero effettivo di partecipanti. In alcuni casi, inoltre, sa-
ranno possibili anche patrocini gratuiti. Scrivi a:

r.scatti@anief.net
r.ruolo@anief.net

r.contratti@anief.net 
Scrivi a:

titoli.mobilita@anief.net
Scrivi a:

trasferimentidiruolo@anief.net

Scrivi a: r.scatti@anief.net
r.ricostruzione.carriera@anief.net

Scrivi a: tfr@anief.net
r.stipendio@anief.net

Scrivi a: 
gradoni@anief.net

TRATTENUTE
TFS - TFR
Recupera il 2,69 %  
del 2011-2012
Recupera il 2,5 % 
degli ultimi 10 anni
Sblocca il tuo stipendio

Ottieni l’immissione in 
ruolo, gli scatti stipendiali, la 
trasformazione dei contratti 

o risarcimenti 
fino a 40.000 h

GRADONI
Neo Immessi
IN RUOLO

STIPENDIO
Ricostruzione
CARRIERA

PREcARIATO
CONTRATTI

TRASFERIMENTI
Per gli immessi in 

ruolo dopo il 
1° settembre 2011

Recupera fino a 
20.000 g

Il servizio pre-ruolo va 
valutato per intero 

Non perdere fino a 20.000 
euro per i prossimi 18 anni

Hai il diritto alla stessa 
progressione di carriera



Finito di stampare nel
Luglio 2013
a Palermo
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www.eurosofia.it     E-mail: segreteria@eurosofia.it    
Tel. 091.657 37 84   fax 091.982 31 50

In collaborazione con EUROSOFIA, ANIEF garantisce ai propri soci condizio-
ni agevolate per l’iscrizione a corsi di alto profilo. Inoltre, per tutte le scuole 
si organizzano corsi di formazione sulla sicurezza. 
Per maggiori informazioni:


