La Gilda si propone di sostenere l’azione di ricorso avverso il D.M. 235/2014 finalizzato ad ottenere, per il
triennio 2014-2017, l’inserimento nella fascia aggiuntiva o il reinserimento nelle graduatorie ad
esaurimento del personale docente.
Possono avviare il ricorso per essere inseriti a pieno titolo nella fascia aggiuntiva o IV fascia, il personale
docente in possesso di:
1) Abilitazione conseguita ex D.M. 21/2005 o 85/2005;
2) Abilitazione conseguita all’estero e riconosciuta con decreto del Miur;
3) Diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002;
4) Abilitazione conseguita tramite TFA ordinario;
5) Abilitazione da conseguire tramite PAS, Percorsi Abilitanti Speciali ( con riserva);
6) Laurea in Scienze della formazione primaria, non inseriti a pieno titolo nella III o IV fascia delle GAE;
7) Altro tipo di abilitazione.
8) Reinserimento in GAE per mancato aggiornamento o conferma del proprio inserimento negli anni
precedenti.
Procedura di ricorso:
-

per chi è già inserito nelle suddette graduatorie, deve seguire la regolare procedura di inoltro con il
sistema istanze on line previsto dal bando. In tal caso, per far valere il titolo aggiuntivo ai fini del
punteggio (esempio: diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002) dovrà provvedere ad
inserirlo nella sezione F2 – Altri Titoli culturali: aprire la tendina e selezionare C2 – Abilitazione o
idoneità all'insegnamento posseduta ; a questo punto inserire nello spazio titolo: “Diploma Magistrale
Abilitante”. Inserire anche la data di conseguimento.

-

Per chi è già inserito nelle suddette graduatorie per una o più classi di concorso ma intenda ricorrere
per l'inserimento anche in altre classi di concorso provvederà intanto a compilare ed inviare secondo la
regolare procedura on-line la domanda per le classi di concorso ove è già inserito. Ciò è di
fondamentale importanza, per evitare di restare esclusi. Soltanto dopo aver inviato la domanda on line,
provvederà, al fine di richiedere l'inserimento anche in altra classe di concorso, a compilare ed inviare
altra istanza in formato cartaceo (per la stessa provincia già prescelta sul modello telematico) il
Modello inserimento GaE 2014-17 elaborato da Gilda e di seguito allegato. Tale modello deve essere
compilato, datato e firmato in ogni pagina e inviato tramite raccomandata A/R (avendo cura di
conservare copia e ricevute di spedizione e di ritorno) entro e non oltre il termine di presentazione
delle domande del 10 maggio 2014 (farò fede il timbro postale), salvo eventuali proroghe disposte dal
Miur, sulla quale vanno dichiarate esclusivamente le cdc ( classi di concorso) non indicate sul modello
telematico. Il modello dovrà recare sul fronte della prima pagina la dicitura da apporre manualmente;
“il presente modello integra e non sostituisce la domanda inviata attraverso Istanze on line”

-

coloro che intendono aderire al ricorso per l’inserimento/reinserimento nelle GAE 2014/17, non
possono utilizzare il modulo telematico ministeriale presente sulla piattaforma POLIS – Istanze on line,
ma devono utilizzare il Modello inserimento GaE 2014-17 elaborato da Gilda e di seguito allegato. Tale

modello deve essere compilato, datato e firmato in ogni pagina e inviato tramite raccomandata A/R
(avendo cura di conservare copia e ricevute di spedizione e di ritorno) entro e non oltre il termine di
presentazione delle domande del 10 maggio 2014 (farò fede il timbro postale), salvo eventuali
proroghe disposte dal Miur.

