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COMUNICATO STAMPA 

 
ANIEF-PUGLIA ricorre vs decreti MIUR del 29 Luglio 2004 

 
L’ANIEF-PUGLIA promuove ricorso contro i decreti sotto elencati, emanati dal Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca in data 29 Luglio 2004:  
 
§ Nota Prot. n. 338 Roma, 29 luglio 2004  

 
§ DM del 29 luglio 2004. 

 
 
Tali decreti sono illegittimi,  
creano e/o giustificano di fatto una disparità di trattamento tra precari specializzati e 
precari non specializzati nella rielaborazione dei punteggi di servizio precedenti l’anno 
scolastico 2003-2004, non riconoscendo la valutazione di tale servizio anche se prestato in 
classe di concorso differente da quella a cui si riferisce il corso SSIS frequentato nel 
relativo biennio ed in cui è previsto il riconoscimento del bonus di 30 punti, 
 
in violazione dell' “Art. 8-nonies, 2° comma” della legge 27 luglio 2004, n. 186 che 
recita: “L’articolo 1, comma 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n.97, convertito con 
modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n.143, si interpreta nel senso che la 
rideterminazione delle graduatorie permanenti dell’ultimo scaglione previsto dall’articolo 1, 
comma 1, lettera b) del decreto legge 3 luglio 2001, n.255, convertito con modificazioni 
dalla legge 20 agosto 2001, n.333, è riferita, per quanto concerne i soli titoli di servizio, 
esclusivamente a quelli prestati a partire dall’anno scolastico 2003-2004.” 
 
In virtù del sopra richiamato “Art. 8-nonies, 2° comma” della legge 27 luglio 2004, i 
servizi prestati precedentemente all’a.s. scolastico 2003-2004 vanno pertanto valutati se 
prestati in classi di concorso differenti da quella a cui, nel relativo biennio, si riferiscono i 
corsi SSIS frequentati:  
 

• in osservanza della precedente tabella, approvata con D.M. n. 40 del 16 aprile 
2003 

• in osservanza della Sentenza Consiglio di Stato, N. Reg.Dec. N. 7460 Reg.Ric. 
ANNO 2002 

 
 
Sul sito dell’ANIEF (http://digilander.libero.it/ANIEF/   oppure www.anief.3000.it ) trovate 
le informazioni per poter partecipare al ricorso. 
 
Bari, 28 Agosto 2004 
Sezione Regionale ANIEF-PUGLIA 
 
P.S. – Per ulteriori informazioni scrivere (aniefpuglia@libero.it) o telefonare   (3381067703   opp   
3331888380)  ai  responsabili  della  Sezione  Regionale ANIEF-PUGLIA per segnalare il proprio 
caso e/o confermare la propria volontà di prendere parte al ricorso. 


