
 

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE REGIONALE ANIEF 

Comunico che, 

in merito alle numerose segnalazioni che ci sono pervenute da diversi soci della regione 

Toscana, in relazione ad  anomalie che si sono verificate in alcune province di suddetta 

regione, si fa presente quanto segue: 

-Per i docenti che hanno ottenuto una nomina in ruolo con riserva negli anni precedenti, 

e che successivamente sono transitati su un ruolo a pieno titolo, è bene precisare che, 

ai fini della ricostruzione di carriera, gli anni svolti sul ruolo con riserva sono sempre 

validi a tutti gli effetti di legge, sia giuridici che economici, l’unica differenza è che 

non vanno più considerati come anni di ruolo, ma come anni di preruolo con incarico 

al 31 Agosto. 

-Per ciò che concerne, invece, i docenti che sono stati assunti in ruolo nell’a.s. 2019/20, 

bisogna chiarire che la data dell’immissione in ruolo è comunque da intendersi per il 

primo di settembre 2019, anche se in quell’anno solare in particolare tale data cadeva 

di domenica. Anche se la presa di servizio è effettivamente avvenuta nella data del 

lunedì 2 settembre, il contratto a tempo indeterminato deve comunque avere inizio in 

data 1 settembre, e tale inizio ha piena validità ai fini sia economici che giuridici. 

Per tutti coloro che si siano ritrovati in situazioni di anomalia rispetto alle casistiche 

qui segnalate, è possibile contattare direttamente lo staff dei referenti regionali ANIEF 

Toscana, oppure è possibile scrivere direttamente alla mail dell’avvocato Walter Miceli 

avvocato@waltermiceli.com  

Si precisa infine che, l’avvocato Miceli terrà in data 12/07/2021 alle ore 16:00  un 

incontro su google meet destinato a tutti i docenti vincitori ed idonei del concorso 

straordinario 2020 per la scuola secondaria, alcuni dei quali già in ruolo su altro ordine 

di scuola o classe di concorso, che non siano direttamente interessati all’assunzione in 

ruolo sulla classe di concorso di partecipazione, ma che intendano solamente 

conseguire l’abilitazione all’insegnamento. L’incontro tratterà proprio le tematiche 

inerenti il vuoto normativo che si è venuto a creare e che riguarda la possibilità per i 

docenti idonei non vincitori e per i docenti non direttamente interessati all’immissione 

in ruolo di conseguire l’abilitazione all’insegnamento. Di seguito il link per la 

registrazione :  http://meet.google.com/ojj-onvf-qus. 
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