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Sulla Buonaa Scuola si dissse che la mo
obilità 2015/1 6 sarebbe staato un Vietnam
m: invece è aarrivato addirittura
l’accordo traa Miur e sindacati, esclusaa la Gilda Inseegnanti.
La notizia è di pochissim
mi minuti fa (le 22 di luneddì 25): Flc Cg
gil, Cisl, Uil e Snals hannoo detto sì all’aaccordo
politico per ttrasferimenti, utilizzazion
ni e assegnaziooni provvisorrie del prossim
mo anno scollastico. Il con
ntratto vero e
proprio seguuirà nei prossiimi giorni.
Di sicuro, coomunque, i siindacati hann
no dato l’assennso sugli amb
biti territorialli. Sulla decissione ha pesatto qualche
apertura delll’Amministraazione e sopraattutto il fattoo di non lasciare tutta la mobilità,
m
comppresa quella degli
d
ATA,
in mano allee decisioni unnilaterali del Miur.
M
Si tratta di uun accordo chhe prevede un
na intensa seqquenza contraattuale, in cui l’Amministraazione si imp
pegna a
precisare moolte cose rimaaste ancora in
n sospeso.
Gli ambiti teerritoriali venngono comunque confermaati ed entro feebbraio saran
nno resi pubbllici da tutti glli USR delle
regioni italiaane.
Ci sarà anchhe la chiamataa diretta dei docenti
d
da parrte dei dirigen
nti scolastici per tutti gli innsegnanti chee “finiranno”
in un ambitoo territoriale.
Restano connfermati gli acccordi già rag
ggiunti nei tavvoli politici precedenti.
p
Le fasi dellaa mobilità sarranno dunque quattro.
Come sarannno definite lee fasi della mo
obilità? Vediaamo.
Nella primaa fase ci sarannno i docenti che potrannoo trasferirsi, all’interno
a
delllo stesso com
mune di titolaarità, da una
scuola ad unn’altra. In queesta fase parteeciperanno annche i docentti che eventuaalmente hannoo perso il possto nella loro
scuola di titoolarità e si muuovono a dom
manda condizzionata o d’uffficio. Sempre nella primaa fase ci sono anche i
docenti che rrientrano doppo essere statii fuori ruolo.
Poi c’è la seeconda fase riiferita ai doceenti che chieddono trasferim
mento tra com
muni diversi ddella stessa provincia;
anche in queesto caso la mobilità
m
avvieene su scuolaa e non mediaante ambito teerritoriale. Inn coda a questta fase, ci
sarebbero annche i docentii neoassunti della
d
fase 0 e A del piano straordinario
o di assunzionni a cui deve essere
assegnata unna scuola defi
finitiva.
La novità chhe ha spinto laa trattativa veerso l’accordoo, arriva dallaa terza fase. Si tratta dellaa fase dei mov
vimenti
interprovincciali dei docennti entrati in ruolo
r
entro il 2014 che pottranno chiedeere un solo am
mbito territorriale e solo
per la prima preferenza di
d scuola espressa; se c’è pposto in tale scuola, potran
nno sperare dii non finire nell’ambito
territoriale. S
Se in tale scuuola non ci sarrà il posto dissponibile, verrranno scelti dal dirigente scolastico deell’ambito in
cui verrannoo inseriti.
Infine c’è la quarta fase che riguardaa i docenti neooassunti dellaa fase B e C che,
c a quanto è dato saperee, saranno
condannati aagli ambiti terrritoriali. In questa
q
fase c’’è la distinzio
one dei neoasssunti da GAE
E e da GM. I primi
p
dovranno aff
ffrontare una mobilità
m
obblligata su tuttii gli ambiti territoriali a liv
vello nazionalle, i secondi invece
i
si
muoverannoo sugli ambitii della regionee in cui sono entrati in ruo
olo. Tutto il reesto, a partiree dai criteri dii scelta dei
docenti da pparte dei diriggenti scolasticci, sarà discussso in sequenzza contrattuale.

