Mobilità, ch
hi finisce su ambito territoriale
e ci rim
mane
per un
n trien
nnio
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Gli ambiti te
erritoriali e la
a chiamata diretta degli insegnanti da parte dei dirigenti sccolastici entrrano a fare
parte del sistema scola
astico a tutti gli effetti. In
nfatti queste nuovi istitutti giuridici, caardini principali della
legge 107/2
2015, modificano sostan
nzialmente i meccanism
mi della mobilità territoriaale, professiionale e
annuale. Entro la fine di
d febbraio, gli
g USR di tu
utte le region
ni d’Italia, pu
ubblicherannno la costitu
uzione
territoriale d
degli ambiti della loro re
egione. Chi ffinirà sugli ambiti
a
territorriali? Si incoomincia con gradualità,
anche per ll’argine postto dai sindac
cati, che han
nno cercato di scongiurare questa eeventualità, ma ci sono
riusciti solo
o in parte.
I primi a finire su gli am
mbiti territoria
ali, senza avvere altre op
pportunità, saranno
s
i doccenti neoassunti nella
fase B e C.. Anche i docenti della fa
ase 0 e A, cche volesserro chiedere trasferiment
t
to interprovin
nciale,
finirebbero in un ambitto della nuova provincia
a richiesta. Su
S ambito ris
schiano ancche di finire i docenti
entrati in ru
uolo entro il 2014
2
e coloro che chied
dono la mob
bilità profess
sionale (passsaggio di ruo
olo e di
cattedra), sse non riesco
ono ad averre trasferime
ento in una scuola
s
del primo ambitoo scelto. Evittano con
assoluta ce
ertezza il pericolo di finirre su ambito
o territoriale, i docenti ch
he si spostanno da una scuola
s
ad
un’altra dello stesso co
omune e che
e si spostano
o da una sc
cuola ad un’a
altra della sttessa provin
ncia.
Inoltre evita
ano la confin
nazione in un ambito i d
docenti che chiedono
c
rie
entro, all’inteerno dell’otte
ennio, nella
scuola di exx titolarità, i nuovi docen
nti individua
ati come soprannumerarri, i docenti D
DOS e i docenti che
chiedono il rientro o la restituzione
e ai ruoli di a
appartenenza. Ma quali inconveniennti ci potrebbero
essere qua
alora si finissse in un amb
bito territoria
ale? Il primo inconvenien
nte sarebbee la perdita definitiva
d
della titolarrità su una scuola. Infattti chi finisce in ambito av
vrà l’opportu
unità di ricevvere delle prroposte di
assunzione
e per un periodo triennale. Il second
do inconveniente è quello di rimaneere titolare dell’ambito
per un trien
nnio. In sosta
anza chi enttra in un datto ambito ne
el 2016, ci rim
marrà per i pprossimi tre anni
scolastici (2
2016/2017; 2017/2018; 2018/2019)).
In buona so
ostanza si profila
p
per co
ostoro una m
mobilità triennale e non più
p annuale.. Resta salv
va
comunque almeno perr adesso l’isttituto delle u
utilizzazioni e assegnazioni provvisoorie. Si dovrà
à definire
se tali utilizzzazioni e asssegnazioni provvisorie saranno su scuola o su
u ambito terrritoriale. La proposta
p
è
che siano ssu ambito. Ma
M allora sorrge spontane
ea una dom
manda: “si pa
asserà da unna mobilità annuale
a
a
una trienna
ale?”. Tutto è possibile!

