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Dopo l’acco
ordo su un’ipotesi di ma
assima del ccontratto sulla mobilità 2016/2017,
2
aarriva lo sfogo dei
docenti che
e hanno scio
operato il 5 maggio
m
2015
5 e dei doce
enti neoassu
unti in fase B e C che si sentono
figli di un D
Dio minore.
I commenti su i social sono
s
di sdeg
gno, sconforrto, desolazione e in qualche caso ddi rassegnazione. C’è
già chi pensa alla roule
ette russa de
ella mobilità su tutti gli ambiti
a
a livello nazionalee, per capire
e a quanti
chilometri d
da casa finirrà. D’altronde si sapeva che la sceltta del govern
no di fare unn algoritmo diverso
d
tra
fase B e fasse C, per evvitare l’esodo
o dal sud al nord del Pa
aese, sarebb
be stato soloo un contenttino
provvisorio in attesa de
ella mobilità definitiva in
n un ambito territoriale
t
d’Italia.
Ma cosa acccadrà ai do
ocenti entratii in ruolo con
n la fase B e C, con la prossima
p
moobilità? Prov
viamo a
spiegarlo con un esem
mpio pratico.
Prendiamo una classe di concorso
o a caso: l’A
A019 disciplin
ne giuridiche
e ed econom
miche. In questa classe
di concorso
o attualmentte ci sono 39
9 posti in org
ganico potenziato, ques
sti posti verra
ranno distribuiti nei tre
ambiti territtoriali in cui la provincia viene divisa
a. Quindi ci saranno
s
all’iincirca 13 poosti per amb
bito
territoriale. Premettiam
mo che, con molta
m
proba
abilità, fatti salvi i posti da riservare pper il prossimo
concorso a cattedra, il resto andrà al 100% a ttrasferimentto. La prima fase della m
mobilità cons
sentirà ai
docenti perrdenti posto nell’ottennio
o e richieden
nti ogni anno
o il rientro nella scuola ddi precedente
titolarità di rientrare. In
n seconda fa
ase ci sono i docenti che
e si spostan
no in provinccia e quindi lasciano
l
vacante una cattedra in
n un ambito per acquisi re la titolarittà in una scu
uola di altro ambito. Quindi negli
ambiti più a
ambiti diminuiranno di molto
m
le catte
edre disponiibili e aumen
nteranno in qquelli periferici e meno
richiesti. Ovvviamente ci
c sono anch
he i docenti i n esubero, i cosiddetti DOP,
D
che ricchiederanno
o di
rientrare in una scuola. Alla fine di queste fasi uno dei tre ambiti avrà esaurito i poosti e gli altrri due
avranno inccrementato le disponibillità delle catttedre vacan
nti in 16 e 18
8 posti. Poi cc’è la fase della
sistemazion
ne dei docenti neoassun
nti in fase 0 e in fase A che sono 11
1 e andrannno ad occupa
are,
secondo le richieste de
elle scuole espresse
e
nellla domanda
a di mobilità, 3 posti di uun ambito e 8 dell’altro.
A questo punto un amb
bito è rimastto con 13 po
osti e l’altro con
c 10. Con
n la fase dellla mobilità
interprovincciale e dei passaggi
p
di ruolo
r
(a cui è riservato un
u posto ogn
ni 4) si deterrminerà di fa
atto un
azzeramen
nto o quasi dei
d posti disp
ponibili. Quin
ndi i docentii della fase B e C, eccettto qualche minoritaria
eccezione, verranno tra
asferiti fuori dalla loro p
provincia, ne
el primo amb
bito in cui c’èè un posto libero. La
scelta dell’a
ambito dove
e il docente verrà
v
colloca
ato è dovuta
a al suo punteggio, e in caso di parità varrà
l’età del più
ù anziano. In
n buona sostanza si trattta di un vero
o terno al lotto che si reealizzerà perr moltissimi
docenti. Fa
anno eccezio
one, ma solo
o in parte, a lcune classi di concorso
o come mateematica per le scuole
secondarie
e di primo gra
ado o matem
matica e fisicca, per il semplice fatto che ci sonoo molte dispo
onibilità e
un basso numero di do
ocenti in mobilità. Quind
di con la buo
ona pace di tutti,
t
lo sfogoo d questi do
ocenti
merita il ma
assimo della
a comprensione.

