La chiamata
a direttta sarrà il ve
ero pom
mo de lla
discordia?
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È necessarrio specificare che l’intesa sulla mob
bilità 2016/2
2017 raggiun
nta tra sindaacati e Amm
ministrazione
non garantiisce che il contratto ved
drà effettivam
mente la sua
a approvazio
one.
Ci sono anccora diverse
e perplessità
à sindacali, e poi c’è anc
cora un osta
acolo da supperare, di cu
ui nessuno
parla, cioè l’approvazio
one del conttratto da parrte del Mef e della Funziione pubblicca. Ma siamo
o proprio
certi che qu
uesti organi di controllo sigleranno u
un contratto
o che in parte
e snatura la legge 107/2
2015?
Infatti, gli accordi raggiunti per le pressioni
p
sin dacali, attua
ate nei tavoli politici, non
n rispettano alcuni
passaggi d
della legge della Buon
na Scuola. A
Analizzando il comma 73 dell’art. 1 della legge 107, c’è
scritto che, a partire “d
dall'anno sco
olastico 2016
6/2017, la mobilità
m
territo
oriale e proffessionale del
d
personale d
docente ope
era tra gli am
mbiti territoria
ali”. Con l’intesa raggiun
nta tra sindaacati e Amm
ministrazione
e
questo com
mma 73 non verrà assolutamente risspettato, e questo
q
sareb
bbe uno dei punti che i sindacati
s
rivendicano
o come una conquista. La
L mobilità p
professionalle non opere
erà solo su aambiti, ma anche
a
su
scuole.
I docenti d
di ruolo entrro il 2014, che
c si sposte
eranno all’in
nterno dello stesso
s
comuune o tra comuni
diversi della
a stessa pro
ovincia, potra
anno sposta
arsi su scuola e mantenere la titolarrità sulla scu
uola in cui
verranno trrasferiti.
Anche i doccenti sopran
nnumerari, che
c hanno pe
erso posto negli
n
otto an
nni precedennti e hanno sempre
s
richiesto il rrientro nell’e
ex scuola di titolarità, po
otranno chiedere di rienttrarci anche per il 2016//2017.
Inoltre, han
nno anche il diritto di acq
quisire una ttitolarità in una
u scuola della
d
provinccia in cui son
no titolari i
docenti di ssostegno de
elle scuole su
uperiori, i co
osiddetti DOS, e i docen
nti in esubero
ro provinciale
e, i
cosiddetti D
DOP. Quindi anche per DOS e DOP
P è scongiurrato l’ambito
o territoriale che per la le
egge
107/2015 e
era invece in
nesorabilmen
nte previsto .
Mentre perr i docenti entrati
e
in ruo
olo nel 2015
5 con le fasi 0, A, B e C,
C non c’è staata possibilittà di
accordarsi diversamen
nte a come la
a stessa leg
gge 107 prev
vede. Infatti, per i neoasssunti in fase
e 0 e A,
come dispo
osto dal suddetto comm
ma 73 della le
egge 107/20
015, continuano ad appllicarsi le vec
cchie norme
e
in merito all'attribuzione
e della sede
e durante l'a nno di prova
a e alla succ
cessiva desttinazione alla sede
definitiva, m
mentre per i docenti dellle fasi B e C si appliche
eranno i trasfferimenti su ambiti territtoriali.
Un’altra con
nquista dei sindacati,
s
ch
he sovverte sempre il co
omma 73, è che la mob
bilità profes
ssionale,
cioè passag
ggi di catted
dra e ruolo, avverranno,
a
all’interno della
d
stessa provincia dii titolarità, su
u scuola e,
per i passa
aggi interprovvinciali, su scuola,
s
nel ccaso del prim
mo ambito scelto, e su aambito, nelle
e
preferenze successiva alla prima. Una bella co
onquista sin
ndacale? Ci sono pareri contrastantti, ma
questo è lo
o stato dell’arte.
Adesso ci ssarà lo scoglio della chiamata direttta, dove la Flc Cgil promette di nonn fare sconti.
L'amministrrazione si è impegnata a definire en
ntro 30 gg., con success
sivo contrattto, "procedu
ure,
modalità e criteri attuattivi per l'asse
egnazione a
alle scuole dei
d docenti tiitolari di ambbito". Sulla chiamata
c
diretta le po
osizioni tra sindacati
s
e Amministraz
A
zione sono molto
m
distantti. Infatti, neii tavoli tecnici, il

sottosegretario del Miur Davide Faraone ha sempre affermato che la ratio della legge 107/2015 è quella
di consentire ai Dirigenti Scolastici di scegliere gli insegnanti senza seguire graduatorie.
Staremo a vedere come andrà a finire questa intricata vicenda, ponendo una domanda non del tutto
banale: “Ma siamo proprio sicuri che questo accordo tra Miur e sindacati regga alla convalida del Mef e
della funzione pubblica?”; e poi, se non reggesse, “cosa accadrebbe?”. Sono tempi duri e non c’è da
stare tranquilli.

