Quand
do sarrà pub
bblicata
a l’ord
dinanza sulla
a mobilità?
Lucio Ficarra Giovedì, 03 Marzo 2016
La domand
da che si sta
anno ponend
do i potenzia
ali 250 mila docenti
d
che potrebbero fare istanza
a di
mobilità, è la seguente
e: “Quando sarà
s
pubblica
ata l’ordinan
nza sulla mo
obilità?”.
La settiman
na del mese
e di marzo, in
ndiziata per la pubblicaz
zione dell’Ordinanza Mi nisteriale su
ulla mobilità
2016/2017 è quella che
e va dal 21 al
a 26. Apparre quasi sco
ontato che ta
ale ordinanzza venga res
sa nota
prima delle
e vacanze Pa
asqua, come
e tra l’altro è anche sco
ontato che la mobilità deei docenti av
vverrà in
due tempi ccon l’aggiunta di un terz
zo tempo pe
er quella deg
gli Ata.
Per cui la fa
ase A della mobilità, ovv
vero la fase dei movime
enti dei doce
enti entrati inn ruolo entro
o il 2014,
che voglion
no chiedere la mobilità tra scuole de
ello stesso comune
c
di tittolarità e traa scuole di comuni
diversi della
a stessa pro
ovincia, dei docenti
d
neoa
assunti della
a fase 0 e A, dei docentti DOS che vogliono
v
una sede d
definitiva all’iinterno della
a provincia d
di titolarità ma
m di una scu
uola diversaa da quella di
d attuale
utilizzazione, dei docen
nti che chied
dono passag
ggio di catte
edra e di ruolo su scuolaa nell’ambito
o della
provincia di attuale titolarità, avverrrà entro la ffine del mese di aprile 2016.
Invece si do
ovrà attende
ere la fine dii aprile e pe r quasi tutto
o il mese di maggio,
m
per presentare istanza per
le successive fasi B, C e D.
Quindi vale
e la pena rico
ordare che la
l mobilità d
della fase B, dei docenti entrati in ruuolo entro il 2014
2
che
chiedono trrasferimento
o interprovinciale e dei d
docenti assu
unti nel 2015
5/2016 in fasse B e C da concorso,
quella della
a fase C , rife
erita ai doce
enti neoassu
unti in fase B e C da Ga
ae, e della faase D, riferita
a ai docenti
neoassunti in fase 0 e A, e fase B e C da conccorso, che oltre
o
la fase provinciale
p
ddella fase A di mobilità,
per i docen
nti neoassun
nti in fase 0 e A, e quella
a della fase B, per i neoassunti nellaa fase B e C da
concorso 2
2012, intendo
ono partecip
pare anche a quella inte
erprovinciale
e su ambito, la domanda
a si potrà
appunto pre
esentare tra
a la fine di ap
prile e quella
a maggio.
Quindi per i docenti ci saranno
s
tem
mpi diversi p
per fasi diverrse, ma sem
mpre attraverrso il sistema
informatizzato delle ista
anze on line
e.
La novità dell’accordo definitivo su
ulla mobilità, potrebbe essere la solu
uzione dei ppassaggi di ruolo
r
dei
docenti di m
musica delle
e scuole med
die, che son
no stati utilizzati nei licei musicali ( aanche senza
a titolo
abilitante specifico) e nei
n licei core
eutici, a titolo
o definitivo proprio
p
in tali licei.
Pare che si stia discute
endo nella percentuale
p
d
di posti che verranno as
ssegnati a qquei docenti che in
questi anni hanno avutto utilizzazio
one nei licei musicali e coreutici.
c
La percentualee non dovreb
bbe
scendere ssotto il 50%, si spera di raggiungere
r
e il 75%.
Nel frattempo mentre la
a protesta per
p i licei mu sicali e core
eutici sta cre
escendo sem
mpre di più, si stanno
cercando ssoluzioni nella sequenza
a contrattual e della mob
bilità.
Per i tempi di presenta
azione delle domande dii trasferimen
nto degli Ata
a si parla tra metà aprile
e e metà

maggio. Ora non resta che attendere l’ordinanza ministeriale sulla mobilità che arriverà prima del
parere favorevole oppure contrario della Funzione Pubblica, che arriverà non prima di aprile.

