Mobilità 201
16, fac
cciamo
o chiarrezza sulle
s
p
prefere
enze.
Ma c’è
è chi teme
t
un
u boo
om di reclam
r
mi
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Restano po
oco più di 10
0 giorni alla scadenza de
ella presenttazione della
a domanda ddi mobilità delle
d
fasi B,
C e D: per quella centrrale, la C, si rischia lo sttillicidio.
Perché è una fase di mobilità
m
nazio
onale e rich iede l’inserim
mento di numerosissimee preferenze
e: si tratta
di inserire, infatti, sino a 100 preferrenze di am bito. E in ag
ggiunta a questo, altre 1 00 preferen
nze di
provincia. C
Cerchiamo allora
a
di fare
e chiarezza ssulla scelta delle
d
prefere
enze, in quaanto c’è anco
ora un po’
di confusione.
Per la fase
e B della mo
obilità, riferita
a ai docenti entrati in ruo
olo entro il 2014
2
che voolessero richiedere
trasferimen
nto e/o passa
aggio interprovinciali, la
a richiesta de
egli ambiti può
p anche lim
mitarsi ad un
n solo
ambito o se
e, l’aspirante
e alla mobilittà lo desiderrasse, anche sino a 100
0 ambiti e 1000 province.. Tuttavia i
docenti enttrati in ruolo entro il 2014, che richie
edono mobilità interprov
vinciale, hannno l’opportu
unità di
ordinare la richiesta di tutte le scuo
ole del primo
o ambito richiesto, parte
ecipando su tale ambito
o alla
titolarità su scuola, e so
olo a partire
e dal second
do ambito in poi partecip
pano alla moobilità su am
mbito
territoriale.
Invece, i do
ocenti che richiedono mobilità in fas
se C devono
o fare molta attenzione per quanto riguarda le
preferenze: anche se non
n è obbligatorio richie
edere tutte le
e 100 preferenze di ambbito e le agg
giuntive 100
preferenze di provincia
a, diventa più
ù che necesssario esprim
merle. Infatti, qualora unn docente lim
mitasse la
scelta a qualche ambito o di qualche provincia
a, senza com
mpletare tuttte quelle richhieste dal modulo
m
on
line preimp
postato, avre
ebbe comple
etate le prefe
erenze in mo
odo automa
atico.
Per cui, se si invia la domanda di mobilità
m
della
a fase C inc
completa nella scelta ddelle preferenze, dopo
che la medesima verrà
à completata
a automatica
amente con ambiti e pro
ovince manccanti, per la ricerca
della titolarrità di ambito
o verranno prima
p
visiona
ati gli ambiti inseriti nella
a domanda nell'ordine indicato e
poi le province nell'ordine indicato.. Solo in ultim
ma analisi, se
s non è sta
ata ancora aassegnata la
a titolarità, si
scorreranno
o gli ambiti e le province
e inseriti in a
automatico.
Dal Miur ha
anno specificcato che se sono state
e espresse preferenze
p
solo di amb
biti territoriiali, il
sistema co
onsidera la catena di vicinanza
v
a partire dal primo amb
bito indicato
o.
Se sono sta
ate invece espresse
e
pre
eferenze sia
a di ambiti te
erritoriali sia di province, il sistema considera
c
la
catena di vicinanza sem
mpre a partiire dal primo
o ambito terrritoriale indic
cate.
Qualora sia
ano sono sta
ate espresse
e solo preferrenze di pro
ovince, il sisttema considdera la caten
na di
vicinanza a partire dalla prima prov
vincia indica
ata, considerando la cattena di vicinaanza degli ambiti
a
all'interno d
di ciascuna provincia
p
a partire
p
dall'a
ambito indica
ato dall'aspirrante nella ddomanda.
Ci accingia
amo a vivere
e quindi una procedura d
di mobilità assolutamente complesssa. Come la gestione
dei reclam
mi della fase
e C. Perché, siccome si tratta di un movimento su base nazzionale, è difficile
comprende
ere se il puntteggio attribuito al doce
ente X dall’Ufficio scolas
stico di Caseerta è stato controllato
c

con la stessa solerzia e applicando la normativa allo stesso modo del punteggio attribuito al docente Y
dall’ufficio scolastico di Reggio Calabria.
Più di qualcuno teme che i reclami della fase C sulla mobilità non trovino una semplice soluzione. E
allora si dovrà ricorrere al giudice del lavoro. Ma almeno sarà facile capire, visto il movimento su
scala nazionale, quale possa essere il Tribunale territorialmente competente.

