Come
e dovre
ebbe funzion
f
nare la
a mobilità 20
017/20
018?
Lucio Ficarra Domenica, 01
0 Gennaio 2017
I tavoli tecn
nici per redig
gere il CCNI mobilità 20
017/2018 sarranno convo
ocati presum
mibilmente il 9 gennaio
2017. Vedia
amo come dovrebbe
d
fun
nzionare la prossima mobilità.
La mobilità avverrà, pe
er i diversi ordini
o
e gra
adi di scuola, attraverso
o un’unica faase che verrrà
suddivisa n
nella prima operazione
o
provinciale
p
e nella succe
essiva interp
provinciale.
La domand
da di mobilittà verrà pre
esentata tra
amite le ista
anze online, e chi volessse produrre
e domanda
di trasferim
mento e conte
emporaneam
mente di passsaggio di ruolo,
r
presum
mibilmente d
dovrà prese
entare due
distinte do
omande, sapendo che in caso di so
oddisfazione
e di entrambe, precede quella di passaggio
di ruolo, che di fatto annulla
a
que
ella di trasfe
erimento. Sarà
S
anche possibile
p
preesentare, an
nche in
questo cas
so con due istanze diffferenti, la d
domanda di trasferimentto provinciaale e
contempora
aneamente quella interrprovinciale
e (anche perr più provinc
ce), l’operaziione del
trasferimen
nto interprov
vinciale, se
e soddisfattta, rendereb
bbe nulla la domanda
d
di trasferimento
provinciale
e.
Resta abro
ogata, nella mobilità provinciale, la
a fase comunale. Non saranno piùù disponibili i codici
sintetici deii comuni e dei
d distretti. Con
C l’aboliziione della fa
ase comunale nei trasfeerimenti della
a fase
provinciale, cambia il funzioname
f
ento della m
mobilità risp
petto al pas
ssato. Infattti in passato il docente
A con 50 p
punti che ch
hiedeva la sc
cuola X dell comune in
n cui era già
à titolare prrecedeva il docente
d
B
con 100 ch
he punti chiedeva sem
mpre la scuo
ola X provenendo da fuori comun
ne, con l’ab
bolizione
della fase comunale questo
q
non
n accadrà piiù. In buona
a sostanza nella
n
scuolaa X arriverà il docente
B con più punti anche
e se provien
ne dal comun
ne più distan
nte della pro
ovincia rispeetto al comun
ne della
scuola X. P
Probabilmente l’abolizion
ne della fase
e comunale impedirà ai docenti sopprannumerari di avere,
come avevano in passato, la precedenza perr il rientro nel
n comune di ex titolaarità. Resta con molte
probabilità la preceden
nza nell’ottennio di rie
entro nella scuola
s
di precedente ttitolarità, se
e il docente
soprannum
merario farà domanda
d
co
ondizionata a
al rientro ne
ella scuola dove ha persso posto. No
on potendo
più esprime
ere i codici dei
d comuni, anche il ric
congiungim
mento al con
niuge nel daato comune
e o le
precedenzze riferibili ai
a comuni, dovranno
d
e
essere modificate con norme sosstitutive risp
petto a
quelle del passato.
La mobilità interprovin
nciale che si
s svolge co
ome operaz
zione succe
essiva a queella provinc
ciale, può
avvenire su
u un massim
mo di 15 prreferenze pe
er tutti gli ordini si scuola. Al massim
mo possono
o essere
richieste 5 scuole, le altre 10 prefe
erenze posso
ono essere ambiti o pro
ovince. Non dovrebbe essere
e
impedito c
chiedere fin
no a 15 amb
biti o fino a 15 province
e. I posti a diposizione
d
pper la mobiliità
interprovincciale sono il 40% dei po
osti disponib ili. Infatti il 60%
6
resterà
à accantonaato per le im
mmissioni
in ruolo, il 30% per la
a mobilità te
erritoriale in
nterprovinc
ciale e il 10%
% per la mo
obilità profe
essionale.
Infine è utile ricordare che
c il punte
eggio del se
ervizio prerruolo svolto in qualsiasii ordine di scuola, verrà
à
equiparato al servizio di
d ruolo sia per
p la mobili tà provinciale e interpro
ovinciale voloontaria, men
ntre

resterà dimezzato per i primi 4 anni e i due terzi per i successivi anni per la mobilità d’ufficio e
per le graduatorie interne d’Istituto.

