Mobilità docenti 2017, cambia modalità per le preferenze. I rischi
del codice unico per scuola
orizzontescuola.it/mobilita-docenti-2017-cambia-modalita-per-le-preferenze-i-rischi-del-codice-unico-per-scuola/

Conseguenza dell’organico dell’autonomia introdotto dalla legge 107/2015, per cui non si distingue più tra i diversi
organici (nulla però è stato ancora deciso per quanto riguarda le graduatorie interne di istituto) delle singole scuole
aﬀerenti all’istituto.
Pertanto nelle preferenze – ricordiamo che i docenti potranno indicare ﬁno ad un massimo di 15 preferenze di cui
massimo 5 scuole, con massima libertà di scelta tra scuole, ambito o codice provincia – non si potrà esprimere
singola sede, ma intero codice meccanograﬁco dell’istituto comprensivo o superiore.
Discorso a parte invece per i diversi organici costituiti tra scuola serale e diurno che, anche se appartenenti allo
stesso istituto, sarebbero ancora distinti così come gli organici costituiti presso i CPIA, le sezioni carcerarie e
ospedali.
Tali sedi, quindi, saranno ancora esprimibili nella domanda di mobilità e il docente che aspiri ad una di queste sedi
dovrà esprimerli chiaramente nella domanda (anche il docente che all’interno dello stesso istituto debba passare da
corso diurno a serale e viceversa).
Cosa comporterà tale modiﬁca rispetto alla consueta modalità con la quale ﬁno allo scorso si richiedeva il
trasferimento?
Facciamo un esempio molto comune, di un Istituto di Istruzione Superiore, comprendente istituto professionale,
tecnico e Liceo. Il docente non potrà più scegliere solo uno dei tre istituti, ma dovrà indicare il codice
meccanograﬁco unico dell’IIS.
A questo punto, ottenuto il trasferimento insieme ad altri docenti, a fronte di più posti disponibili nei vari istituti, come
avverrà la sistemazione nell’uno (istituto professionale) o negli altri (tecnico o Liceo)? Il criterio del punteggio infatti
è stato utile per ottenere il trasferimento rispetto ad altri colleghi che avevano indicato lo stesso codice, ma non ci
risultano criteri guida attraverso i quali, trasferiti nell’organico dell’autonomia di quell’istituto, i docenti saranno
assegnati ad un organico o all’altro.
Una modiﬁca, quella del criterio della preferenza con codice unico, che potrebbe anche scoraggiare alcuni docenti
dal presentare la domanda di trasferimento. Si pensi infatti alle scuole con istituti dislocati in comuni diversi
rispetto a quello che sarebbe gradito. Chi deciderà chi dovrà spostarsi e in quale comune?
Un problema di non poco conto che sﬁora e si intreccia (se ci fosse stato bisogno di complicare ancor di più la
faccenda) con quello della chiamata diretta. Ci sembra infatti inverosimile che tale scelta possa essere aﬃdata
semplicemente al Dirigente Scolastico, per cui si pone il problema di individuare dei criteri, magari da formulare in
contrattazione di istituto, aﬃnchè anche prima del trasferimento, sia chiaro il percorso che porterà poi
all’assegnazione alla singola scuola.
Naturalmente il contratto mobilità docenti 2017 deve ancora essere sottoscritto, sindacati e Miur sono al lavoro per
l’elaborazione del testo, e il tavolo per l’accordo sulla chiamata diretta deve ancora costituirsi, per cui il problema
dovrà, ci auguriamo, ancora essere aﬀrontato.
Mobilità 2017, anteprima: docenti potranno indicare anche una sola scuola o un solo ambito. Prevarrà sempre
mobilità interprovinciale. Novità per soprannumerari
Tutto sulla mobilità
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