Le catttedre orario
o esterrne do
ovrann
no esse
ere tra
a
scuole dello
o stess
so am
mbito
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Per quanto
o riguarda la composizio
one delle catttedre orario
o esterne, a partire dal 22017/2018, saranno
s
costituite su
u scuole delllo stesso am
mbito.
La stessa rregola era sttata chiesta agli uffici sccolastici prov
vinciali anch
he per l’ann
no scolastic
co
2016/2017,, ma poi, da nostre veriffiche effettua
ate, abbiamo saputo che non semppre le cattedre orario
esterne son
no state com
mposte tra scuole dello sstesso ambito. Uno dei casi a noi ppiù noti, è qu
uello
capitato al nostro Fab
bio Guarna, che ha avu
uto assegna
ata una catttedra orario
o esterna trra il
comune dii Taormina che si trova in un amb
bito e quello di Messin
na che inveece si trova su un
altro.
Quest’anno
o l'amministrazione ha
a già comuniicato, con una
u circolarre interna dii metà dicembre,
senza averrne preventivvamente info
ormato la pa
arte sindaca
ale, agli uffici scolastici ccome ridefin
nire le
"prossimittà" tra scuole
e dello stess
so ambito e con la preciisazione, che verrà eviddenziata nella
prossima c
circolare su
ugli organic
ci 2017/2018
8, che le future "cattedrre orario essterne " dov
vranno
essere costituite sulla base delle suddette p
prossimità ed
e esclusiva
amentetra sscuole dello
o stesso
ambito. Ovvviamente, come
c
è sem
mpre stato, la costituzio
one di catted
dre tra scuol e dello stesso comune
è prioritaria
a, per la que
estione della prossimità, rispetto alle cattedre orario esteerne compo
oste tra
comuni div
versi, ma se
empre tra sc
cuole colloc
cate nello stesso ambito territoriaale. Il fatto che
c le
cattedre ora
ario esterne
e devono ess
sere composste tra scuo
ole dello stes
sso ambito, n
ne consegu
ue pure
che nelle s
scuole deglli ambiti sub comunalii, delle città
à metropolittane, non es
esisteranno più
cattedre orrario tra co
omuni diversi.
Nella prosssima mobilità
à, per effetto
o del cambia
amento delle
e cattedre orario esternee, si sta stud
diando la
possibilità d
di avere solo
o due opzion
ni, ovvero qu
uella della cattedra
c
inte
erna oppure
re cattedra esterna
e
tra
scuole dello stesso ambito.
a
Que
esto comport
rta che sarà più facile finire o esseere utilizzatii su
cattedre orrario estern
ne anche dii comuni div
versi.
Queste due
e opzioni do
ovrebbero es
ssere adotta
ate solo per il trasferimento su scuolla, quindi so
olo per le 5
preferenze puntuali, ma non potrà
à valere perr le preferenze di ambito o di prov
ovincia.
La grande n
novità politicca che si sta
a cercando d
di raggiunge
ere fra qualc
che anno, e ssu questo c’è
c una
larga conv
vergenza pa
arlamentare
e e trasvers
sale, è la cos
stituzione de
elle reti di sccuola dove i docenti
saranno utiilizzati, al bissogno e alla
a necessità, sull’intera re
ete e non più
ù sulla singoola scuola o addirittura
sul singolo indirizzo.

