Mobilità 20
017, si
s torn
na alll’antic
co: as
ssegna
azione
e
provv
visoria solo motiva
m
ata
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Con la mob
bilità del prossimo anno si torna all’a
antico: in ge
enerale, stes
sse percentuuali di destin
nazione dei
posti del pa
assato e asssegnazione provvisoria ssolo motivatta.
È uno dei p
passaggi esp
pressi il 21 febbraio
f
dal ministro dell'Istruzione, Valeria Feddeli, alle Commissione
riunite di Ca
amera e Senato.
"Circa l'ass
segnazione
e provvisoria, dopo que
ella straordin
naria voluta dalla legge per l'anno 2016/2017,
2
si torna nell'anno scola
astico 2017/2
2018 alle re gole di sempre, per cui sarà riservvata ai doce
enti che ne
abbiano pa
articolare necessità
n
pe
er la loro siituazione pe
ersonale e familiare e che abbian
no
superato il periodo di prova".
Il responsa
abile del Miur ha anche detto
d
che do
opo la mobilità territoriale straordinaaria dell'anno
o scolastico
2016/2017,, come indiccato dalla Le
egge 107, a vantaggio dei
d docenti di ruolo che aaspiravano a rientrare
nei luoghi d
di origine, "p
per l'anno scolastico 2
2017/2018 si torna alla mobilità orrdinaria, con le stesse
percentualli di sempre
e per la mobilità territo
oriale".
“Non è vero
o che le perccentuali sian
no state rido
otte - ha pun
ntualizzato il ministro - pper prassi plu
uriennale, i
posti disponibili per la mobilità
m
territoriale sono
o sempre sta
ati il 30% e lo saranno aanche nel 20
017/2018”.
“Inoltre, un
n ulteriore 30
0% dei posti (anziché il 25% solito) sarà riserva
ato alle assuunzioni dalle
e
graduatorie
e ad esaurim
mento, il 30%
% (anche qu i per prassi era il 25%) a quelle da concorso e il
rimanente 1
10% alla mo
obilità profes
ssionale. Pe
ertanto, l'uniica percentuale ridottaa rispetto al passato è
quella della mobilità professiona
p
ale, che pas
ssa dal 20%
% al 10%. Ta
ale decision e, assunta
congiuntam
mente con le
e organizzaz
zioni sindaca
ali in sede di contrattazio
one collettivva, è nata an
nche dalla
considerazione che, gu
uardando allla serie storrica dei dati, non si era mai
m giunti a 'consumare
e' per intero
la disponibiilità del 20%
%".
Fedeli ha a
anche conferrmato di ess
sere "fermam
mente intenz
zionata a farr sì che il proossimo anno
o scolastico
si apra in m
maniera rego
olare e ordin
nata, con tuttti i docenti in
n cattedra sin dall'inizio delle lezion
ni. Proprio
per questo il Miur da dicembre è in
ntensamente
e impegnato
o per assicurrare che tuttte le attività
propedeuticche all'avvio
o dell'anno scolastico
s
sia
ano realizza
ate con circ
ca un mese di anticipo
o rispetto
alla prassi".
Per rispetta
are la tabella
a di marcia espressa
e
da
a Fedeli, tuttavia, è indis
spensabile cche si giunga
a il prima
possibile allla sottoscrizzione del contratto defin
nitivo sulla mobilità
m
2017
7/18: una sittuazione su cui rischia
di pesare n
negativamen
nte la distanz
za ancora a lta tra le rich
hieste del Miur e quelle dei sindacati sulla
chiamata diretta dei do
ocenti su am
mbiti territoria
ali.

