Mobilità e chiama
c
ata dire
etta, Gilda
G
In
nsegna
anti no
on
firma
11 aprile 20
017

Firmato iil contrattto integrattivo relativvo alla mo
obilità dell personalle scolasticco. I
sindacatii della scu
uola esprim
mono la lo
oro soddissfazione. Tutti
T
trann
ne uno, Giilda
Insegnan
nti, che atttraverso un
u comuniicato fa sa
apere i mo
otivi che loo hanno sp
pinto a
non firmare.

Gilda: contra
ari alla chiam
mata dirretta
“Non abb
biamo firm
mato il con
ntratto sullla mobiliità 2017/2
2018 per ccoerenza con
c la
posizionee di intran
nsigente co
ontrarietàà verso la chiamata
c
diretta e aagli ambitti
territoriaali previstii dalla legg
ge 107/20
015”. A dicchiararlo è Rino Di Meglio,
coordinatore nazio
onale della
a Gilda. “A
Apprezzia
amo lo sforrzo della m
ministra Fedeli
F
di
tentare u
una faticossa mediaziione per m
mitigare teemporane
eamente ggli effetti negativi
n
della rifo
orma – affferma Di Meglio
M
–m
ma non è bastato
b
pe
er superarre le criticità
maggiorii. I cosiddeetti criterii oggettivii, cui dovrrebbe atten
nersi il dirrigente sccolastico
per indivviduare i docenti
d
da impiegarre nella prropria scuo
ola, non teengono in
n alcun
conto l’essperienza professionale matu
urata nella
a disciplin
na insegnaata, mentrre
vengono valorizzatte compettenze di seemplice ca
arattere orrganizzatiivo. Anche
e la
possibilittà di sceglliere fino a un masssimo di cin
nque scuole è transiitoria, in quanto
q
–
spiega il ccoordinattore nazionale – dall prossimo
o anno sco
olastico op
pererà in pieno la
legge chee prevede esclusivam
mente i traasferimen
nti su amb
biti territooriali”.

Modifiicare la
a legge
e 107
“Le probllematichee, dunque,, si ripropo
orranno in
nalterate e immagin
niamo già
à lo stato
di confussione in cu
ui si ritrov
veranno lee scuole ch
he dovranno provveedere alla chiamata
a
diretta. Ill nostro ob
biettivo – concludee Di Megliio – resta l’urgente
l
m
modifica della
legge 1077 con l’elim
minazione
e di ambitii e chiama
ata diretta
a”.

