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C’è ancora tanta paura
a che anche per il 2017//2018 l’algorritmo della mobilità
m
posssa generare degli
errori. Cercchiamo di sp
piegare come funzionerà
à il sistema.
Per compre
endere com
me funzionerà, nella mo
obilità dei docenti
d
2017/2018, il siistema di
assegnazio
one ad una
a delle sedi scolastiche
e richieste o degli amb
biti richiestti, bisogna
puntualizza
are alcune cose.
Intanto biso
ogna sapere
e che un doc
cente che ch
hiede trasferrimento o pa
assaggio po
otrà richiede
ere al
massimo 1
15 preferenze. Di questte 15 prefere
enze al mas
ssimo 5 pottranno esseere di scuola, mentre
le altre 10 di ambito o provincia. La domand
da di trasferiimento prov
vinciale e in
nterprovinciale è
unica, quin
ndi le 15 pre
eferenze esp
primibili potre
ebbero esse
ere espresse
e, qualora loo si volesse,
anche sceg
gliendo scu
uole e ambiti di più pro
ovince oppure di una sola
s
provin
ncia. Il docen
nte
aspirante a
alla mobilità potrebbe anche richie
edere 15 pre
eferenze tra
a ambiti e p
province, se
enza
richiedere scuole.
Cerchiamo di capire co
ome funziona l’algoritmo
o per assegn
nare la sede
e di titolarità al
docente. L’’algoritmo tiene
t
conto
o primariam
mente del pu
unteggio e delle
d
preced
denze in orrdine alle
preferenze
e scelte. Se per esempiio in un dat o ambito 00
0X di una da
ata regione cci sono 6 posti
p
di
A027 (mate
ematica e fisica)
f
vacanti e dispon
nibili o che si rendono vacanti
v
e dissponibili perr effetto di
un incrocio in uscita, allora il siste
ema individu
ua i 6 docenti titolari in provinciaa con punte
eggio più
alto, o con precedenza
a, che abbia
ano espresso
o solo le sc
cuole di que
ell’ambito, ssolo l’ambitto stesso
oppure entrambe le opzioni.
o
Il sistema prend
de in consid
derazione il docente
d
conn la precedenza più alta
o, in manca
anza di quessta, con il pu
unteggio più
ù alto ed esa
amina l’ordiine delle prreferenze sc
celte per
verificare lla disponib
bilità del pos
sto. Se per esempio il primo
p
docente ha espressso solo 5 scuole
s
dell’ambito
o 00X e in queste
q
scuole non ci son
no disponibilità di A027, il sistema non dispon
ne il
trasferimento e passa
a al second
do docente. Se il secon
ndo docente invece ha eespresso so
oltanto
l’ambito 00
0X verrà neccessariamen
nte soddisfa
atto con titolarità su am
mbito. A queesto punto la
a macchina
potrà vaglia
are la situazzione del terrzo docente
e, che per es
sempio ha chiesto
c
prim
ma 5 scuole
dell’ambito
o 00X e poi lo stesso ambito,
a
il sisstema colloc
cherà il doce
ente nella p
prima preferrenza
disponibile
e che potre
ebbe essere
e anche una
a scuola. In buona sosttanza il sisteema procede
erà fino a
completare
e la copertu
ura dei 6 po
osti, coinvol gendo nella
a disamina delle preferennze anche più
p dei 6
docenti co
on preceden
nza o punte
eggio più allto.
In conclusio
one nell’am
mbito 00X si sono effettu
uati tutti gli spostamenti
s
possibili peer coprire i 6 posti di
A027, alcun
ni docenti sa
aranno finiti su scuola a
altri su ambitto, a second
da delle preeferenze es
spresse e
soprattutto
o del loro ordine.
o
Appe
ena terminatta la mobilità
à provinciale
e, il sistemaa cancella tutte
t
le
domande u
uniche soddisfatte su scuole e am
mbiti delle province. Quindi
Q
si passsa alla mob
bilità
interprovincciale, dove l’algoritmo è più comple
esso, anche se funziona con lo stessso principio.
Il timore che l’algoritm
mo possa fa
allire nuova mente crea
ando conten
nzioso tra M
Miur e doce
enti è
concreto, m
ma questa volta
v
sarebb
be veramente
e paradossa
ale dopo la kafkiana
k
espperienza delll’anno

scorso. Ci auguriamo che la Ministra Valeria Fedeli sia più brava e fortunata della Ministra
Stefania Giannini.

