Mobilità, no
on basta vinc
cere la
a caus
sa per ottene
ere la
sede s
scelta dai giiudici
Andrea Carrlino Giovedì, 27 Aprile 20177
La mobilità
à ha creato non pochi problemi ai d
docenti e non
n bastano nemmeno i riicorsi per ve
edersi
riconosciuti i propri diritti. Infatti, co
ome riporta IItalia Oggi, i professori che
c hanno vvinto la caus
sa contro il
famigerato algoritmo rischiano di non
n vedersi ccomunque riconosciuti
r
i propri dirittti.
L'amministrrazione ha dato
d
esecuzione, in via p
provvisoria, alle pronunce cautelari e se non prrovvederà
ad attuare lle ordinanze
e, assegnando i docenti interessati agli ambiti di
d loro intereesse, la mob
bilità, per
loro, partirà
à dalla provincia di prima
a assegnaziione e non da
d quella assegnata daii giudici.
La question
ne riguarda un migliaio di
d docenti im
mmessi in ru
uolo per effetto del pianoo straordinario di
assunzioni disposto da
alla Legge 10
07/15. Con la mobilità si
s erano visti assegnati pposti molto lontani
malgrado a
avessero punteggi più alti rispetto a i colleghi. Dato che si trratta di pronuunce cautelari - si
legge - gli u
uffici scolasttici hanno as
ssegnato so
olo in via pro
ovvisoria l'am
mbito. Il Miurr, però, non ha fatto
ricorso.
Pertanto l'a
astensione del
d Ministero
o tramuta le ordinanze cautelari
c
in definitive.
d
L'aalgoritmo, in
n effetti, ha
prodotte de
elle situazion
ni incongrue
enti e l'ammi nistrazione, ammettend
do gli errori, ha cercato di
d sanarle
tramite con
nciliazioni co
on gli interes
ssati. Chi invvece ha fatto
o ricorso è stato assegnnato solo in via
v
provvisoria.
Se il Miur n
non dovesse
e prendere atto
a tempest ivamente de
elle ordinanz
ze, i docenti vittoriosi do
ovranno
presentare le domande
e di mobilità come se fo
osse ancora titolari nell'a
ambito asseggnato loro in
n prima
istanza.
Un problem
ma non di po
oco conto. Facciamo un esempio: se è stato assegnato inizzialmente in Piemonte
e poi per efffetto della decisione
d
de
el giudice, è stato asseg
gnato a un ambito della S
Sicilia, non potrà
godere dellla seconda assegnazion
a
ne, ma potrà
à partecipare
e solo alla mobilità
m
interrprovinciale.
E se la dom
manda di mo
obilità non fo
osse accolta
a? Il docente
e tornerà al punto
p
di part
rtenza come
e se nulla
fosse succe
esso. A men
no di intenta
are nuove azzioni legali nei
n confronti del Ministerro.

