Asseg
gnazio
oni pro
ovvisorie enttro il 31
3 ago
osto se
enza
blocchi, sin
ndacati in bro
odo di giugg
giole
Alessandro
o Giuliani Mercoledì, 21 Giuugno 2017
Il Miur ha cceduto: come
e scritto in anteprima
a
da
alla Tecnica della Scuola, cadono i vincoli per
l’assegnaziione provvissoria del personale assu
unto nell’ultim
mo triennio e per i neo-ttrasferiti.
I sindacati, di consegue
enza, otteng
gono quello che volevan
no. Perché la trattativa è stata defin
nita. Con i
paletti tenuti su dal Miu
ur per mesi, che all’ultim
mo momento
o sono stati tolti.
t
Qui di segu
uito, il dettag
glio dell’acco
ordo sottosccritto il 21 giu
ugno:
le asssegnazioni provvisorie per altra prrovincia potrranno essere
e richieste ddai docenti di
d ogni
ordine e gra
ado che han
nno presenta
ato domand
da di trasferimento e non
n l'hanno otttenuto o che
e non hanno
o
presentato domanda, purché
p
ricorrano i motiv i di ricongiun
ngimento ai figli, al coniiuge, al geniitore o per
esigenze di salute del richiedente.
l'asssegnazione provvisoria può essere richiesta da
a coloro che nelle operazzioni di mob
bilità hanno
ottenuto il ttrasferimento
o in una pro
ovincia divers
rsa da quella
a per la quale ricorrevanno i motivi dii
avviciname
ento o per la
a quale avev
vano richiestto di usufruirre delle prec
cedenze dal l'art. 13 del CCNI sulla
mobilità.
per sopraggiuntti motivi l'ass
segnazione provvisoria può essere richiesta annche da quanti abbiano
già ottenuto
o il trasferim
mento.
Secondo P
Pino Turi, lea
ader Uil Scuo
ola, quello cche si sta an
ndando a sotttoscrivere, sulle utilizza
azioni e le
assegnazio
oni provvisorrie del perso
onale della sscuola, è “un
n contratto che
c mette al centro la so
olidarietà”.
“Non ci sarranno blocch
hi triennali”, mette in evi denza Turi, sottolineand
do come atttraverso il ne
egoziato, il
contratto ha
a permesso di superare
e le rigidità d
della legge e dare tutela al personalle: è stata
“strategica anche la de
efinizione de
ei tempi che crea le cond
dizioni per avviare
a
regollarmente l’anno
scolastico: le assegna
azioni provv
visorie sara
anno effettu
uate entro ill 31 agosto . In questo modo
m
si
potrà evitarre la girando
ola di person
nale che è a
avuta lo scorrso anno”.
“Posizione
e innovativa e coraggios
sa – aggiung
ge Turi – que
ella che la Uil
U Scuola haa tenuto durante tutto il
negoziato, completata con la riven
ndicazione d ell’assegnaz
zione delle supplenze ‘fino all’avente
diritto’: un sistema, utilizzato in pa
assato, che produce l’efffetto di spostare le perssone con efffetto
domino, se
enza dare ce
ertezze al pe
ersonale a a
agli alunni in termini di co
ontinuità diddattica”.
Soddisfatta
a, per la firma del contra
atto, si dice a
anche Maria
a Domenica di Patre, vicce coordinattrice della
Gilda degli Insegnanti:““grazie a un
na trattativa sserrata con il Miur e al nostro
n
presssing, siamo riusciti
r
a
conquistare
e terreno sufficiente perr decidere dii siglare l’accordo sulle utilizzazioni e le assegn
nazioni
provvisorie”.
“Abbiamo ottenuto la deroga
d
al vin
ncolo trienna
ale di perma
anenza nella
a provincia ddi titolarità e i
trasferimen
nti dei docen
nti saranno effettuati
e
sul le scuole e non sugli am
mbiti territori ali, come invece
prevede la legge 107/2
2015. Grazie
e all’accordo
o raggiunto con
c il ministe
ero, almenoo una parte degli
d
insegnanti trasferiti a centinaia
c
di chilometri
c
da
alle proprie famiglie
f
possono sperarre di riavvicinarsi a
casa”, ha ssottolineato di
d Patre.

“È stata inoltre raggiunta un’intesa sull’opportunità di garantire una sede di servizio nel comune di
residenza ai docenti con figli gravemente disabili”.

