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Osservando i dati che rimbalzano sulla mobilittà si nota ch
he per molti docenti il traasferimento o meglio
l'avvicinamento a casa
a non è anda
ato a buon fiine e a quan
nto pare così sarà per g li altri ordini di scuola dii
cui si attend
de l'esito de
ei trasferimenti dopo le n
numerose do
omande pre
esentate perr la maggior parte da
coloro che sono stati assunti
a
con la
a legge 107
7.
Intanto si le
eggono le dichiarazioni, che con un a certa cade
enza si ripettono da partte delle mas
ssime
cariche politiche del MIUR.
E' il caso de
el Sottosegrretario D'On
nghia che ha
a recentemente affermatto "i docentti immessi in
n ruolo nella
fase C eran
no consapevvoli del risch
hio trasferim ento, ma ha
anno accetta
ato, salvo pooi contestare
e la legge.
Bisognava essere più chiari."
c
Ed ancora
a
il sotttosegretario De Filippo che
c in primaavera afferm
mò, facendo
infuriare i n
nastrini rossi: "chi ha ade
erito alla fasse delle imm
missioni in ruolo lo ha fattto liberamente", quasi
a voler dire
e: chi è caussa del suo mal
m pianga se
e stesso.
Si tratta di d
dichiarazion
ni che però meritano
m
un''attenta rifles
ssione sia dal punto di vvista della
comunicazione sia, per la parte più
ù importante
e, dal punto di vista tecn
nico. Da queel che sembra, l'avere
partecipato
o al piano strraordinario di
d immission
ni per il MIUR
R è sufficien
nte perché i docenti accettino una
situazione cche dovevano calcolare
e.
Quando fan
nno simili dicchiarazioni dimenticano
d
o però, quelli che sembrano dettaglii di quanto è accaduto
e gli americcani dicono "the devil's in the detai ls", ovvero che
c il diavolo
o si nascondde nei dettag
gli.
Vero è - co
ome chiarire
emo tra poco
o - che la ste
essa legge non
n regolava
a situazioni che sono so
opraggiunte
ad essa alla scadenza
a delle doma
ande introdo
otte da norm
me di rango in
nferiore se nnon addirittu
ura per
prassi, com
mpromettend
do le previsio
oni di coloro
o che avevan
no partecipa
ato al piano d'immission
ni in ruolo.
Intanto chia
ariamo che ili governo ne
ei mesi del vvaro della le
egge 107, us
sò molto l'arrma della
comunicazione per incentivare gli aspiranti all''immissione in ruolo a partecipare
p
aal piano definendolo
come un'occcasione da non perdere
e ma si tratttava ovviamente di un in
ncoraggiameento legittim
mo
considerato
o che proven
niva da colo
oro che avevvano varato la 107, salvo dire succeessivamente
e che "in
qualcosa si era sbaglia
ato".
Si pensi all'ex Ministro Giannini che a pochi giiorni della sc
cadenza delle domandee affermò: "Io
o non credo
o
valga la pena rinunciarre: un piano straordinariio di assunz
zioni come questo non ssi ripeterà facilmente. Cii
sarà inevitabilmente una fase tran
nsitoria di un
n paio d’anni durante i quali i posti eeventualmen
nte vacanti
continueran
nno a essere
e assegnati con le supp
plenze, ma questo è de
estinato a finnire. Dopo la
a fase
transitoria ssi entrerà pe
er concorso, come presccrive la Cos
stituzione".

Questo quanto al piano di di comunicazione ma se invece analizziamo cosa prescriveva e prescrive la
legge 107 sul piano del reclutamento e quello che è accaduto la questione diventa più seria perché si
dimostra che diversamente dalle dichiarazioni di sottosegretari e ministri gli immessi in ruolo della
Buona Scuola non erano pienamente consapevoli del rischio che avrebbero corso o comunque che
all'atto della scadenza della domanda i calcoli erano stati ben diversi soprattutto se si considera che la
scelta di non aderire avrebbe comportato un inevitabile e probabilmente lungo periodo di
disoccupazione.
Infatti il comma 131 dell’art. 1 della l. 107/2015 prevede che i contratti a termine del personale docente
non possano superare la durata di 36 mesi, una norma che solo successivamente alla domanda di
partecipazione al piano di immissioni in ruolo è stato chiarita nel senso che tale periodo sarebbe dovuto
essere computato a partire dal 01/09/2016 e quindi l'aspirante docente che aveva (e ce n'erano tanti)
più di 3 anni di servizio non avendo capacità di veggenza si era trovato quasi costretto per non restare
a spasso a fare domanda.
Ma non è finita: chi aveva fatto domanda facendo riferimento e studiando la legge 107 non poteva mai
immaginare che il piano di reclutamento a base nazionale si sarebbe trasformato per
le prime province indicate in domanda, in un piano provinciale che non poteva essere regolato
ovviamente dalla legge che non lo prevedeva (si è fatto però un pasticcio), con le conseguenze che chi
aveva calcolato di sistemarsi con un certo punteggio in una sede si è visto scavalcato dal meccanismo
della precedenza della prima sede (non previsto dalla legge) da altri con minore del suo. Dicono gli
inglesi "the devil's in the details", il diavolo si nasconde nei dettagli.
Ed è proprio questi dettagli che non possono essere trascurati e che i tecnici della 107 dovrebbero
chiarire ai politici prima che essi si lancino a "j'accuse" che suonano più come una "captatio
benevolentiae" per chi non ha aderito al piano straordinario alle immissioni in ruolo che ad altro.
Ma forse a quest'ultima categoria farebbe meglio pensare a ciò che diceva Confucio: "studia il passato
se vuoi prevedere il futuro".

