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I nodi vengono sempre
e al pettine. Infatti dopo l’accordo su
ul contratto della
d
mobilittà 2016/2017
7, avvenuto
il giorno 8 a
aprile 2016, era rimasta in sospeso la questione della chiam
mata direttaa dei docentii inseriti in
un ambito tterritoriale da parte dei DS
D delle scu
uole associa
ate a tale am
mbito. Il nodoo della chiam
mata diretta
era stato rin
nviato a un’a
apposita seq
quenza conttrattuale, che era stata prevista
p
nel comma 5 dell’art.1 del
CCNI sulla mobilità. In tale comma
a era stato sscritto: “Le procedure,
p
le
l modalità e i criteri attuativi
a
perr
l’assegnazzione alle scuole dei docenti
d
titollari di ambitto saranno oggetto di apposita sequenza
contrattua
ale, da adotttarsi entro 30
3 giorni da
alla stipula del CCNI sulla
s
mobilittà”. I giorni per
p
discutere e risolvere la
a delicata questione, son
no stati più del
d doppio e non si sa aancora quale
e soluzione
ci sia all’orizzonte.
Quello che si sa è che martedì 7 giugno
g
2016
6 alle ore 18, i sindacatti sono stati convocati dal
d Capo di
Gabinetto d
del Ministero
o dell’Istruzio
one, dopo la
a loro richies
sta unitaria di
d un incontrro politico su
ulla
questione. Non è dato sapere se all’incontro
a
ssulla sequen
nza contrattu
uale per l’asssegnazione dei docenti
dagli ambiti alle scuole
e sarà presente il Ministrro Stefania Giannini,
G
pe
erché il probllema politico
o potrebbe
essere tratttato direttam
mente dal so
ottosegretario
o al Miur Da
avide Faraon
ne, così com
me avvenne proprio per
il contratto di mobilità. La domanda
a che si pon
ngono tutti è: “La chiam
mata diretta dei docentii dagli
ambiti alle
e scuole sarranno regollate da tabe
elle di valuttazione ogg
gettiva o dallla discreziionalità del
dirigente s
scolastico che
c propone l’incarico
o triennale?
?”.
Si dovrà atttendere la prossima
p
setttimana per ssapere qualli saranno i risvolti
r
a queesta delicatissima
questione. Da qualche ora è terminata la mob
bilità che farà
à sbarcare sugli
s
ambiti, per l’anno scolastico
s
2016/2017,, oltre 100 mila
m docenti, ma non si cconoscono ancora
a
le mo
odalità con ccui tali docenti
dovranno, ccome previssto dalla legg
ge 107/2015
5, presentare a tutti i Ds
s dell’ambitoo in cui saran
nno titolari il
loro curricu
ulum vitae. Non
N si conos
sce nemmen
no quali pen
nalità potrebb
be avere unn docente ch
he rifiuta la
chiamata diretta di una
a scuola e qu
uante chiam
mate potrà riffiutare in attesa di quellaa buona. No
on si
conosce in che cosa po
otrebbero co
onsistere i fa
amosi colloq
qui tra docen
nti di ambitoo e dirigenti scolastici
s
che propon
ngono l’incarrico.
Quello che è dato sape
ere è che i sindacati
s
non
n saranno disposti a firm
mare alcun ccontratto che
e preveda
la “chiamatta diretta”, ma
m sarebbero
o invece dissponibili a discutere una tabella conn criteri e mis
surazioni
oggettive che regolino l’assegnazio
one dei doc enti dagli am
mbiti alle scu
uole.

