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Mobilità scuola 2017/2018: il Miur apre su assegnazione dei docenti 

alle scuole e su superamento vincolo triennale 
di Anna Maria Santoro 

 

Nel pomeriggio del 7 dicembre 2016 è ripresa la trattativa contrattuale integrativa sulla mobilità del 

personale docente per l’anno scolastico 2017/2018, dopo l’interruzione verificatasi a seguito della 

necessità di un chiarimento politico chiesto dalla FLC CGIL e da tutte le altre organizzazioni 

sindacali. 

 

La posizione dell’Amministrazione 

Scopo della riunione è quello di dare continuità istituzionale ad un lavoro già avviato su una 

tematica di rilievo come la mobilità del personale della scuola. L’avvenuta approvazione della legge 

di bilancio 2017, nonostante la crisi di governo a seguito dell’esito negativo del voto referendario 

del 4 dicembre, è stata utile per rendere certo il quadro normativo. In particolare, per lo specifico 

scolastico, la stabilizzazione nel diritto di una quota di posti dell’organico di fatto, inserita nella 

legge di bilancio, chiarisce fin da ora l’aspetto non secondario delle prossime disponibilità. 

Il primo obiettivo è quello di giungere ad un accordo condiviso tra le parti anche se attualmente c’è 

ancora uno spazio notevole tra le richieste del sindacato e i vincoli imposti dalla legge 107/15. 

Il secondo obiettivo è la semplificazione. Vogliamo, infatti evitare di riproporre gli stessi 

meccanismi di suddivisione per fasi, mentre resta ferma la distinzione delle sequenze tra fase 

provinciale e interprovinciale. 

 

Tra i docenti permangono ancora delle differenze molto forti dovute ai tempi e alle modalità della 

loro assunzione. Il superamento del vincolo a chiedere il trasferimento fuori provincia per gli 

assunti dell’ultimo triennio è un altro obiettivo del Miur anche per rientrare in parte dagli errori 

commessi lo scorso anno. Verificheremo con il Dipartimento della Funzione Pubblica, organismo 

deputato alla registrazione del contratto, gli spazi che si possono agire per consentire ai docenti di 

trasferirsi su scuola e non solo sugli ambiti anche nei movimenti interprovinciali. 

Sulla chiamata per competenze c’è tutta la volontà di giungere ad un accordo senza ricorrere ad atti 

unilaterali. 

Sappiamo che c’è stata un’intesa tra sindacati e governo sul rinnovo dei contratti pubblici che 

rimette al centro nella regolazione del rapporto di lavoro la fonte contrattuale. C’è uno spirito 

costruttivo, ma per il Miur l’intesa in questione non è il cavallo di Troia per abbattere la legge 

107/15 sulla scuola. 

 

La posizione della FLC CGIL 

Il prossimo contratto sulla mobilità deve segnare un punto di avanzamento rispetto ai diritti acquisiti 

dal personale lo scorso anno. È pienamente assodato che i provvedimenti attuativi della 107 abbiano 

fatto acqua da tutte le parti e l’applicazione fallace (algoritmo sbagliato) del contratto abbia creato 

un grande contenzioso di cui ancora oggi si avvertono gli strascichi. 
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I nostri principi guida 

 Possibilità per i docenti di chiedere il trasferimento/passaggio direttamente su scuola 

 Nessuna discrezionalità da parte dei Ds nell’assegnazione dei docenti da ambito a scuola. 

 Inclusività dell’accordo. Tutti i docenti debbono avere le stesse opportunità 

indipendentemente dal tipo o anno di assunzione. 

 Superamento del vincolo triennale di permanenza. 

Queste le richieste fondamentali avanzate dalla FLC CGIL: 

 piena operatività della funzione contrattuale e nessuna disponibilità a rinviare in successive 

sequenze, affinché tutte le regole siano chiare già all’inizio del processo. 

 diritto alla mobilità volontaria da scuola a scuola, sia territoriale che professionale, non solo 

provinciale ma anche interprovinciale. La FLC CGIL ha chiesto che il diritto alla mobilità 

direttamente su scuola sia possibile per tutti, in aggiunta alla eventuale mobilità su 

ambito. 

 accessibilità della mobilità volontaria a tutti, compresi i neo-immessi in ruolo 2016/2017. A 

tal fine va superato il blocco triennale, anche per via contrattuale. 

 eliminazione di qualsiasi discrezionalità o modalità di colloquio nell’assegnazione dei 

docenti da ambito a scuola, attraverso la definizione di una tabella nazionale di requisiti 

che determinino la priorità fra i richiedenti prima di ricorrere alla graduatoria per punti. I 

requisiti devono scaturire da una delibera del collegio sulla base delle esigenze del PTOF. 

 ripristino della quota da destinare alla mobilità interprovinciale e professionale, pari al 50% 

dei posti vacanti e disponibili per garantire, come è sempre stato, uguale accantonamento 

per le immissioni in ruolo. 

 computo nel vincolo di permanenza quinquennale sul sostegno (previsto per legge) non solo 

del servizio a tempo indeterminato, ma anche di quello a tempo determinato se 

continuativo. 

 revisione della tabella di valutazione, al fine di equiparare il punteggio del servizio, 

indipendentemente se prestato nello stesso o diverso ruolo, oppure a tempo determinato.  

Naturalmente non abbiamo mancato di sottolineare la necessità di regolare: 

 il trattamento specifico a tutela di ogni tipologia di soprannumerarietà e di esubero 

 la mobilità professionale verso i licei musicali e coreutici 

 la modalità di individuazione dei perdenti posto sia a livello di autonomia scolastica che di 

ambito, secondo il principio delle “ultime assegnazioni” 

 l’applicazione delle precedenze di legge in particolare in relazione alla definizione degli 

ambiti territoriali. 

Al termine della riunione il Capo di Gabinetto ha anticipato, previa verifica a livello politico, una 

convocazione di trattativa sindacale a partire da lunedì 13 dicembre. In quella sede verificheremo 

l’attendibilità delle aperture fatte dal Miur, in occasione dell’incontro del 7 dicembre scorso. 

 


