
 

MOBILITA’ SCUOLA 2016/17: la contrapposizione MIUR – OO.SS. 
 

 

MOBILITA’ 2016/17 – LA PROPOSTA DEL MIUR 
 
Sintesi della procedura prevista dalla bozza di CCNI: 
 
PRIMA FASE – solo nell’ambito della provincia di nomina con preferenza espressa su sede (scuola) 

- Personale assunto 2015/16 secondo le regole pre-vigenti, sull’organico di diritto - FASE 0 e A 
- Docenti senza sede restituiti al ruolo di provenienza (estero e comandati oltre il 5° anno) 

 
SECONDA FASE – (mobilità straordinaria)  su tutti i posti disponibili dell’organico dell’autonomia 
(curricolare, sostegno e potenziato) con preferenza espressa su tutti gli ambiti territoriali a livello 
nazionale (la proposta del MIUR è di 378 ambiti) 

- Personale già in ruolo entro l’a.s. 2014/15 che chiede il trasferimento volontario  
- Trasferimento d’ufficio per i perdenti posto ed ex soprannumerari 
- Mobilità professionale volontaria, nel limite del 30% (passaggio di ruolo e di cattedra) 

 
TERZA FASE – Personale assunto 2015/16 piano straordinario FASE B e C   

- Docenti da graduatoria di merito (GM – vincitori di concorso) con preferenza espressa nei soli ambiti 
della Regione (non si specifica se si tratti della Regione dove hanno sostenuto il concorso oppure 
quella della nomina in ruolo) 

- Docenti da graduatoria ad esaurimento (GAE) per tutti gli ambiti nazionali 
 
con questo ordine: 

- i docenti vincitori di concorso precedono quelli delle graduatorie ad esaurimento nell’assegnazione 
degli ambiti nella Regione 

 
 
I beneficiari di precedenza (L.104 e altro) si muovono in prima istanza nelle rispettive fasi. 

 
Inoltre: 
 
Nessuna precedenza e nessuna tutela “di garanzia” ai docenti di Dotazione Organica Provinciale (DOP) e di 
Dotazione Organica Sostegno (DOS) anch’essi in mobilità verso gli ambiti territoriali (in alternativa i DOS 
possono solo richiedere la scuola di attuale servizio) 
Molto confusa la situazione per i docenti dei CPIA. 
 
Gli organici separati e autonomi negli Istituti di Istruzione Superiore (IIS), delle sezioni staccate e delle 
scuole con sezioni serali sembrano confluire in organico unico, con conseguente modifica della titolarità per i 
singoli docenti. Questo “dimensionamento” era in precedenza attuato con fasi di coinvolgimento nelle singole 
scuole e tutelato, per gli eventuali perdenti-posto, dal contratto integrativo di mobilità. I commi di riferimento 
non sono più presenti nel testo attuale. 
 
Infine non è chiaro se la proposta del MIUR sia riconducibile ad un unico contratto oppure a 2/3 contratti 
separati, docenti, educatori e ATA. 

 
 
 

AMBITI TERRITORIALI - LA NOSTRA POSIZIONE E LE RICHIESTE 
 

In applicazione alla L.107 si attua una disparità di trattamento, non solo tra i neo-immessi in ruolo della 
stessa fase 2015/16, ma anche e soprattutto tra chi ha maggiore anzianità e maggiori titoli (punteggio) e chi 
no, senza contare la violazione del diritto al mantenimento della titolarità di sede (e non di ambito) dei 
perdenti posto, degli ex soprannumerari e dei docenti (loro malgrado) coinvolti nei processi di 
dimensionamento. 
Nello specifico 

 Siamo contrari alla costituzione degli ambiti territoriali perché, così come previsti dalla L.107, sono 
funzionali alla “chiamata diretta” da parte dei DS. 



 

 La loro definizione prevede anche una fase interlocutoria con le regioni e gli enti locali, fin qui evasa: sul 
punto specifico, infatti, pendono i ricorsi alla Corte Costituzionale da parte di alcune Regioni (ad oggi 
Veneto e Puglia). 

 Come FLC insieme a tutte le OO.SS. abbiamo unitariamente respinto la richiesta del MIUR di 
“collaborare” alla stesura dei criteri per la definizione degli ambiti territoriali. 
 
 

Riteniamo che l’unica soluzione possibile, in questa fase così avanzata, sia quella di stabilire un anno di 
transizione per la mobilità 2016/17, che consenta il “riposizionamento” generale di tutti i docenti che inoltrano 
domanda volontaria per avere titolarità su sede (scuola), indipendentemente dall’anno o dalla fase di 
assunzione. 
 
Il personale concorre alla mobilità con il proprio punteggio. 
 

- Mobilità “ordinaria” nell’ambito della provincia 
Tale mobilità dovrà precedere quella straordinaria (visto che si manterrà comunque intatto il numero 
dei posti per questa). Si chiede che TUTTI possano accedere continuando a indicare, 
volontariamente, le singole scuole. 
 
- Mobilità “straordinaria” tra province diverse (comma 108 legge 107/15).  
Tale mobilità dovrà avvenire, come dice la legge, sui posti dell’organico dell’autonomia e per tutte le 
province, con precedenza per gli assunti entro il 2014-2015. Quindi, in deroga al vincolo triennale 
per TUTTI i docenti. (compresi Fase 0 e fase A) 
 

Nell’ambito di queste operazioni DEVE essere riconosciuto il diritto all’acquisizione di una titolarità su sede, 
con domanda volontaria, ai docenti che attualmente non l’hanno: 
 

 DOP (dotazione organica provinciale – si tratta di docenti in esubero per contrazione sistematica 
della classe di concorso) che potrebbero “rientrare” con l’aggiunta dei posti di organico potenziato 

 DOS (dotazione organica di sostegno delle secondarie di 2° grado) che per un vuoto normativo, 
costituiscono un contingente provinciale, assegnato annualmente alle scuole di servizio tramite la 
domanda di utilizzazione.  

 

 


