MOBILITA’ PER L’A.S. 2016/2017
IPOTESI DI CCNI 10 febbraio 2016

PERSONALE DOCENTE
NEO-ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO

MOBILITA’ DOCENTI NEO ASSUNTI

LE REGOLE DELLA MOBILITA’
DEL PERSONALE DOCENTE NEO-ASSUNTO
IN FASE ZERO e A
MOBILITÀ TERRITORIALE NELLA PROVINCIA (art. 3, co. 5)
•

I docenti neo assunti in Fase 0 e A partecipano alle procedure di mobilità della
nuova Fase A2 (Allegato 1 – ordine delle operazioni) per acquisire la sede definitiva
con titolarità su scuola nella provincia di assunzione.
! La sede di servizio attualmente occupata è, infatti, provvisoria e tale personale
è tenuto a presentare la domanda di trasferimento nella provincia di titolarità al
fine di acquisire la sede definitiva.

MOBILITÀ TERRITORIALE INTERPROVINCIALE (art. 3, co. 7)
•

In deroga a quanto previsto dall’art. 15 co. 10 bis del DL n. 104/2013 (divieto di
chiedere per 3 anni il trasferimento, l’assegnazione provvisoria e l’utilizzazione per
altra provincia) il personale docente neo assunto a tempo indeterminato in Fase
zero e A può chiedere il trasferimento per altra provincia nell’ultima fase
dei movimenti, la nuova Fase D.

•

Nella domanda interprovinciale si possono esprimere solo codici di ambito
territoriale e si ottiene una titolarità di ambito e non di scuola.

L’ASSEGNAZIONE DELLA SEDE DI TITOLARITA’
NEO ASSUNTI FASE ZERO e A
art. 2, comma 2

•

I docenti neo assunti in Fase zero e A per acquisire la scuola di titolarità devono
presentare domanda di trasferimento per le scuole della provincia di titolarità;
in caso contrario sono trasferiti d’ufficio con punti zero.

•

Nell’ambito delle procedure sono considerati, rispetto a qualunque sede richiesta,
come provenienti da fuori sede.

! Ne deriva che partecipano ai movimenti della nuova fase A2 dei
trasferimenti (Allegato 1 – ordine delle operazioni) contestualmente al personale di
ruolo con sede definitiva, in base al punteggio riconosciuto.
•

Qualora non risulti disponibile nessuna delle preferenze espresse nella domanda, la
sede definitiva è assegnata d’ufficio sui posti residuati dopo i trasferimenti a
domanda.

•

La sede d’ufficio è assegnata con le seguenti modalità:
viene assegnata d’ufficio la prima sede disponibile nella provincia, per una
delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di
viciniorietà, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida
espressa.
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Nei casi in cui la prima preferenza:
- è un grande distretto: si prende come comune di partenza quello sede di
distretto;
- è un grande comune: si considera il primo distretto del comune;
- è un Centro Territoriale, che è riorganizzato nei CPIA: si considera il
comune del centro territoriale;
- è una preferenza sintetica di tipo provincia: si considera come comune di
partenza il comune del capoluogo di provincia.
In mancanza di disponibilità, i docenti della scuola primaria titolari su
tipologia di posto comune e i docenti della scuola secondaria di primo grado
titolari su classe di concorso, partecipano d’ufficio sui posti di istruzione per
l’età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano centri
territoriali riorganizzati nei CPIA a partire dal comune relativo alla prima
preferenza valida espressa.
ATTENZIONE !!!
Il personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza
giuridica successivamente al termine di presentazione delle domande di
mobilità, qualora l’assunzione risulti relativa alla fase zero e A, è
riammesso nei termini entro 5 giorni dall’assunzione e nel rispetto
dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande (art. 3
comma 10)

LE REGOLE DELLA MOBILITA’
DEL PERSONALE DOCENTE NEO-ASSUNTO
IN FASE B e C da GM
Graduatoria di merito del concorso ordinario
MOBILITÀ TERRITORIALE NELLA PROVINCIA (art. 3 comma 6)
•

Per i docenti neo assunti in Fase B e C da GM la legge 107/2015, diversamente
dagli assunti da GAE, riserva i posti nella provincia di assunzione, ancorché si tratti
di posti sull’ambito territoriale e non su scuola.

•

Tale personale partecipa per la titolarità su ambito territoriale nella
provincia di assunzione.

!

La sede di servizio attualmente occupata è, infatti, provvisoria e tale personale
è tenuto a presentare la domanda di trasferimento nella provincia di titolarità al
fine di acquisire la sede definitiva.
•

Questo movimento avviene nella nuova Fase B3 (Allegato 1 – ordine delle
operazioni), dopo i trasferimenti e i passaggi interprovinciali dei docenti già di ruolo
entro il 2014/2015 (mobilità straordinaria ai sensi della legge 107/2015 - Fasi B1 e B2 Allegato 1 – ordine delle operazioni).
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MOBILITÀ TERRITORIALE INTERPROVINCIALE (art. 3, co. 7)
•

Il personale docente neo assunto nelle fasi B e C da GM può chiedere il
trasferimento anche per altra provincia (il CCNI supera il blocco triennale
previsto dalla legge 107/2015).

•

Questo movimento avviene nella nell’ultima fase dei movimenti, la nuova
Fase D (Allegato 1 – ordine delle operazioni).

•

Nella domanda si possono esprimere solo codici di ambito e si ottiene una titolarità
di ambito e non di scuola.

LE REGOLE DELLA MOBILITA’
DEL PERSONALE DOCENTE NEO-ASSUNTO
IN FASE B e C da GAE
MOBILITÀ TERRITORIALE INTERPROVINCIALE - NAZIONALE (art. 3 co. 6)
•

Per il personale docente neo assunto nelle fasi B e C da GaE è prevista una
specifica fase della mobilità, la nuova Fase C (Allegato 1 – ordine delle operazioni)
che segue la mobilità straordinaria interprovinciale (trasferimenti e passaggi) degli
assunti entro il 2014/2015 (Allegato 1 – ordine delle operazioni – Fasi B1 e B2) e
l’assegnazione dell’ambito di titolarità nella provincia di assunzione per i neoassunti
nelle Fasi B e C da GM (Allegato 1 – ordine delle operazioni – Fase B3).

•

Tale personale partecipa per la titolarità su ambito territoriale per tutte le
province d’Italia.

! La legge 107/2015 non ha previsto per i neo assunti GaE nelle Fasi B e C una
provincia di titolarità, conseguentemente dovranno di nuovo partecipare al
movimento per tutte le province d’Italia alla ricerca dell’ambito di titolarità
definitivo.

LA NUOVA FASE D
MOBILITA’ TERRITORIALE INTERPROVINCIALE
DEL PERSONALE DOCENTE NEO-ASSUNTO
IN FASE ZERO e A
e IN FASE B e C DA GM
A quest’ultima Fase D possono partecipare i “docenti bloccati” (art. 3, co. 7):
• Assunti in Fase Zero e A (avevano il vincolo triennale);
• Assunti in Fase B e C da GM (bloccati dalla legge 107/2015).
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