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

PERSONALE DOCENTE

I POSTI DISPONIBILI

I POSTI DISPONIBILI

I POSTI DISPONIBILI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITÀ
L'elenco dei posti disponibili deve essere pubblicato all'albo dell’ufficio territorialmente
competente entro il termine previsto dall’O.M. sui trasferimenti

I posti disponibili
• Sono disponibili per le operazioni di mobilità i posti e le cattedre che risultano vacanti
nell’organico dell’autonomia per l’a.s 2016/2017.

! L’organico dell’autonomia comprende sia i posti in organico di diritto che quelli
di potenziamento senza alcuna distinzione ai fini dei movimenti.

! Negli IIS le disponibilità e le titolarità sono ancora distinte per i diversi indirizzi
• Le disponibilità sono comunicate dall’ufficio territoriale al sistema informativo nei termini
fissati dall’O.M. sulla mobilità (termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande e dei
posti)

• Si tiene conto delle cattedre e dei posti:
-

che si rendono vacanti a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.:
dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.)

-

che sono istituiti ex novo per l’organico di diritto dell’anno scolastico a cui si riferiscono
le operazioni di mobilità e che sono sprovvisti di personale titolare, compresi quelli
derivanti dall’istituzione di nuovi indirizzi di studio e quelli del potenziamento.

-

già vacanti e non coperti da personale assunto in ruolo
che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione
del personale soprannumerario

I posti non disponibili
• Non sono disponibili:
i posti e le cattedre degli istituti oggetto di statizzazione (art. 5, comma 2 del CCNI)
i posti e le cattedre che prima delle operazioni di mobilità sono assegnati:

- al personale che cessa dal collocamento fuori ruolo e viene restituito al ruolo di
provenienza (art. 7, comma 1 del CCNI)

- ai docenti della DOS che chiedono l’assegnazione della titolarità nella scuola di
attuale servizio, se disponibile in organico di diritto (art. 7, comma 2 del CCNI)
I posti e le cattedre nei Licei coreutici e negli Istituti tecnici per la moda e la
logistica relativi agli insegnamenti di nuova istituzione, che non sono disponibili per la
mobilità fino a quando non verranno definite le modalità di acquisizione dei titoli di
accesso (art. 8. comma 2 del CCNI)
I posti e le cattedre da accantonare per la sistemazione dei docenti senza sede, non
licenziabili, soprannumerari ecc.

ATTENZIONE !!!

! Per i posti e le cattedre relativi agli insegnamenti di nuova istituzione dei Licei
musicali, la mobilità sul 50% delle disponibilità sarà oggetto di apposita sequenza
contrattuale a seguito del riordino delle classi di concorso (art. 8, comma 2).
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I POSTI DISPONIBILI

LA MOBILITÀ STRAORDINARIA INTERPROVINCIALE

• La mobilità straordinaria (territoriale interprovinciale e professionale) dei docenti già di ruolo
nell’a.s. 2014/15 è disciplinata nell’art. 6, Fase B punto 1.
Le disponibilità per i movimenti sono individuate nell’art. 8 del CCNI.

•
• In applicazione del comma 108 della legge 107/2015 a questa fase è attribuito il 100% dei
posti disponibili nell’organico dell’autonomia di ciascuna provincia (art. 8, comma 1 del
CCNI), dopo la fase A, relativa ai movimenti provinciali, e dopo aver accantonato il numero
di posti corrispondente ai neoassunti in fase B e C da GM.

! E’ stato eliminato dalla legge 107/2015, pertanto, l’accantonamento del 50% dei
posti per le assunzioni.

• Le operazioni della fase B punto 1 dell’art. 6 si possono effettuare solo dopo la completa
sistemazione, con trasferimento a domanda o d'ufficio, dei docenti soprannumerari
sull'organico sede provinciale e dei docenti in attesa della sede definitiva di titolarità.

• Ne deriva che per la mobilità della fase B punto 1 (interprovinciale e professionale) dalle
disponibilità residuate dopo i movimenti provinciali sono detratti numericamente:
gli accantonamenti richiesti e la sistemazione dell’esubero provinciale (considerando
distintamente le diverse tipologie di posto comune/sostegno)
l’accantonamento dei posti per i neo assunti nelle fasi B e C dalla Graduatoria di Merito
del concorso ordinario (art. 8, comma 9) che parteciperanno al movimento per
l’assegnazione dell’ambito territoriale di titolarità solo in coda alla mobilità straordinaria
dei docenti già di ruolo (movimento individuato nell’Allegato 1 – ordine delle operazioni al
punto B3).

! Nelle disponibilità per i movimenti, invece, sono compresi i posti dei neo assunti da
GaE nelle Fasi B e C (art. 8, comma 9).

• Per la mobilità professionale il CCNI (art. 8, comma 5) destina il 25% delle disponibilità
Ai fini del calcolo del 25 %, se l’aliquota dà luogo a un numero non intero, si effettua
arrotondamento a favore dei trasferimenti interprovinciali (Nella nota 7 al punto A3
dell’Allegato 1, è proposta una tabella esemplificativa della ripartizione delle aliquote).

! Nei precedenti CCNI era la metà del 50%, pertanto la percentuale per la mobilità
professionale è rimasta invariata.

• Ne deriva che la mobilità territoriale interprovinciale è effettuata sul 75% dei posti
disponibili

! Nei precedenti CCNI i trasferimenti interprovinciali si effettuavano sul 25%;

Disponibilità per i movimenti

Mobilità territoriale interprovinciale
75%

100%

Mobilità professionale
25%

• La mobilità professionale dei docenti già di ruolo al 2014/15 è effettuata in due distinti
movimenti individuati nell’Allegato 1 – ordine delle operazioni ai punti:

- A3 mobilità professionale provinciale
- B2 mobilità professionale interprovinciale

• I trasferimenti interprovinciali dei docenti già di ruolo al 2014/15 sono effettuati con il
movimento individuato nell’Allegato 1 – ordine delle operazioni al punto B1
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