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

LE FASI
DELLA MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE

LE FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI

LE FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI
Art. 6 e Allegato 1 – Ordine delle operazioni

L’articolo 6 del CCNI definisce nuove modalità e criteri per la mobilità territoriale e
professionale del personale docente e individua 4 fasi distinte: le Fasi A, B, C, e D.

LA FASE A

•
•

Nella Fase A dell’art. 6 sono definiti i criteri della mobilità su scuola nella provincia di
titolarità.
In questa fase nelle domande è previsto l’uso dei “vecchi” codici puntuali e sintetici per
esprimere le preferenze: scuola, distretto, comune.

•

Per i trasferimenti si procede prima a livello comunale poi a livello provinciale.

•

La fase A riguarda:
I trasferimenti e i passaggi nella provincia dei docenti già di ruolo nell’a.s.
2014/15
I trasferimenti dei docenti neo assunti nelle Fasi 0 e A. Per questi docenti la
legge 107/2015 prevede l’acquisizione della titolarità su scuola

•
•

Al PUNTO 1 della fase A dell’art. 6 è definita la mobilità territoriale e professionale su
scuola nella provincia di titolarità dei docenti assunti entro l’a.s. 2014/15.
Al PUNTO 2 della fase A dell’art. 6 è disciplinata la mobilità territoriale su scuola nella
provincia di titolarità dei docenti neo assunti da Fase Zero e A.

!

Si conferma, come nelle vecchie regole che se non si ottiene il trasferimento tra
le preferenze espresse, la titolarità sarà assegnata d’ufficio, seguendo la tabella
di viciniorietà, a partire dal comune relativo alla prima preferenza espressa. Se non
si presenta domanda di trasferimento la titolarità sarà assegnata d’ufficio con
punti zero (art. 2 comma 2)

L’Allegato 1 - ordine delle operazioni
traduce i 2 punti della fase A in 3 distinti movimenti

A1. Comunale - trasferimenti nel comune di titolarità
A2. Provinciale - trasferimenti tra i diversi comuni della provincia di titolarità
A3. Operazioni di mobilità professionale – nella provincia di titolarità
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LA FASE B

•
•
•

Nella Fase B dell’art. 6 sono definiti i criteri per la mobilità verso ambiti territoriali dei
docenti che hanno titolarità provinciale.
Nelle domande è previsto, pertanto, l’uso dei nuovi codici di ambiti territoriali per esprimere
le preferenze.
La Fase B riguarda:
I trasferimenti e i passaggi interprovinciali dei docenti già di ruolo nell’a.s. 2014/15

•

I trasferimenti dei docenti neo assunti nelle Fasi B e C da GM (graduatoria di merito
del concorso ordinario). Per questi docenti la legge 107/2015 prevede la titolarità nella
provincia di assunzione, non su scuola ma su ambito territoriale
Al PUNTO 1 della fase B dell’art. 6 è disciplinata la mobilità territoriale e professionale
in provincia diversa da quella di titolarità dei docenti assunti entro l’a.s. 2014/15, in
deroga la vincolo triennale di permanenza nella provincia.
Per la mobilità sono previsti due movimenti successivi:

- Il primo, per i trasferimenti interprovinciali per gli assunti entro il 2014/15
(trasferimenti verso diversa provincia)

- Il secondo, per la mobilità professionale interprovinciale per gli assunti entro il
2014/15 a livello provinciale (passaggi di cattedra e di ruolo verso diversa
provincia)

! Per i docenti assunti entro l’a.s. 2014/15 il CCNI prevede che se ottengono il
trasferimento o il passaggio nel primo ambito chiesto, acquisiranno la
titolarità di una scuola secondo l’ordine espresso tra tutte le scuole dell’ambito.
Diversamente saranno assegnati ad un altro ambito, se richiesto.

•

Al PUNTO 2 della fase B dell’art. 6 è disciplinata l’assegnazione dell’ambito di titolarità nella
provincia di assunzione dei docenti neo assunti nelle Fasi B e C da GM

! Se nella domanda di trasferimento non sono stati indicati tutti gli ambiti
territoriali della provincia e il docente non ottiene il trasferimento tra le preferenze
espresse, la titolarità sarà assegnata d’ufficio partendo dal primo ambito
territoriale espresso sulla base delle tabelle di viciniorietà degli ambiti previste
dall’ordinanza (art. 2, comma 3).

! Se non è stata presentata domanda di trasferimento, la titolarità sarà assegnata
d’ufficio con punti zero considerando tutti gli ambiti della provincia di immissione
in ruolo e sulla base della tabella di viciniorietà degli ambiti della provincia prevista
dall’ordinanza (art. 2, comma 3)

L’Allegato 1 - ordine delle operazioni
traduce i 2 punti della fase B in 3 distinti movimenti

B1. Mobilità territoriale interprovinciale per gli assunti entro il 2014/15
B2. Mobilità professionale interprovinciale per gli assunti entro il 2014/15
B3. Mobilità territoriale provinciale per gli assunti nell’a.s. 2015/16 da Fasi
B e C dalle graduatorie di merito (trasferimenti nella provincia di titolarità
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LA FASE C

•

Nella Fase C dell’art. 6 sono definiti i criteri per la mobilità verso ambiti territoriali dei
docenti assunti nell'a.s. 2015/16 da fasi B e C da GAE
Questi docenti, che in base alla legge 107/2015, sono privi di titolarità provinciale
sono stati assegnati su una sede provvisoria e partecipano a domanda ai trasferimenti
per acquisire la titolarità definitiva su un ambito territoriale per tutte le province
italiane (art. 2 comma 3).
Il trasferimento avverrà secondo l’ordine di preferenza indicato nella domanda tra
tutti gli ambiti territoriali nazionali
I docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli
indicati.

! Se nella domanda di trasferimento non sono stati indicati tutti gli ambiti
territoriali e il docente non ottiene il trasferimento tra le preferenze espresse, la
titolarità sarà assegnata d’ufficio, partendo dal primo ambito territoriale espresso,
sulla base delle tabelle di viciniorietà degli ambiti e delle provincie previste dall’ordinanza
(art. 2, comma 3).

! Se non si presenta domanda di trasferimento, la titolarità sarà assegnata d’ufficio,
con punti zero, considerando tutti gli ambiti nazionali a partire da quelli della
provincia di immissione in ruolo e sulla base delle tabelle di viciniorietà degli ambiti e
delle provincie previste dall’ordinanza (art. 2, comma 3).

Nell’Allegato 1 - ordine delle operazioni
la fase C si traduce in un unico movimento

C. Ambiti nazionali - trasferimenti tra tutti gli ambiti d’Italia

LA FASE D

•

Nella Fase D dell’art. 6 sono definiti i criteri per la mobilità interprovinciale verso
ambiti territoriali dei docenti assunti nell'a.s. 2015/16 da fasi Zero e A e B e C da GM
In deroga al vincolo triennale, il CCNI prevede che questi docenti possono presentare
anche domanda di mobilità per diversa provincia sui posti vacanti e disponibili in ciascun
ambito dopo le operazioni delle Fasi precedenti

Nell’Allegato 1 - ordine delle operazioni
la fase D si traduce in un unico movimento

D. - trasferimenti tra tutti gli ambiti d’Italia
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Art. 6

Allegato 1 – ordine delle operazioni

A-1. TERRITORIALE COMUNALE

A1

Docenti assunti entro
2014/2015
Docenti assunti entro
2014/2015

A-2. TERRITORIALE PROVINCIALE

A2

Neo assunti
FASE Zero e A
Docenti assunti entro
2014/2015

A1

A-3. PROFESSIONALE PROVINCIALE

B1

B-1. TERRITORIALE INTERPROVINCIALE

B1

B-2. PROFESSIONALE INTERPROVINCIALE

B2

B-3. TERRITORIALE PROVINCIALE

Neo assunti
FASE B e C da GM

C. TERRITORIALE NAZIONALE

Neo assunti
FASE B e C da GaE

C

Docenti assunti entro
2014/2015

Neo assunti

D

D. TERRITORIALE INTERPROVINCIALE

FASE Zero e A
FASE B e C da GM
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