PASSAGGIO DEI DOCENTI DAGLI AMBITI ALLE SCUOLE
Va evidenziato che la riunione è stata convocata “ad horas”, il testo non è stato fornito e,
per quanto emerso nel corso della riunione, sembrano sussistere, ancora, alcuni punti su cui
l’amministrazione non ha ancora definitivamente individuato i contenuti da adottare.
E’ stato sottolineato, a più riprese, che i contenuti non avranno carattere prescrittivo, ma di
mero ausilio al fine di fornire ai dirigenti scolastici e agli USR indirizzi uniformi di
comportamento. L’unica cosa che avrà carattere prescrittivo saranno le date, studiate in modo
da garantire, secondo i responsabili dell’amministrazione, un regolare inizio dell’anno
scolastico. Basterà una lettura delle stesse per capire che si tratta di un percorso che lascia
molti, moltissimi …. dubbi sulla sua fattibilità e, comunque, non tiene in alcun conto i diritti di
quanti operano nelle scuole e nell’amministrazione a livello decentrato in situazioni di carichi di
lavoro continuamente aumentati e con organici continuamente ridotti.
Entrando nel merito, in prima applicazione per l’a.s. 2016/17, la procedura si dovrebbe
articolare in due fasi:
1) a cura dei docenti e delle istituzioni scolastiche sulla base dei criteri individuati dal dirigente
scolastico che potranno avere o meno carattere di priorità tra loro. Il DS individua, in
conformità al PTOF e al piano di miglioramento, le caratteristiche in base alle quali intende
effettuare la “chiamata diretta” (non è ancora definito se da un minimo a un massimo
indicati o con una indicazione generica, ad esempio: “limitate”). In questa operazione il DS
potrà, se vuole, far riferimento ad esempi riportati in un allegato “A” che dovrebbe
articolare i requisiti in tre aree: esperienze, titoli culturali - certificazioni e attività di
formazione conseguite entro il 30 giugno. I dirigenti scolastici dovranno affiggere all’albo
della scuola gli avvisi, ripartiti per tipologia di posto e/o classi di concorso, in base alle
disponibilità entro il giorno antecedente la pubblicazione dei movimenti, indicando i requisiti
specifici richiesti. I docenti potranno inserire il loro curricolo nel sistema e potranno, se lo
ritengono, produrre domanda, eventualmente allegando il proprio curriculum vitae, con
procedura on-line. I dirigenti, dopo la comparazione delle domanda e dei curricoli, potranno,
se lo ritengono, avvalersi, per l’individuazione del docente a cui fare la proposta di nomina,
anche del colloquio;
2) a cura degli USR che, prioritariamente, prima delle operazioni di competenza delle scuole,
attribuiranno d’ufficio la scuola ai beneficiari degli articoli 21 e 33 della legge 104/2012. In
una seconda fase, dopo le operazioni di competenza dei DS, assegneranno d’ufficio
l’incarico triennale a coloro che non hanno avuto tale incarico dalle scuole.
Tempistica ipotizzata, differenziata tra ordini e gradi di scuole e tra destinatari della mobilità
e neo assunti in ruolo per l’a.s. 2016/17:
avvisi all’albo delle scuole:
 entro il 25 luglio per scuola dell’infanzia e primaria,
 entro il 2 agosto per la scuola secondaria di 1° grado,
 entro il 12 agosto per la scuola secondaria di 2° grado;
domande alle scuole da parte dei docenti:
 entro il 1° agosto per scuola dell’infanzia e primaria,
 entro il 7 agosto per scuola secondaria di 1° grado,
 entro 18 agosto per scuola secondaria di 2° grado,
 entro il 6 settembre per i docenti neo immessi in ruolo da GAE e/o concorso;
termini per i D.S.:
 entro il 5 agosto effettuazione nomine per scuola dell’infanzia e primaria,
 entro il 10 agosto effettuazione nomine per scuola secondaria di 1° grado,
 entro il 25 agosto effettuazione nomine per scuola secondaria di 2° grado,



entro il 9 settembre per i neo nominati in ruolo;

termini di accettazione delle nomine da parte dei docenti:
 entro l’ 8 agosto per scuola dell’infanzia e primaria, di effettuare le nomine di propria
competenza.
 entro il 26 agosto per scuola secondaria di 2° grado,
 entro il 10 settembre per i neo nominati in ruolo;
N.B.: entro il giorno successivo all’accettazione delle nomine, i DS dovranno caricarle al SIDI,
al fine di consentire agli USR le nomine di propria competenza.
Termini per le nomine da parte degli USR ai docenti non nominati nella fase di competenza
delle scuole:
 entro il 13 agosto per scuola dell’infanzia e primaria,
 entro il 18 agosto per scuola secondaria di 1° grado,
 entro il 31 agosto per scuola secondaria di 2° grado,
entro il 15 settembre per i neo nominati in ruolo;

