La mobilità del personale docente per il 2016-17
Cosa prevede la legge 107, cosa cambia con il contratto

Assunti prima del
2015/16



Con la legge 107/2015
Mantengono la titolarità su
scuola, ma in caso di
trasferimento (anche
d’ufficio) o passaggio
assumono la titolarità su
ambito territoriale






Neo assunti nelle fasi 0 e
A




Assumono la titolarità in una 
scuola della provincia
Non possono trasferirsi per

un triennio in altra provincia 

Con il contratto
Se si muovono all’interno della
provincia mantengono la
titolarità di scuola
I titolari Dos (sostegno nella
secondaria di II grado)
assumono titolarità in una
scuola
Per la mobilità in altra
provincia, esprimono le
preferenze per ambiti, ma
conservano la titolarità di
scuola per tutte le sedi che
rientrano nel primo ambito
richiesto
Restano titolari su scuola
nell’ambito della provincia
Rimosso il blocco triennale
Assumono la titolarità di
ambito se si trasferiscono in
altra provincia

Neo assunti in fase B e C
da concorso ordinario



Assumono la titolarità su
ambito territoriale della
provincia di assunzione



Possono assumere la titolarità,
sempre su ambito territoriale,
sia nella provincia di
assunzione che in altra
provincia

Neo assunti in fase B e C
da Gae



Assumono la titolarità su
ambito territoriale in una
delle province d’Italia



Assumono la titolarità su
ambito territoriale in una delle
province d’Italia

Si individuano modalità specifiche per l’accesso alle scuole con carattere di specialità (CPIA, scuole
speciali, ecc.)
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Le fasi delle operazioni di mobilità
Trasferimenti e passaggi avvengono, per i docenti, nel seguente ordine
FASE A (1-2-3) – Mobilità territoriale e professionale nella provincia
Per i docenti assunti fino all’a.s. 2014/15 il contratto conferma le regole consuete, che
permettono di trasferirsi o di ottenere passaggio acquisendo la titolarità in una scuola. Anche i
docenti di sostegno della secondaria, finora titolari della Dos, diventeranno titolari in
un’istituzione scolastica. Lo stesso avviene per i neo assunti (2015/16) nelle fasi 0 e A.
 FASE A – 1 Comprende i trasferimenti all’interno del comune di attuale titolarità
 FASE A – 2 Comprende i trasferimenti tra scuole di comuni diversi all’interno della provincia
 FASE A – 3 Comprende i passaggi di ruolo e di cattedra all’interno della provincia
FASE B (1-2) – Mobilità territoriale e professionale tra province diverse
Nella domanda di trasferimento per altra provincia, i docenti assunti fino al 2014/15 esprimono le
loro preferenze per “ambiti territoriali”. Se ottengono il trasferimento sul primo degli ambiti
richiesti, diventeranno titolari in una scuola che vi è compresa. Diversamente, diventano titolari
su ambito territoriale. La stessa regola vale anche per la mobilità professionale (passaggi di ruolo
o di cattedra) in altra provincia.
 FASE B – 1 Comprende i trasferimenti tra province diverse
 FASE B – 2 Comprende i passaggi di ruolo o di cattedra tra province diverse
FASE B (3) – Mobilità in provincia dei neo assunti fasi B e C da concorso ordinario
Riguarda l’assegnazione di titolarità nella provincia di assunzione dei neo assunti nelle fasi B e C
provenienti dalle graduatorie di merito dei concorsi ordinari. Per essi è prevista unicamente la
possibilità di chiedere e ottenere la titolarità di un ambito territoriale.
FASE C – Mobilità in provincia diversa dei neo assunti fasi B e C da Gae
Riguarda l’assegnazione di titolarità, in una qualsiasi delle province italiane, dei neo assunti nelle
fasi B e C provenienti dalle Gae. Per essi è prevista unicamente la possibilità di chiedere e
ottenere la titolarità di un ambito territoriale; di fatto è una fase di mobilità “nazionale”, così
come nazionale è stata la procedura di assunzione ai sensi della legge 107.
FASE D – Mobilità interprovinciale dei neo assunti fasi 0-A e B-C da concorso
Riguarda l’assegnazione di titolarità in provincia diversa da quella di assunzione dei neo assunti
nelle fasi 0-A (tutti) e B-C (da concorso). È prevista unicamente la possibilità di chiedere e
ottenere la titolarità di un ambito territoriale. Si rimuove così per tutti il divieto di trasferirsi di
provincia.

La sequenza contrattuale sull’affidamento di incarico
L’ipotesi di contratto sulla mobilità sottoscritta il 10 febbraio, alla luce di quanto contenuto nell’
l’intesa politica del 25 gennaio prevede fra l’altro lo svolgimento di una sequenza contrattuale che
avrà per oggetto “le procedure, le modalità e i criteri attuativi per l’assegnazione alle scuole dei
docenti titolari di ambito”.
La sequenza contrattuale è di fatto un ulteriore contratto integrativo, da adottarsi entro 30 giorni
dalla stipula del CCNI sulla mobilità.
10 febbraio 2016
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