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Alle Personale Docente e ATA  

delle Scuole della Provincia 
 

Il 29 dicembre 2016 FLC CGIL – CISL SCUOLA – UIL SCUOLA - SNALS hanno firmato 

con la nuova Ministra Valeria Fedeli un’intesa che di fatto supera alcuni vincoli legislativi 

contenuti nella Legge 107/15, riguardanti la mobilità per l’anno scolastico 2017/2018. 

SCHEDA FLC CGIL SUI CONTENUTI DELL’INTESA 

Mentre nulla cambia per la mobilità del personale ATA, per quanto riguarda i Docenti 

sottolineiamo di seguito i punti più importanti dell’accordo raggiunto: 

1) Per ciascun grado di scuola, la mobilità avviene in un’unica fase (prima nell’ambito 

della provincia, poi tra province diverse). 

2) Tutti i docenti (ivi compresi gli assunti nell’anno scolastico 2016/2017) potranno 

partecipare sia alla mobilità provinciale che interprovinciale in deroga al blocco 

triennale. 

3) Tutti i docenti  in un unico modulo di domanda avranno a disposizione “15 righe” per 

esprimere 15 preferenze, di cui:  

 5 (al massimo) su scuola e  

 10 a scelta fra ambiti e province. 

4) I docenti che verranno individuati come perdenti posto avranno l’opportunità di 

partecipare alla mobilità volontaria come tutti e con le stesse regole.  

Se non venissero soddisfatti saranno trasferiti d’ufficio “soltanto su scuola” e con il 

criterio della viciniorietà.    

5) Il 60% dei posti che residueranno dopo la mobilità provinciale, (quindi dopo aver 

riassorbito l’eventuale esubero di ciascuna provincia) verranno destinati alle nuove 

immissioni in ruolo 2017/2018;  

Il 30% sarà riservato ai trasferimenti da fuori provincia; 

il 10% alla mobilità professionale. 

6) Verranno riviste anche le tabelle di valutazione dei punteggi (Docenti ed ATA) 

relativamente alla sola mobilità volontaria al fine di riconoscere “pari dignità” al 

servizio prestato nelle scuole statali, indipendentemente se con contratto a tempo 

determinato, indeterminato o in ruolo diverso. 

La riapertura del tavolo negoziale è prevista per il 09/10 gennaio 2017. 

Vi terremo informati sugli sviluppi futuri. 

Cordialmente. 
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