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lncontro al N4lUtl 20 lugliol

PASSAGGIO DEI DOCENTI DAGLI AMBIII ALLE SCUOLE . UTILIZZAZIONI
ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

E

PASSAGGIO DEI DOCENII DAGLI AMBITI ALLE SCUOLE:

Pcr la valutazione politica dell'incontro riportiamo di scguito
segretario generale

il comunicato

stampa

Comunicato stampa
SCUOLAIPASSAGGIO DEt DOCENTT DAGt-l AMBITI ALLE SCUOLE: NO ALLA CHTAMATA
DIRETTA
N/G/ ISNALS-CONFSAL): "tNACCETTABII.E lL rÉSrO PROPOS rO DAL MIUR. L.O
IMPUGNEREMO''

Roma,20 luglio ll testo prcscntato dal MIUR. Ò tnaccettable . ha dichiarato il segretario
generale dello SN/l/ S'CON''.S^/ . Marco t)aolo Nigi /)rcscnta molti puntt peggiorativi nspetto
agli elementi chc avevano fatto sperare n una conclusione positiva della sequenta contrattuale.
fra l altro. il tcsto ha carattere orientativo, trannc che pcr la tempistica, c lascia campo libero alla
dt sc rc z i on a I i tà dc I di rige nte sco/astlco
''Quanto proposto. ha conttnuato Nigi oltrc a non avere la ncccs.sana trasparenta, prevedc
modaliè e tempi chc non hanno i requisiti dclla la fattibilià. tanto da non potcr garantire un
regolare inizo dell anno scolastico'.

'1-o SNAI S'CONÍjSAl- non
accetterà passivamentc lc misure proposte dall ammtnistrazione, che
sono /eslve della dignità profcssionale dei doccnti e mettono in difficoltà sia /e scuoic sla chl
opera nell'amministrazione a livello dccentrato Auspico un'unih di azlone dei sindacati che
hanno aEto concordcmente in questo lungo percorso, ha concluso Nigi Ritcngo anche che non
sla possrbi/e esc/uderc tl ncorso a impugnative giunsd/ionali. con pafticolare iferimento alla
libcftA d insegnamcnto. costituvonalmente garantita che i prowedimcnti in corso dt emanazione
potrebbero mettcre a ischio

Va evidenziato che la riunione ò stata convocata ad horas , rl testo non ò stato fornito e, pcr
quanto emerso nel corso della riunionc, sembrano sussistcre, ancora. alcuni punti su cui
I'amministrazione non ha ancora definitivamentc indivrduato icontenutr da adottarc
f:.'stato sottolineato. a piu riprese, che i contcnuti non avranno carattcre prescrittivo, ma di mero
ausilio al fine di fornirc ar dirigcnti scolastici e agli USR indirizzr uniformi di comportamcnto
l.'unica cosa che avrà caratlcrc prescritlivo saranno le dalc. studralc In modo da qarantire
secondo r rcsponsabili dell'amminrstrazionc. un rcgolarc in/io del'anno scolastico tlasterà una
lcttura delle stcsse per capire che sr tratta dr un pcrcorso che lascia molti, moltissimi dubbl
sulla sua fatlibìlità e. comunque. non trenc In alcun conlo i diritti di quanti operano nelle scuole e
nell'amministrazione a livello deccntrato in situa/ionidi carichrdi lavoro continuamcntc aumentati
e con organrcr contrnuamcnte ndottl

Entrando nel merito,in prima applicazionc pet Ia
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la proccdura st dovrebbe articolare

In due fasi

1) a cura dci docentr e delle istituzioni scolastiche sulla basc dei criteri individuati dal
dirigentc scolastico che potranno avere o meno carattere di priorità tra loro. l1 l)S individua, in
conformilà al lr I Oi e al prano di migliorame nto, le caratteristiche In basc allc qua| intende
cffettuare la chramata diretta (non è ancora definito se da un minrmo a un massimo indicati
o con una rndrcazrone generica ad esempio: limitate'). In qucsta operazione il l)S potrà, se
vuole far riferimento ad escmpi nportati in un allcgato A che dovrebbe articolare ircqutsitt rn
tre arcer cspcrienze, titoli culturali .certificalioni c attività di formazione conscguite entro il 30
giugno. I drrigenti scolastici dovranno affiggerc allalbo della scuola gli avvisi, ripartiti pcr
tipologia di posto e/o classi di concorso, in basc allc disponibilltà cntro il giorno antecedente
la pubblicazione dei movimentl, indicando I requisiti specificr richiesti I docenti potranno
inserire il loro curricolo nel sistema e potranno, se lo ritengono, produrre domanda
evcntualmente allegando il proprio curriculum vitae, con procedura on-line. I dirigenti. dopo la
comparalrone dellc domanda e dei curricoli. potranno, se lo fltengono, avvalersi, pcr
l'indrviduazionc dcl doccnte a cui fare la proposta di nomina anche dcl colloquio.
?)

a cu? degli I.JSR che, pnoritariamcnte, pnma delle opera/roni di competcnza dellc scuole.
attriburranno duffiOo la scuola ai beneficiari degli articoli 21 c 33 della legge 104/2012 In
una scconda fase, dopo le operaTioni di compcten/a dei DS. assegneranno d'ufficto
I incarico triennale a coloro che non hanno avuto talc incarico dallc scuolc

Tempistica ipotizzata, differenTrata tra ordini e gradi dr scuole e tra destinatarì dclla mobilità
nco assunti rn ruolo pcr I a
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avvrsi all albo dellc scuoie

entro 125 luqlro pcr scuola dell'infanzia e prjmafla.

eîtro

,l 2 agoslo per la scuola secondana d,

1

grado.

entro il 1 2 agosto per la scuola sccondaria di 2' grado,

h

ttp //rvww.
:

sn

al s. i t/S tam paC o rrte nLlto. as p x

20t01t2016

I'agina 2 di 2

Eqlìlande.Alle 9cq-o-le da parte dci docentr:
entro il

'l' agoslo per scuola

dcll infanzia e pnmaria

entro il 7 agosto per scuola secondaria di .1. grado,

enlro 1 8 agosto per scuola secondaria di 2. grado,
entro

6 settembrc

rl

ler-niai per i l),S

per

docenti neo tmmessi rn ruolo da GAf e/o concorso.

,

entro il 5 agosto etfettuazione nomìne per scuola dell,jnfanTra e pnmana,
cntro il 10 agosto effettuazione nomine per scuola secondaria di 1. grado,
enlro

25 agosto effcttuazione nomine per scuola secondaria di 2,'grado.

rl

entro il 9 setembre per inco nominatr in ruolo.

tcrmrni di accettazrone delle nominc da parte dci doccnli

l

entro
compelenza

enlro

rl

8 agosto per scuola dcl|infanzia e primaria, di effeiluarc re nomine di propria

26 agosto per scuola sccondaria di 2. grado,

entro il 10 scttembre pcr i nco nominatt In ruolo,
N B entro il giorno succcssrvo all accettazionc delle nomine i f)S dovranno caricarle ai Slf)1, al
fine di consentrre agli I.JSR te nomine di propria competcnza

.l,elryllnÌ
scuolg,

p-q.r

ie n_qnine da.pprre dqg.li USll.e.i dorqîti non nominari ncila Esg.di coqp-e-lenzq.O.e!!q

entro il 1 3 agosto per scuola dell infanzia e primaria,
entro il 1I agosto per scuola sccondana di .1. grado
entro il 31 agosto per scuola secondaria di 2,,grado,

enlro il 15 settembre pcr i nco nominati rn ruolo,

UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE
Nel corso deila riunione l'ammrnistra/ione ha fornito anche le rpotcsi dellc scadcnzc prcviste per
la prcsenta/ione dellc domandc di utilizzarione e/o assegnazionc provvisoria che di seguito
n portramo

dal 28 uglio al 12 agosto per i docenti delta scuola dell.infanzla c pflmafla
dal 18 agosto al 28 agosto per i docenti di scuola sccondaria di 1. e 2, qado.
dalla pubbliczione dÒ movimcnti fino al 20 agosto per il personale A I A

L. stato precisato che lc domande dei docenti di cui sopra saranno prodotte con procedura on,
lrne, per rl personalc AlA, Invcce. saranno prodotte in formato cartaceo l.a nota, in corso di
emanazronc,prevedera, altresi, modalità e scadcnTe per la presentazione dellc domande da
partc degli ìnscgnanti di religrone catlolica c per lutilizzo nei licei musicali (per queste ultime
sarà
predrsposto apposrto modcìlo di domanda unico nazjonale)

N.B : quanto sopra anticipato, sia in rcrazione ail'asscgnazione da ambiti a scuole che agli
utilizi e assegnazioni provvisoric, diventerà definitivo soto dopo I'ufficiatizzazione dcìie

relative note ministeriali. serà nostra cura diffondere

saremo in possesso.

i testi ufficiali non

appena ne
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