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MOBILITÀ DOCENTI 2017/18 
SI ALLUNGANO I TEMPI PER LA SOTTOSCRIZIONE  

 
   Il giorno 28 marzo 2017 ė proseguito il confronto tra il Miur e le organizzazioni sindacali per illustrare 
la "guida alla compilazione delle domande on line" relativa alla mobilità 2017/18 del personale docente.  
Per la UIL Scuola hanno partecipato D'Aprile e Pizzo.  
 I gestori del sistema informativo del MIUR hanno illustrato nel dettaglio le procedure da seguire per la 
compilazione delle domande on line e contestualmente sono stati definiti i modelli di domanda per la 
mobilità sui licei musicali la cui compilazione avverrà in modalità cartacea.  
  Sono stati corretti alcuni refusi ancora presenti nel testo ed alcune imperfezioni riscontrate nella 
procedura on line.  
  In particolare la UIL Scuola, insieme alle altre organizzazioni sindacali, ha chiesto all'Amministrazione di 
chiarire come deve essere calcolato, relativamente alle graduatorie di istituto dei perdenti posto, il 
punteggio di continuità dei docenti di sostegno del secondo grado (ex dos) che hanno avuto, a partire 
dal 2016/17, la conferma nella scuola di precedente utilizzazione.  
 Tali docenti devono essere considerati appartenenti all'organico della scuola già a partire dall'anno di 
utilizzazione per cui non collocati in coda alla graduatoria di istituto relativa ai perdenti posto 
conservando la continuità acquisita.  
  Inoltre, a margine dell'incontro, l'Amministrazione  ha comunicato alle Organizzazioni Sindacali che 
l'ipotesi di contratto è ancora all'esame degli organi competenti per cui la firma definitiva, 
presumibilmente, avverrà entro la metà del mese di aprile.  
  Ancora un rinvio che rappresenta per la UIl Scuola, un ulteriore e inaccettabile ritardo che non fa che 
alimentare il clima di incertezza di cui la scuola e il personale non ha certo bisogno . Una incertezza 
acuita dalla mancanza dell'accordo sul passaggio da ambito a scuola, che, alla data odierna, non conosce 
i criteri secondo cui acquisirà la sede di servizio.  
 

ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
CHIARIMENTI INTERPRETATIVI 

 
Pubblicati i chiarimenti interpretativi relativi all'Alternanza scuola lavoro in risposta ai quesiti più 
frequenti pervenuti dalle Istituzioni scolastiche, dalle famiglie e dagli stakeholder della scuola 
(nota prot. 3355/AOODGOSV del 28.03.2017) 

Leggi tutto 

 
 

GRADUATORIE DI ISTITUTO DOCENTI ED ATA 
A FINE APRILE LA PUBBLICAZIONE DEI DECRETI. 

 

E' proseguito presso il MIUR, nei giorni scorsi, il confronto tra l'Amministrazione e le organizzazioni 
sindacali, relativo al rinnovo delle graduatorie del personale docente ed ATA. 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/42778/11210
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/42778/11210
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GRADUATORIE DI ISTITUTO PERSONALE ATA TERZA FASCIA 
 

L'Amministrazione ha illustrato una nuova bozza di decreto nella quale ha recepito le osservazioni delle 
organizzazioni sindacali. 
In particolare, come richiesto in più occasioni anche dalla UIL Scuola,: 

1.      gli aspiranti che aggiorneranno la graduatoria di istituto, anche modificando la provincia di 
inserimento, non dovranno ripresentare i titoli precedentemente dichiarati; 

2.      le scuole avranno a disposizione una apposita funzione attraverso la quale sarà possibile 
calcolare automaticamente i relativi punteggi. 

La UIL Scuola ha ribadito una netta contrarietà relativamente all'ampliamento dei titoli valutabili 
rispetto alle tabelle del precedente Decreto Ministeriale. 
Inoltre ha richiesto, in tempi utili, l'emanazione di una nota di chiarimento indirizzata alle scuole nella 
quale dovranno essere affrontate le casistiche più diffuse, al fine di evitare valutazioni difformi ed inutili 
contenziosi. 
L'Amministrazione alla luce delle ulteriori osservazioni da parte delle organizzazioni sindacali, si è 
riservata di inviare un nuovo testo di Decreto. 
  

GRADUATORIE DI ISTITUTO PERSONALE DOCENTE SECONDA E TERZA FASCIA 
 

L'Amministrazione, in apertura incontro, ha presentato alle organizzazioni sindacali una bozza di decreto 
con le relative tabelle di valutazione. 
Nel testo, come richiesto dalla UIL Scuola nel precedente incontro, è prevista la possibilità, per i docenti 
inseriti in prima fascia di istituto con riserva, di presentare domanda di inserimento in seconda fascia o 
terza fascia di istituto mantenendo oltre che l'inclusione con riserva, l'inclusione a pieno titolo nelle altre 
fasce di pertinenza. 
Per ciò che riguarda i Licei musicali e coreutici, la UIL Scuola, vista la peculiarità di tali insegnamenti ed 
alla luce delle nuove classi di concorso, ha chiesto all'Amministrazione una attenta valutazione sia sul 
testo del Decreto che sulle relative tabelle di valutazione. 
  
 
 


