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GRADUATORIE DI ISTITUTO DOCENTI
Si è svolto questa mattina al MIUR un primo incontro interlocutorio sulle graduatorie di
istituto del personale docente per il triennio 2017/2020.
L'amministrazione ha comunicato che stante la proroga di un anno di validità delle GaE, la
prima fascia delle graduatorie di istituto resterà invariata nei punteggi e nelle sedi e si
procederà all'aggiornamento esclusivamente della seconda e terza fascia.
Questo comporterà l'impossibilità di modificare le attuali scuole di inserimento da parte di
quegli aspiranti che sono inseriti nella prima fascia e che chiederanno l'aggiornamento e/o
il nuovo inserimento anche nella seconda e/o terza fascia.

La CISL Scuola ha rappresentato che stante le ricadute che l'applicazione delle nuove
classi di concorso comporterà sulle graduatorie di seconda e terza fascia è necessario
prevedere una fase transitoria di accesso a tutela dei supplenti forniti degli attuali titoli di
studio e/o che sono già inseriti nelle graduatorie.
Abbiamo inoltre ulteriomente ribadito l'incongruenza del disallineamento delle graduatorie
di prima fascia rispetto alla seconda e alla terza, le inevitabili disfunzioni che ne
deriveranno, e i disagi che comporterà per i supplenti coinvolti. Ricordiamo che "il
pasticcio" deriva dal DL 42/2016 che ha prorogato di una anno le GaE e dal mille proroghe
che ha previsto, invece, l'aggiornamento con inserimento dei laureati nella terza fascia nel
2017.

L'amministrazione si è riservata di fornire chiarimenti al riguardo e il confronto è stato
aggiornato per l'ultima settimana di febbraio

Trattativa sulla "chiamata diretta"
E' stata ancora interlocutoria la seduta di ieri pomeriggio al MIUR per definire
contrattualmente le regole per il passaggio da ambito a scuola.
Le OO.SS. sulla base di una proposta verificata unitariamente, hanno ribadito
all'amministrazione la necessità di definire procedure chiare, trasparenti e dettagliate per
garantire l'imparzialità e certezza ai docenti che otterranno con il trasferimento una
titolarità sull'ambito.

Ruolo del Collegio dei Docenti nella definizione dei requisiti, contrarietà totale alla
possibilità che tra i criteri per la valutazione delle candidature possa essere il colloquio,
precedenza per la chiamata dei docenti già di ruolo trasferiti rispetto a quelli che verranno
assunti a fine agosto, competenza dell'USR nell'assegnazione delle sedi in mancanza del
rispetto delle procedure, tempistica non affannosa per docenti e Dirigenti scolatici
nell'attuazione della chiamata, sono le richieste delle OO.SS. su cui attendiamo ancora
risposta da parte dell'amministrazione.
Il tavolo è stato aggiornato a giovedì 23 febbraio.

MODELLO B- V FINESTRA
•
Abbiamo appena appreso dal MIUR che è prossima l'apertura delle funzioni polis
per l’inserimento del titolo di specializzazione per il sostegno e per la scelta delle sedi
(mod. B, Presentazione del modello B1 per i Licei musicali e coreutici per l'acquisizione
della scelta delle sedi (Mod. B)

DS e DSGA - progetto " io conto"
•
Col decreto n.170 del 9 febbraio u.s. il MIUR, in continuità con il
Progetto di aggiornamento professionale "Io conto", già realizzato negli anni
2013-15, detta "Criteri e parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni
scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative la
missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche”. Il bando è finalizzato a selezionare una rete di
istituzioni scolastiche ed educative statali che si impegni a progettare e porre
in essere azioni formative su tematiche amministrativo contabili rivolte ai
Dirigenti Scolastici e dei Direttori Servizi Generali e Amministrativi.
•

Sempre in continuità con il progetto “Io conto”, il MIUR ha pubblicato con
decreto n. 171 stessa data, il bando finalizzato a consolidare ed aggiornare,
tramite l’erogazione di formazione in aula, le competenze dei Dirigenti
Scolastici e dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi delle istituzioni
scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado d’istruzione, su
tematiche amministrativo contabili, anche in funzione delle ultime novità
normative e procedurali intervenute ( D.Lgs. 50/2016, modifiche previste al
D.I. 44/2001).

