Indicazioni operative per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli
ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche.
(scheda riepilogativa elaborata dalla Segreteria Nazionale dell'Ugl Scuola)

Con nota n. 2609 del 22 luglio u.s., il Miur ha diramato le indicazioni operative inerenti l'individuazione
dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni
scolastiche. Tale nota, conferma le nostre perplessità, poiché il Miur ha previsto ben 43 criteri che i
dirigenti scolastici dovranno / potranno utilizzare per la scelta dei docenti ed ha confermato il
conferimento degli incarichi triennali. Riteniamo, inoltre, che detti criteri non siano vincolanti e, di
conseguenza, i dirigenti scolastici, avvalendosi della loro autonomia, potrebbero non tenerne conto e/o
sostituirli con altri. Insomma regnano sovrane l'incertezza e la confusione!
La procedura è divisa in due fasi:


La prima è relativa all'individuazione dei docenti che dovranno essere assegnati alle scuole,
tenendo conto dei criteri definiti e utilizzati dai dirigenti scolastici;

I dirigenti dovranno indicare, in ordine di priorità, da 3 a 6 criteri, sulla base delle competenze
richieste e necessarie per individuare i docenti. Successivamente, pubblicano un avviso con l'elenco dei
posti disponibili nell'istituto (scuola). In caso di mancata pubblicazione dell'avviso, l'assegnazione dei
posti sarà effettuata dall'Ufficio Scolastico Regionale. Il dirigente scolastico provvede ad esaminare i
curricula dei docenti (inseriti nell'ambito), ad iniziare da chi ha presentato la candidatura. Inoltre, il
dirigente scolastico potrà procedre anche ad un colloquio in presenza o tramite Skype (o comunque
videochiamata). Le scuole dovranno pubblicare gli avvisi dal 29/07 scuole dell'infanzia e primaria, dal
06/08 scuole secondarie di primo grado e dal 18/08 scuole secondarie di secondo grado. La relativa
proposta di incarico, sarà successivamente comunicata agli aventi diritto (a mezzo mail). Il docente,
dovrà dare conferma dell'accettazione (a mezzo mail) e, conseguentemente, l'istituto dovrà procedere
ai relativi adempimenti utilizzando il portale Sidi. Le scadenze sono il 18/08 per le scuole dell'infanzia,
primaria e secondaria di primo grado ed il 26/08 per le scuole secondarie di secondo grado. I docenti
dovranno caricare i propri curriculum vitae, utilizzando il sistema informatizzato del Miur (istanze on
line), dal 29/07 al 04/08 per i docenti delle scuole dell'infanzia e primaria, dal 06/08 al 09/08 per i
docenti delle scuole secondarie di primo grado e dal 16/08 al 19/08 per i docenti delle scuole
secondarie di secondo grado. Successivamente, i docenti potranno presentare, a mezzo mail, la
candidatura ad una (o più) scuole dell'ambito.


La seconda fase è relativa all'assegnazione alle scuole da parte degli Uffici Scolastici Territoriali.
Detta fase, riguarda i docenti che non sono stati scelti nella prima fase o che non hanno
presentato domanda;

I docenti che non sono stati assegnati ad alcuna scuola perchè non scelti o perchè non hanno
presentato la domanda, vengono assegnati ad una scuola dell'ambito. Tale assegnazione verrà fatta
dall'Ufficio Scolastico Regionale, d'ufficio.
Si evidenzia che non è possibile richiedere scuole appartenenti ad altro ambito territoriale.
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