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Mobilità: con il contratto, sottoscritta anche l’intesa  
per l’assegnazione da ambito a scuola 

Con il contratto sulla mobilità sono stati raggiunti importanti obiettivi grazie all’Intesa firmata fra MIUR e 

sindacati il 29 dicembre 2016. In particolare, si sono acquisiti due principi che erano stati messi in discus-

sione dalla legge 107/15 e che il contratto ha recuperato: tutti i docenti possono chiedere di essere assegnati 

direttamente alle scuole, oltre che agli ambiti; la mobilità è libera dal vincolo di permanenza triennale. 

Vedi Scheda di sintesi. 

La lunga e complessa trattativa ha superato gli ostacoli della legge 107/15, che aveva sottratto questa mate-

ria alla contrattazione.  La firma del contratto sulla mobilità - come si legge nel comunicato dei sindacati - è 

arrivata “dopo aver definiti i tempi e le modalità con cui si procederà all’attribuzione della scuola ai docenti 

titolari di ambito (la cosiddetta “chiamata diretta” o “individuazione per competenze”).  

A tal fine sarà il collegio dei docenti a deliberare, attingendoli da una tabella nazionale, i requisiti professio-

nali richiesti in coerenza con il PTOF Il collegio docenti dovrà, in riferimento al PTOF, deliberare su propo-

sta del dirigente scolastico i requisiti culturali e professionali utili ai fini della piena attuazione del PTOF 

stesso. Tali requisiti non potranno essere stabiliti in modo autonomo dalle singole scuole, ma individuati 

all’interno dell’elenco nazionale allegato all’accordo. La procedura (pubblicazione degli avvisi, presenta-

zione della domanda di incarico, proposta e accettazione) seguirà un calendario stabilito a livello nazionale.  

Per conoscere i dettagli: Vai alla notizia. 

Corsi di specializzazione per il sostegno:  
modificato il Decreto, confermati 470 posti a Bergamo 

Rinviate le prove preliminari che si svolgeranno il 25 e 26 maggio 2017.   Il 13 aprile 2017 è stato pubblica-

to il Decreto Ministeriale 226/17, con il quale si ridefiniscono le date delle prove preliminari per il III ciclo 

dei corsi per il sostegno (vedi Notiziario n. 12).  

Nel Decreto sono anche riportate alcune modifiche al precedente DM 141/17 riguardo all’abbreviazione del percorso 

per chi aveva effettuato una precedente opzione (Art. 1 comma 6) e alla ripartizione dei posti, con un incremento per 

le Università di Padova e Roma, come da nuova tabella allegata al decreto. Risultano pertanto autorizzati 9.949 posti. 

Le modalità di iscrizione ai corsi saranno definite dai singoli Atenei. Il bando sarà pubblicato sul sito 

dell’Università di Bergamo nella pagina dedicata: http://www.unibg.it/didattica/formazione-

insegnanti/corsi-di-specializzazione-il-sostegno. 

Ricordiamo che sono ammessi ai corsi solo coloro che siano in possesso dell'abilitazione, inclusi i mae-

stri in possesso del diploma di scuola o di istituto magistrale (anche sperimentali purché corrispondenti) 

conseguiti entro il 2001/2002 e che è stata autorizzata l'ammissione in soprannumero dei docenti risultati 

idonei, ma non in posizione utile per l'ammissione ai cicli precedenti e di chi ha interrotto la frequenza 

degli stessi con riconoscimento degli eventuali crediti. 
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