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Roma, luglio 2019
Prot. N.
Al Capo di Gabinetto MIUR
Cons. Giuseppe CHINÉ
Nel corso dell’incontro del 12 luglio con l’amministrazione sul tema delle istruzioni operative
delle immissioni in ruolo 2019/20 come OOSS abbiamo fortemente sollecitato un intervento
per risolvere il problema relativo ai docenti coinvolti dal DM 631: docenti che hanno superato il concorso 2018 nella secondaria (DDG 85/2018), le cui graduatorie di merito sono
state pubblicate dopo il 31 agosto e che, per questo motivo, nell’a.s. 2018/19 non sono stati
avviati al terzo anno FIT.
Il DM 631, emanato in autunno, ha previsto che per questi docenti, se collocati in posizione
utile nelle graduatorie di merito, ci sarebbe stata l’individuazione sul contingente 2018/19 e
l’assegnazione della provincia.
La Legge di Bilancio ha poi cancellato il FIT, tanto che la condizione di questi lavoratori ad oggi si configura come un unicum: non hanno una vera e propria nomina in ruolo
giuridica (la loro immissione decorrerà dal 1° settembre 2019), non possono considerare questo anno ai fini della ricostruzione di carriera come un anno di ruolo, non hanno potuto avere
accesso alla mobilità.
Questi lavoratori entreranno effettivamente in ruolo il 1° settembre 2019, ma non potranno
scegliere sui posti che si sono resi disponibili col nuovo contingente, per cui si creeranno situazioni in cui i docenti collocati in posizione più alta in graduatoria avranno meno
possibilità di scelta, in termini di sedi disponibili, rispetto a chi ha un punteggio più
basso.
Data la particolarità e non ripetibilità di questa situazione abbiamo fatto diverse proposte
all’amministrazione, tra cui quella di consentire a questi docenti un cambio di provincia che
tenga conto delle attuali disponibilità, ma amministrazione non ci ha dato alcun riscontro nel
merito.
Nel frattempo alcuni Ambiti Territoriali hanno calendarizzato le convocazioni di questi docenti
per la scelta della scuola, senza attendere le Istruzioni operative delle immissioni in ruolo
2019/20 e la definizione dei nuovi contingenti. Come era prevedibile queste accelerazioni
hanno suscitato scontento tra i lavoratori coinvolti, che si aspettavano una risposta definitiva dal tavolo di confronto nazionale col MIUR.
Per questo motivo chiediamo un intervento politico del MIUR teso a sanare le disparità di trattamento che si prefigurano per i docenti coinvolti, anche con emanazione di un DM correttivo
del DM 631, che consenta ai lavoratori la possibilità di effettuare un cambio di provincia, durante le operazioni di immissione in ruolo 2019/20.
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