Gilda degli Insegnanti
LATINA

NEWS:

trasferimenti,

ricorsi

per

mancata

assegnazione

sede

per

pensionamento non comunicato, richiesta definizione ruoli giuridici e
sedi, dimensionamento e contratto regionale utilizzi e miglioramento
cattedra , prossimi ruoli.

Pubblicati i trasferimenti ieri 24 giugno 2019 con solo quattro giorni di proroga
nonostante le richieste avanzate a livello ministeriale perché si desse tempo al
recupero di tutti i posti di pensionamento che si stanno per liberare sia per le
domande di dicembre, turn over regolare, sia per la famigerata quota 100; ora il conto
dei posti rimasti non utilizzati dei pensionamenti non comunicati è iniziato e
cominciano le denunce dei colleghi delusi dai proclami ministeriali che attendevano
un trasferimento interprovinciale o provinciale per avvicinamento alla sede di
residenza, senza ottenerlo . Denunce ci sono anche da parte di alcuni colleghi, che
non volendo hanno barrato nella domanda on line di mobilità l’opzione 2 richiesta
dal sistema ‘’posti normali e sostegno’’ e che, pur non avendo dichiarato nè titolo
né lo specifico servizio , hanno ottenuto loro malgrado un posto di sostegno e
senza neanche essere perdenti posto!! Ora quei posti a chi andranno? Sicuramente
sono andati persi e i docenti di sostegno ancora fuori regione, non sono riusciti a
rientrare neanche questo anno ( 5 anni dalla Fase C fuori regione!!!) detto cio’,
come Gilda Latina, saremo pronti a intentare tutti i ricorsi necessari a far valere i
diritti lesi là ove il MIUR non lo facesse neanche ora !!!! Per cui attendiamo esiti e
reclami. Richiesta ora la definizione dell’attribuzione delle sedi agli immessi in ruolo
con nomina giuridica nell’a s 18\19 e con nomina giuridica ed economica al 1
settembre 2019, situazione intervenuta a seguito delle tardive compilazioni delle
graduatorie GM del Concorso (Ancora oggi mancano all’appello molte GMRE
nonostante il termine degli esami da mesi avvenuto, sappiamo che nel Lazio tutto
procede lentissimamente!!!!!!!! ). Richiesta anche la soluzione a tutti i perdenti posto non
rientrati con i trasferimenti. E’ iniziato il lavoro di confronto (si spera reale) per le linee
guida circa il dimensionamento della rete scolastica RL a s 2020\21 – il 4 luglio
prossimo all’USR inizia lla discussione circa le Utilizzazioni E Il Miglioramento
Cattedra e invitiamo tutti i colleghi ad attendere i modelli di MC, per tutte quelle
COE costituite tra comuni diversi, da inviare all’ATP in tempo utile prima delle
assegnazioni provvisorie- PER I RUOLI rinviamo le news al mese di Luglio
Il coordinatore provinciale FGU Prof ssa Patrizia Govannini
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