
 

Scuola, mobilità docenti: si sblocca la situazione, firma contratto tra 

oggi 7/4 e domani 

di Gigi Rovelli, Blasting News  7.4.2016  

–  Ultime notizie scuola, giovedì 7 aprile 2016: si sblocca la situazione relativa al nuovo contratto 

mobilità docenti, si attende la firma. 

La questione legata al nuovo contratto mobilità docenti 2016/2017 sta tenendo in ansia, da qualche 

settimana, migliaia di insegnanti: l’accordo Miur-sindacati è stato 

raggiunto non senza fatica e non sono certamente mancate 

durissime critiche per le disparità di trattamento riguardo alla 

titolarità su scuola o su ambiti. Ad accrescere la tensione, nelle 

ultime ore, è arrivata la bocciatura dell’intesa da parte delMef e 

della Funzione Pubblica, una bocciatura che ha fatto temere un 
decreto che determinasse la mobilità su ambiti per tutti i docenti. 

Ultime news scuola, giovedì 7 aprile 2016: mobilità docenti, si sblocca la situazione 

Invece, nella tarda serata di ieri, è arrivato un nuovo dietrofront. E’ il noto sito specializzato ‘Tecnica 

della Scuola’ a dare la notizia dello sblocco della questione legata al nuovo contratto mobilità docenti 

2016/2017. Sembra che la situazione abbia preso la giusta direzione in seguito all’intervento del 

sottosegretario al Ministero dell’Istruzione, Davide Faraone: dunque, le obiezioni mosse dal Ministero 

delle Finanze e dalla Funzione Pubblica sembrano essere ormai superate. Come del resto confermato 

anche da una nota ufficiale pubblicata sul sito del sindacato Flc-Cgil, il Miur ha provveduto ad inviare 

alle varie organizzazioni sindacali un preavviso attraverso il quale la firma sul contratto verrà apposta, 
con tutta probabilità, tra la giornata di oggi, giovedì 7 aprile o, al massimo, quella di domani. 

Sindacati attendono convocazione urgente da parte del Miur 

Il dicastero di Viale Trastevere, inoltre, informa i sindacati che, dopo la sottoscrizione dell’intesa, verrà 

emessa l’ordinanza ministeriale all’interno della quale verrà indicata la procedura relativa alle varie 

operazioni e la corrispondente tempistica. 

I sindacati, pertanto, restano in attesa di una convocazione da parte del governo per la sottoscrizione del 

nuovo contratto mobilità docenti 2016/2017. Dovremmo essere, quindi, arrivati in dirittura d’arrivo, 

ora c’è solo da augurarsi che non subentrino lungo la strada altri intoppi: una parola che, ultimamente, 
ha troppo spesso fatto rima con ‘Buona Scuola’. 
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