
NEWS USR e…  

Dalla riunione con le OO SS del 26 scorso, sia pur indetta per la sottoscrizione del CCIR art 86 CCNL circa  

compensi docenti  distaccati USR e per attività di tirocinio c\o le Università ,  

è stato sottoscritto il suddetto contratto sia  pur con la richiesta di esplicitazione dei criteri  adottati da 

parte nostra, 

TENTATIVI DI CONCILIAZIONE  

è emerso poi  che i tentativi di conciliazione sulla mobilità , saranno solo quelli  decisi dal MIUR  e portati a 

conoscenza dell’USR oggi 29 agosto . 

Il  MIUR dovrebbe inviare a tutti gli UU.SS.RR. i nominativi di tutti i docenti per i quali è possibile esperire i 

tentativi di conciliazione indicando già per ognuno di loro l’Ambito territoriale da proporsi , senza quindi 

modificare i movimenti degli altri. Successivamente anche tali docenti, una volta conciliato, dovrebbero 

assoggettarsi alla chiamata diretta da parte dei DS per l’assegnazione della sede. 

l’USR pubblicherà, quindi, sul sito a partire dalla Primaria gli elenchi dei docenti che verranno convocati nei 

giorni immediatamente successivi, per svolgere i Tentativi di conciliazione, esperiti, eventualmente anche 

con l’assistenza dei rappresentanti sindacali, tutti presso l’USR Lazio per tutte le province.  

Il DG ha dichiarato che il MIUR, riguardo il secondo grado, non ha intenzione di svolgere alcun tentativo di 

conciliazione, poiché ritiene che in tal caso l’algoritmo abbia funzionato correttamente e che quindi non vi 

siano errori; pertanto i tentativi di conciliazione eventualmente inoltrati dai docenti non verranno neanche 

inviati al MIUR. A nulla sono valse le proteste !!!. 

CONCORSI. 

L’Amministrazione ha riferito che si dovrebbe fare in tempo per le nomine in ruolo entro il 15 settembre   

per i concorsi già terminati, e per quelli che stanno per concludersi (sostegno scuola superiore, primo 

grado, sostegno primaria, e diverse altre classi di concorso – in tutto dovrebbero essere circa 38 su 79). 

Anche tali docenti verranno assegnati agli Ambiti territoriali con la conseguente fase della chiamata diretta. 

Della serie … Che si faccia in pochi giorni l’impossibile !!! 

MOBILITA’ ANNUALE. 

Dalla prossima settimana, a partire da Infanzia e Primaria, e solo per quelle all’interno della medesima 

provincia, si comincerà a lavorare in funzione delle Utilizzazioni ed Assegnazioni provvisorie., nessun CCIR è 

stato discusso né verrà discusso, insomma prorogato   quello precedente  sia pur inopportuno rispetto alle 

novità di quest’anno……..  

G.A.E. 

 Roma pubblicherà le Gae aggiornate la prossima settimana 

27  agosto 2016 

Gilda degli Insegnanti 
            L A T I N A 


