COORDINAMENTO NAZIONALE DOCENTI IMMOBILIZZATI
DOCENTI IMMOBILIZZATI.IT
Alla gentile attenzione
Dell'ufficio Scolastico Regionale
e agli Ambiti Territoriali di pertinenza
Il gruppo Docenti immobilizzati.it, nel curare gli interessi dei docenti che da anni vivono il disagio
di stare lontani da casa, che hanno una sede di titolarità fuori la propria provincia di residenza o
che per motivi oggettivi hanno l'esigenza di dover cambiare provincia di titolarità. espongono
quanto segue:
PREMESSO CHE
A) Il TAR del Lazio con la Sentenza n. 770/2021, respingendo il ricorso dei 3000 docenti D.M.
ha ritenuto irrilevante l’intervenuta stipula, nelle more del giudizio, del contratto di lavoro
a tempo indeterminato da parte dei predetti ricorrenti e la richiesta di dichiarare cessata
la materia del contendere. Parimenti il Tar ha, altresì, respinto (ritenendola priva di nuovi
e validi motivi di rimessione) la richiesta delle ricorrenti docenti D.M. di voler rimettere
nuovamente la controversia innanzi all’ Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato;
B) Tra gli immessi in ruolo gm2018 ci sono numerosissimi docenti Immobilizzati che hanno
fatto richiesta di assegnazione provvisoria interprovinciale;
C) Recentemente ci sono state numerose revoche dei trasferimenti a causa dei titoli sul
sostegno non idonei;
TANTO PREMESSO SI CHIEDE
1. Che i posti dei docenti D.M divenuti vacanti in conseguenza della Sentenza del Tar Lazio
siano messi a disposizione per le assegnazioni provvisorie;
2. che la graduatoria della mobilità annuale sia depurata dai docenti precedentemente
immobilizzati, che nelle more siano stati immessi in ruolo, affinché si proceda per
scorrimento all'attribuzione delle sedi;
3. alla luce delle revoche dei trasferimenti a causa dei titoli sul sostegno non idonei, siano
poste in essere le dovute verifiche per i candidati iscritti in GPS ed altresì per la mobilità
annuale.
All’uopo si osserva che le predette richieste si appalesano necessarie al fine di poter procedere
ad un corretto scorrimento dell'attribuzione delle sedi in mobilità annuale oltre che a
garantire un numero maggiore di posti disponibili per gli aventi diritto.
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