
annui (tabella 10). Tuttavia, solo uno su 10 di questi trasferimenti è av-
venuto al di fuori della provincia di partenza. Pertanto, l’ordine di
grandezza dei trasferimenti fuori provincia è di poco più di 6000 l’anno
di cui circa 2500 tra il Centro-nord e il Sud. Si tratta per la verità di nu-
meri non particolarmente alti e che risultano inferiori a quelli poten-
ziali legati alle iscrizioni alle liste Gae. A ogni modo, è giusto sottoli-
neare che si tratta solo di una delle forme di mobilità sperimentate dagli
insegnanti e relative a persone già in ruolo. Oltre alla mobilità legata al
reclutamento, maggiormente collegata ai dati sulle liste Gae presentati
in precedenza, vi è anche la componente legata alle assegnazioni prov-
visorie di cui non abbiamo informazioni.

Una differenza importante che emerge immediatamente dal con-
fronto con i dati delle Gae è che se in questi ultimi le traiettorie di mo-
bilità a lungo raggio avvengono principalmente lungo l’asse Sud-Nord,
gli spostamenti dei docenti in ruolo si realizzano lungo una direttrice
diametralmente opposta. L’iscrizione alle liste Gae in una provincia di-
versa da quella di partenza può essere giustificata da un calcolo oppor-
tunistico motivato dalla possibilità di un piazzamento in graduatoria
migliore di quello che si otterrebbe nella provincia di partenza. Questo
tipo di motivazioni può essere sufficiente per trasferirsi altrove, anche
a centinaia di chilometri di distanza, ma non per decidere di restare nel-
la provincia dove si acquisisce il ruolo. Dato lo sbilanciamento del per-
sonale docente con un surplus nelle regioni meridionali, ne deriva un
quadro della mobilità che tende a ripercorrere le traiettorie tipiche del
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Tabella 10. Trasferimenti del personale docente in ruolo 
per provincia di partenza e di destinazione. Italia, 2012-2015. 
Valori assoluti e percentuali.

Provincia di partenza                           Totale                 % sul        % trasferimenti   % trasferimenti 
e di destinazione                              trasferimenti         totale dei           - docenti              - docenti 
                                                             2012-2015        trasferimenti          uomini                   donne

Stessa provincia                                    228.453                90,3                  91,0                     90,1
Altra provincia - stessa regione         9.646                3,8                  3,6                     3,9
Altra regione - stessa ripartizione     2.541                1,0                  1,0                     1,0
Altra ripartizione                                 12.296                4,9                  4,4                     5,0
ITALIA                                                    252.936                100,0                  100,0                     100,0
Centro-nord - Mezzogiorno              7.831                3,1                  2,8                     3,2
Mezzogiorno - Centro-nord              1.734                0,7                  0,6                     0,7

Nota: escluse Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige. 
Fonte: nostre elaborazioni su dati raccolti da Mitecube.
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