
degli under-35 e minore importanza degli over-45). Tali differenze geo-
grafiche sono confermate anche per genere, anche se va segnalato che
risultano meno evidenti tra i docenti maschi di ruolo. Naturalmente,
alcune differenze possono essere connesse anche alla differente presen-
za nei diversi livelli scolastici degli uomini e delle donne impegnati
nell’insegnamento. In generale, l’età più giovane dei docenti che opera-
no nelle regioni settentrionali potrebbe essere un ulteriore segnale a
conferma di un maggiore turnover del personale docente nelle scuole
di tale contesto geografico, dove più spesso gli insegnanti fanno le loro
prime esperienze e realizzano la loro prima immissione in ruolo di
quanto non succeda nelle strutture scolastiche del Mezzogiorno. 

Queste supposizioni saranno verificate nei due paragrafi seguenti in
cui si analizzeranno nell’ordine la scelta della provincia in cui spostarsi
nelle Gae del 2011 e del 2014 per l’immissione in ruolo e i trasferimenti
realizzati dai docenti di ruolo nel periodo 2012-2015.

5. La disponibilità di trasferimento dei docenti italiani
in base alle liste Gae.

La scelta di una provincia di destinazione, non necessariamente
uguale a quella di partenza nella fase di iscrizione alle liste Gae, ci per-
mette di classificare il collettivo degli insegnanti presenti in tale lista in
base alla disponibilità a spostarsi sul territorio italiano. Dalla tabella 7,
che considera l’insieme degli iscritti alle liste nel 2011 e nel 2014, pos-
siamo osservare che quasi l’87% degli iscritti desidererebbe restare nel-

Alessio Buonomo, Roberto Impicciatore, Salvatore Strozza

54

Tabella 7. Iscrizioni alle liste Gae del 2011 e del 2014 per provincia 
di partenza e di destinazione. Valori assoluti e percentuali.
Provincia di partenza                       Totale iscritti                       % sul totale dei trasferimenti
e di destinazione                                (somma 2011 
                                                                  e 2014)                     totale                 uomini             donne

Stessa provincia                                      306.293                     86,7                   84,8               87,1
Altra provincia - stessa regione            10.082                     2,9                   3,7               2,7
Altra regione - stessa ripartizione        4.876                     1,4                   1,8               1,3
Altra ripartizione                                   32.109                     9,1                   9,6               9,0
ITALIA                                                  353.360                   100,0                 100,0              100,0
Centro-nord - Mezzogiorno           6.015                   1,7                 1,8              1,7
Mezzogiorno - Centro-nord           19.191                   5,4                 5,4              5,4

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