U
Utilizz
zo doccenti deel poteenziatoo
Linee di
d orientamento unita rie dei sind
dacati scuo
ola rappressentativi

Da una dec
cina di giorn
ni i docenti nominati in ruolo sull’o
organico potenziato sono
o operativi nelle scuole
e
assegnate ((con esclusione di chi, già
g nominat o supplente altrove, se ne sta nella
a propria se
ede), ma dall
Miur non so
ono arrivate indicazioni sul
s loro utilizzzo.
In attesa d
di quelle ind
dicazioni (se
e mai arrive ranno) i cin
nque sindaca
ati scuola ra
appresentatiivi, con una
a
decisione q
quanto mai opportuna, hanno vara
ato unitariam
mente ‘Linee
e di orientam
mento per l’utilizzo deii
docenti del potenziato
o”, con lo scopo di ssuperare inc
certezze e ambiguità applicative e di avere
e
comportamenti uguali sul
s territorio.
Le Linee sono accompagnate da un
na scheda op
perativa di siintesi.
Dalla sched
da emergono
o almeno due
e indicazionii interpretatiive interessa
anti: le supp lenze oltre i dieci giorno
o
e la contratttazione integrativa d’istituto.
Sull’impiego
o dei docentti del potenziato per la so
ostituzione di
d colleghi as
ssenti, i sind
dacati ritengo
ono che essii
non possan
no essere des
stinati a sup
pplenze di du
urata superio
ore ai dieci giorni,
g
in qua
anto la legge
e 107/15, in
n
proposito, s
si limita a fornire soltantto tale dispo sizione e non parla di im
mpiego generrale in suppllenze.
Inoltre la s
scheda forniisce indicazioni sull’imp
piego dei do
ocenti (proge
etti, attività,, ecc. secon
ndo il POF),,
prevedendo
o in proposito una appos
sita sezione d
di contrattaz
zione integra
ativa di istitu
uto.
Su tale ipottesi contrattu
uale c’è da aspettarsi
a
il cconsueto sco
ontro registrrato negli ulttimi anni.
I sindacati scuola riten
ngono applicativo il conttratto nazion
nale che ass
segna alla co
ontrattazione
e d’istituto i
criteri di utilizzo dei docenti,
d
anche se, succcessivamente
e al CCNL, è entrata i n vigore la norma che
e
assegna tale competenza esclusivamente ai dirrigenti scolas
stici.
L’Anp, il sin
ndacato dei presidi, e in
i qualche m
modo la stessa Amministrazione sccolastica, so
ostengono la
a
priorità dellla norma leg
gislativa su quella
q
contra
attuale. Si an
ndrà allo sco
ontro?

