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La nota dell Miur sulle dotazioni
d
org
ganiche dei docenti per l’anno scola
astico 2016--2017, eman
nata il 29
aprile 2016
6, conferma quanto già scritto
s
nel C CNI sulla mobilità.
Ci stiamo riferendo al fatto
f
che i do
ocenti in esu
ubero e quelli che andra
anno in soprrannumero nella
n
propria scu
uola, tendera
anno ad essere assorbitti sui posti di potenziamento. In buoona sostanza
a i posti di
potenziame
ento serviran
nno, prioritariamente, ad
d assorbire i casi di eve
entuale esubbero provinciale e, nel
caso sia po
ossibile, ad evitare
e
la pe
erdita del possto di un docente individ
duato comee soprannum
merario.
Quindi, se per esempio
o un docente
e di italiano e latino, cla
asse di conco
orso A051, ssi trova ultim
mo in
graduatoria
a in fase di contrazione
c
di organico, ma c’è un posto
p
di pote
enziamento in organico, allora il
docente no
on sarà soprrannumerario
o, proprio grrazie all’esis
stenza di questo posto pprevisto dal PTOF.
Bisogna sp
pecificare che il docente su citato no
on necessarriamente avrrà assegnatoo proprio il posto
p
di
potenziame
ento, ma gra
azie all’esistenza di tale posto non sarà
s
costrettto a presenttare istanza di mobilità.
Ricordiamo
o che l’asseg
gnazione de
ei posti, spettta esclusiva
amente al DS
S, che seguuendo i criterri stabiliti
dal Consigllio d’Istituto stabilisce ch
hi occuperà i posti di org
ganico di dirritto e chi quuelli di poten
nziamento.
Inoltre è utiile sapere ch
he i posti di potenziame
ento, che fan
nno parte de
ell’organico ddell’autonom
mia,
possono esssere utilizza
ati, nella scu
uola second aria di primo
o e secondo
o grado, per creare catte
edre orario
interne alla
a stessa istitu
uzione scola
astica.
In buona so
ostanza, se in una scuo
ola resta uno
o spezzone orario
o
e un posto
p
di poteenziamento, le ore
necessarie a completa
are lo spezzo
one orario ve
erranno sotttratte dal potenziamentoo, che a sua
a volta
resterà spe
ezzone.
È proprio quello che la nostra testa
ata giornalisstica aveva sostenuto,
s
in
n tempi non sospetti, qu
uando
ancora l’org
ganico di po
otenziamento
o doveva an
ncora nascere. Infatti, so
ostenevamoo che i posti di organico
di potenziamento sareb
bbero serviti in parte pe
er assorbire il problema degli esubeeri, quello de
ei
soprannum
meri e in partte a bloccare
e il regolare turnover.
Tuttavia, ecccetto la novvità dell’orga
anico dell’au
utonomia, la nota sulle dotazioni
d
orgganiche dei docenti per
l’anno scola
astico 2016--2017 non modifica
m
l’imp
pianto degli organici 2015/2016, piuuttosto li con
nferma in
pieno. Restta infatti tutto invariato e dalle indisccrezioni che
e arrivano da
al MIUR ancche i numeri
dell’organicco dell’auton
nomia non dovrebbe cam
mbiare.
Adesso si a
attende il via
a libera ufficiale dal decrreto intermin
nisteriale sugli organici pper consenttire alle
scuole di in
nviare agli ufffici scolastic
ci la richiesta
a dei posti necessari
n
pe
er il prossimoo anno scolastico.

