In alcuni ca
asi l’organico
o di fa
atto è surrog
s
gato da
al
poten
nziame
ento
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Scuole nel caos, Presid
di imbufaliti, è quello ch
he sta accad
dendo in que
esti giorni coon l’assorbim
mento di
alcuni posti dell'organicco di fatto pe
er effetto de
ella surrogaz
zione dei pottenziamenti..
Siamo ad a
anno scolasttico ormai in
niziato da du
ue settimane
e e, purtropp
po, c’è da seegnalare il grave
problema d
della copertu
ura degli org
ganici che è ancora non al completo
o in tutte le sscuole. Gli USP
U
stanno
obbligando
o i dirigenti scolastici a utilizzare
u
i do
ocenti di potenziamento nei posti vaacanti in organico di
fatto della m
medesima disciplina
d
e in
n alcuni cassi anche di discipline affini. Quindi see da una pa
arte le
scuole avevvano avuto dei posti dii potenziam
mento nell’o
organico dell’autonom ia, questi, in fase di
organico d
di fatto, son
no riassorbiiti sugli spe
ezzoni o sulle cattedre
e interne alllo stesso Is
stituto.
Ci hanno se
egnalato ca
asi eclatantii di docenti d
di potenziam
mento in una
a data scuolaa, spostati su
cattedra in
n altra scuo
ola di altro comune,
c
ma
a dello stes
sso Istituto d’Istruzion
ne Superiore
e. Docenti
titolari su potenziamento nel corso
o diurno di un
na scuola, dirottati
d
d’ufficio nel co
orso serale
e della
stessa scu
uola.
Adesso ven
niamo a sap
pere che il personale
p
d ocente da destinare
d
ai progetti n azionali di cui
all’articolo
o 1, comma 65, legge n.
n 107 del 20
015 per l’an
nno scolasttico 2016/20017, viene chiamato
c
dal Miur a lasciare il se
ervizio ad an
nno ormai pi enamente avviato,
a
crea
ando un noteevole disserrvizio nelle
scuole dove
e tali docentti stavano in
nsegnando. I Dirigenti Scolastici degli
d
Istituti di titolarità dei
d docenti
individuati a svolgere, come
c
distac
ccati, questi progetti, co
onsentiranno la loro prresa di serv
vizio per lo
svolgimen
nto dei compiti e delle attività di c
cui al decretto del Minis
stro dell’Isttruzione,
dell’Univerrsità e della
a Ricerca n.. 659 del 26
6 agosto 2016, procede
eranno alla ssurrogazion
ne dei
medesimi con le unità
à di person
nale dell’org
ganico pote
enziato corrrispondentii disponibili. Il MIUR,
in mancanzza di docenti sul poten
nziamento d
della stessa
a disciplina, offre anchee altre altern
native,
consigliand
do di procedere con suc
ccessivi idon
nei atti eventtuali progettii di rete dellee scuole e/o
o scambi di
cattedra tra
a docenti della stessa diisciplina e de
el medesimo ambito e, se non attuaabili, e solo in ultima
istanza lo sscorrimento delle gradua
atorie per su
upplenza.
Dopo i trasfferimenti co
on migliaia di errori, le co
onciliazioni beffa,
b
le utilizzazioni e aassegnazion
ni
provvisorie di fine sette
embre, le su
upplenze ann
nuali da Gae
e del prossim
mo ottobre, la mancanz
za dei posti
del concorsso a cattedra
a 2016, ade
esso stiamo
o assistendo all’assorb
bimento deell’organico di fatto
con la surrroga dei tito
olari su pottenziamento
o. Anche qu
uesta è la Bu
uona Scuolaa.

