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Pensare ch
he i posti di potenziamen
p
nto che sono
o una parte dell’organic
co dell’autonnomia rimangano
invariati per un triennio
o, è un errore
e di valutaziione.
Infatti nessuna certezzza può esserrci sulla pie
ena e totale conferma dei
d posti di potenziam
mento
assegnati alle singole
e istituzioni scolastich
henel 2016/2
2017 anche
e per il prosssimo anno
o
scolastico
o. Infatti nella
a nota Miur sugli
s
organicci per l’anno
o scolastico 2017/2018 cci sarà scrittto che i
Direttori de
egli Uffici scolastici
s
re
egionali, pre
evia inform
mativa alle Organizzazio
O
oni sindaca
ali,
potranno o
operare com
mpensazion
ni tra le dottazioni orga
aniche dei vari
v gradi e articolazio
oni di
istruzione,, compresa
a la scuola dell'infanzia
d
a.
L’unica cerrtezza è che il numero totale
t
dei p
posti di pote
enziamento
o previsti daalla tabella 1 allegata
alla legge 107/2015 ve
errà rispettato anche p
per l’anno scolastico
s
2017/2018
2
e che si andranno a
tutelare i do
ocenti titolarri nelle rispettive autono
omie scolastiche, ma no
on è assoluttamente ce
erto che
ogni istituzzione scola
astica avrà confermate
e le stesse classe
c
di co
oncorso o g
gli stessi eq
quilibri di
organico ffra indirizzi diversi.
Facciamo a
alcuni esempi di quanto potrebbe ca
apitare in un
na data scuo
ola per l’orgaanico dell’au
utonomia e
in particolare per i postti di potenzia
amento. Pre
endiamo il ca
aso che in una
u scuola X per effettto di un
aumento d
di iscrizioni si ha la forrmazione dii una catted
dra vacante
e e disponib
bile in una classe
c
di
concorso in
n cui è prese
ente un postto di potenziiamento, me
entre in una
a scuola Y cc’è una contrazione
d’organico
o e per la sttessa classe di concorrso ci potre
ebbe essere
e un sopran
nnumero. In
n tale
situazione l’ufficio scola
astico toglie
e il posto di p
potenziamen
nto alla scuo
ola X facenddo rientrare in
i classe il
potenziatorre dell’anno precedente e contempo
oraneamentte cede il po
osto di poteenziamento
o alla
scuola Y p
per evitare la perdita del posto al docente po
otenzialmen
nte in sopraannumero.
Ma la stesssa cosa potrrebbe accad
dere all’intern
no di una sc
cuola in perd
dita di organnico, dove, per
p effetto
dei pensio
onamenti, sii ritrova con una cattedrra vacante e disponibile in una classse di concorrso in cui
c’è potenzia
amento, me
entre in altra classe di co
oncorso c’è la perdita dii una titolarittà. Allora il posto di
potenziam
mento viene modificato
o a favore d ella classe di concors
so in cui bissogna salva
aguardare
la titolarità
à.
Queste ope
erazioni d’uffficio sugli organici de
ell’autonom
mia, che a vo
olte vengonoo richieste
esplicitame
ente dalle sccuole, modifiicano anche
e sostanzialm
mente, da un
n anno all’alltro, la dispo
onibilità dei
posti di potenziamento
o. La conseg
guenza è che
e non potrà essere gara
antito, ai doccenti collab
boratori e
vicari del D
Ds, il posto
o di potenzia
amento (fuo
ori dalle cla
assi) per de
edicarsi all’o
organizzaziione del
lavoro perr il funziona
amento della scuola.

