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no orga
anico dell’au
utonom
mia, in
nvece è
molto
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Perché in Ittalia si parla
a tanto di autonomia e p
poi invece le decisioni so
ono sempre centralizzatte?
È quello ch
he sta capita
ando con la predisposizi
p
one dell’org
ganico delle scuole, che legislativam
mente si
chiama “org
ganico dell’a
autonomia”, e poi invece
e la decision
ne è sempre
e fatta, in viaa assolutame
ente
gerarchica,, dagli uffici scolastici prreposti. A lam
mentarsi di questo fatto
o e a fare le lloro conside
erazioni,
sono i dirig
genti scolas
stici, i sinda
acati, ma an
nche gli ste
essi funzion
nari degli ufffici periferrici del
Miur. Ma cos’è l’organico dell’auto
onomia? L’orrganico dell’’autonomia comprende sia il tradizionale
organico di diritto che i posti per il potenziame
ento. Tale orrganico dovrrebbe esseree ripartito tra
a gli ambiti
territoriali a seconda de
el fabbisogn
no delle scuo
ole e del loro
o piano trien
nnale dell’offferta formatiiva.
Per cui se un dirigente scolastico ha bisogn
no di una cattedra
c
di matematica
m
a e fisica o
d’informattica, non dovvrebbe vede
ersi accorda
ato un posto
o di diritto o di econom
mia azienda
ale. Invece
è proprio qu
uello che sta
a accadendo
o in diverse scuole, gli organici
o
che
e stanno perr essere convalidati
dagli uffici sscolastici prrovinciali non
n sono affattto in linea co
on i veri biso
ogni richiestti dalle scuole.
Addirittura in alcune scuole
s
sono
o state asse
egnate delle
e classi di concorso
c
chhe non rienttrano nella
tipologia de
ell’indirizzo di
d studi. Com
me ad esem pio in alcun
ni licei scien
ntifici si trovvano cattedre
di disciplin
ne pittoriche o di diritto ed econo
omia, classi di concorso che non affferiscono alll’indirizzo
dello scienttifico ordinarrio.
Poi c’è il ca
aso di un Dss che aveva chiesto pote
enziamento in italiano e latino, maatematica e fisica,
scienze e iinformatica
a e invece gli sono stati assegnati un
u posto di scienze mo
otorie, due di disegno
e storia de
ell’arte e un altro di lab
boratorio dii fisica.
Quindi si tra
atta di un orrganico dell’autonomia ssulla carta. In
I realtà gli organici
o
servvono a sodd
disfare la
domanda d
delle miglia
aia di docen
nti neoassu
unti nel 2015
5/2016. Pos
ssiamo quinddi affermare
e che non si
tratta di un vero e prop
prio organico dell’auton
nomia, ma piuttosto di unorganico
u
o tecnico pe
er evitare
gli esuberii e per distrribuire sul territorio
t
na
azionale, tra
amite la mob
bilità interproovinciale, i docenti
d
neoassunti con il piano
o straordinarrio di assunzzioni. In buo
ona sostanza
a i dirigenti scolastici
subiscono
o questa sorrta di organic
co tecnico a
anche per l’a
anno scolastico 2016/20017.
Per quanto
o ci risulta, gli uffici scola
astici provincciali stanno utilizzando un metro m
molto rigido
o per la
composizio
one dell’orga
anico di dirittto. Infatti nu merosi sono
o gli accorpa
amenti dellee classi interm
medie e le
prime classsi sono state
e costituite con
c il limite m
massimo numerico cons
sentito. Moltta attenzione
e è stata
fatta sulla cconcessione
e degli indiriz
zzi specifici d’istruzione, che sono stati
s
concesssi solamente
e in
presenza d
di numeri asssolutamente
e certi. In bu ona sostanz
za si tratta di
d un organicco di diritto ridotto
r
all’osso, ch
he non manccherà di crea
are cattedre
e orario esterne e sopran
nnumeri, e aal contempo
o di posti di
potenziame
ento concesssi in base alle esigenze
e tecniche e non al fabbisogno dellee scuole.
Se tutto questo verrà, come
c
pare sia
s realmentte, conferma
ato dai fatti, allora potrem
mo parlare di
d
“organico centralizzato” e non ce
erto di “orga
anico dell’autonomia”.

