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In arrivo l’organico potenziato 

Nel mese di novembre si procederà all'assegnazione alle scuole dell'organico potenziato previsto dal Comma 95 

della legge 107/15.   La fase C del piano di assunzioni prevede l’assegnazione di 55.258 posti aggiuntivi per il 

potenziamento dell’organico, di cui 8.031 in Lombardia. Sono però esclusi dal piano il personale educativo, le 

insegnanti della scuola dell’infanzia e il personale ATA.                     Con la nota 30549 del 21 settembre 2015 

organico di potenziamento docenti per fase c delle assunzioni  il MIUR definisce tempi e criteri.  

Le scuole avranno tempo fino al 15 ottobre per indicare, sulla base del POF annuale, un ordine di 

preferenza tra tutti i campi indicati in apposite tabelle, corrispondenti agli obiettivi elencati dalla legge al 

comma 7. La richiesta dunque si articola per aree tematiche, con una descrizione “qualitativa” del 

fabbisogno, senza definire specifiche classi di insegnamento, salvo quella per la sostituzione dei vicario. 

Gli USR entro il 22 ottobre adotteranno il decreto di ripartizione alle province dei posti, suddivisi per 

classe di concorso, tenendo conto delle graduatorie (ma anche delle domande presentate e della 

provincia indicata per prima dai candidati alla fase c). Dal 12 al 20 novembre gli ATP attribuiranno i 

posti alle singole scuole.        Per approfondimenti:   http://www.flcgil.it/scuola/organici-scuola-2015-2016-

in-arrivo-la-circolare-del-miur-sull-organico-potenziato.flc  

Subito il rinnovo dei contratti  
ma prima di tutto il ritiro delle misure che danneggiano le scuole ! 
 
Con l’organico potenziato sarà possibile incrementare il tempo scuola e le attività laboratoriali. Ma con 

quale personale si pensa di ampliare il tempo di apertura delle scuole? Con quale personale si pensa 

di garantire il supporto e la necessaria sicurezza nelle attività laboratoriali?  

Se il Ministero vuole evitare il collasso delle scuole intervenga subito per superare il blocco della 

chiamata dei supplenti previsto dalla Legge di Stabilità 2015.  

L’urgenza del provvedimento, sollecitato negli incontri con il ministero del 21 e del 23 settembre, è 

testimoniata dai gravi disagi che le scuole stanno affrontando in questi giorni, per le limitazioni 

imposte alla sostituzione degli ATA e dei docenti dell’infanzia. I Dirigenti devono scegliere fra due 

operazioni illegali: sospendere il servizio o costringere il personale ad effettuare lavoro straordinario… 

Del “potere” di questa forma di “autonomia”  nessuno sente il bisogno…  

La FLC CGIL ha vinto il ricorso contro il blocco dei contratti 

La sentenza del 16 settembre del Tribunale di Roma ha condannato la Presidenza del Consiglio e 

l’Aran ad avviare immediatamente le procedure per rinnovare i contratti a seguito del ricorso 

presentato dalla FLC CGIL con cui si rivendicava il diritto dei lavoratori dei comparti pubblici della 

conoscenza a vedersi rinnovato il contratto di lavoro dopo ben 6 anni di blocco. 

Il Giudice del Lavoro, riferendosi alla recente sentenza della Corte Costituzionale 178/15 (che ha sancito l’illegittimità del 

blocco della contrattazione nelle Pubbliche Amministrazioni), ha evidenziato come la sospensione della contrattazione 

comporti un “sacrifico del diritto fondamentale tutelato dall’art. 39 Cost. non più tollerabile” e che l'Amministrazione 

avrebbe dovuto rimuovere immediatamente gli ostacoli all'avvio della contrattazione, anche per i comparti della 

Conoscenza. Invece, stante l'inerzia dell'Amministrazione nonostante la sentenza costituzionale, secondo il giudice è fondata 

 la richiesta di tutela giurisdizionale avanzata dalla FLC CGIL a nome dei lavoratori che rappresenta. 
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