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Bergamo, 20/09/2016                               ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi) 
 

 

 

L’organico assegnato è ancora inferiore alle necessità,  
ma non si risolve tutto con le ore di potenziamento 

Nonostante l’organico potenziato, per la prima volta l’organico di fatto assegnato alle scuole della 

Lombardia non porta risorse aggiuntive a fronte di un aumento di alunni pari a 5.300 unità rispetto 

allo scorso anno. Si è arrivati all’assurdo di richiedere agli Uffici Scolastici Territoriali di ridurre 

l’organico di diritto dei docenti già assegnato alle scuole. La stessa Dirigente Regionale dell’USR ha 

segnalato la necessità di almeno 700 unità aggiuntive di personale docente. Non hanno ancora avuto ri-

scontro gli appelli al MIUR, alla Regione, alle forze politiche: 

http://www.flcgil.it/regioni/lombardia/organici-scuola-2016-2017-lombardia-situazione-inaccettabile.flc  

Per il personale ATA, servono almeno 500 posti aggiuntivi. La denuncia unitaria rispetto all’O.F. assegnato alla 

Lombardia (+239  posti rispetto all’ O.D.;  ma meno 392 posti rispetto allo scorso anno)  totalmente insufficiente 

e la concomitante richiesta di ulteriori posti aggiuntivi, unita alle segnalazioni dei Dirigenti Scolastici agli UUS-

STT,  ha portato  il Direttore Generale a dover autorizzare ulteriori 239 posti ATA.  Questo è quanto ci è stato 

comunicato oggi dall’USR, che sta procedendo all’ assegnazione agli UUSSTT dei posti aggiuntivi.  Il totale 

dell’O.F. sarà quindi di 478 posti (239 precedentemente assegnati + gli ulteriori 239 posti). 

Lo scorso anno l’UST di Bergamo ha distribuito alle scuole oltre 110 posti aggiuntivi di personale 

ATA per far fronte alle necessità delle scuole; quest’anno ha potuto disporre di soli 32 posti. Oggi si 

attende almeno il raddoppio.  

 

Le ore assegnate per il potenziamento non servono  
a coprire spezzoni orario fino a sei ore ! 

Gli spezzoni fino a sei ore possono essere affidati ai docenti assegnati su posto/ore di potenziamento 

ma non a sottrazione delle ore destinate al potenziamento. Se così fosse ci sarebbe una riduzione di 

fatto delle risorse complessivamente a disposizione dell'istituzione scolastica, in contrasto, anche, con le 

indicazioni Miur fornite nella nota 19990 del 22 luglio 2016  sull'organico di fatto: nella nota esplicita-

mente si afferma che gli spezzoni fino a sei ore vanno assegnati a docenti della scuola, se disponibili ad 

accettarli, ma in aggiunta all'orario di cattedra (fino ad un massimo di 24 ore) e retribuiti, senza alcuna 

distinzione tra docenti assegnati per l’intero orario sul curricolare o sul potenziamento. In sintesi: nulla è 

cambiato su questo rispetto agli anni scorsi.  I riferimenti sono il Regolamento delle supplenze docenti 

(DM 131/07), che applica la Legge Finanziaria n. 448/2001, c. 4 art. 22, e la circolare annuale che indica 

le procedure da seguire (nota 24306/16). 

Va chiarito che si fa riferimento solo agli spezzoni fino a 6 ore e non alla scissione di altri spezzoni o 

posti interi (ad es. le quote residuali dei contratti in part-time): questa operazione è esplicitamente proi-

bita, oltre che lesiva dei diritti dei supplenti.  Tali spezzoni, prima di procedere alle supplenze, possono 

essere attribuiti, con il loro consenso e senza alcun obbligo, a docenti in servizio nella scuola in pos-

sesso della specifica abilitazione e secondo il seguente ordine:   1° al personale con contratto a tempo 

determinato avente titolo al completamento di orario,   2° al personale a tempo indeterminato con con-

tratto ad orario completo, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo (fino al limite di 24 ore settima-

nali),   3° al personale a tempo determinato con contratto ad orario completo, come ore aggiuntive oltre 

l’orario d’obbligo (fino al limite di 24 ore settimanali). Qualora non sia possibile l’assegnazione a per-

sonale interno, si procede (ed è la soluzione da noi sindacalmente auspicata) alla nomina di un supplente 

fino al termine delle attività didattiche. 
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