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Docenti: si avviano a conclusione le operazioni di nomina  

Quasi completate le operazioni provinciali: le nomine annuali si completano lunedì 26 presso l’UST per 

le scuole secondarie di I° e II° - lunedì 26 e martedì 27 nel pomeriggio presso l’ITG “G. Quarenghi” di 

Bergamo per la scuola primaria. Per la scuola dell’infanzia e per tutti i posti di sostegno possono già 

procedere le scuole in via definitiva. 

L’organico dell’autonomia e le sostituzioni  

Riteniamo utile riprendere alcuni passaggi contenuti nella nota 2852/16   riguardanti, in modo specifico, 

le modalità di utilizzo del personale docente e la questione delle sostituzioni. 

Fermo restando che non esiste distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti di poten-

ziamento e che docenti assegnati alle scuole entrano tutti a far parte di un’unica comunità di pratiche, si 

aprono scenari di “flessibilità” in cui docenti individuati su posto di potenziamento possono svolgere 

attività di insegnamento curricolare e docenti finora solo utilizzati per le ore curricolari possono occu-

parsi di attività di “arricchimento dell’offerta formativa” per il perseguimento degli obiettivi di cui al 

comma 7 della legge 107 e per “assicurare l’attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo 

l’educazione alla parità tra i sessi e la prevenzione delle violenze di genere e di tutte le discriminazio-

ni”(comma 16). 

Inoltre i docenti collaboratori, coordinatori, referenti… possono dedicare parte del loro orario ad attività 

di progettazione, funzione tutoriale, di orientamento e supporto all’organizzazione scolastica, con una 

riduzione delle ore di insegnamento, possibile con l’utilizzo flessibile delle risorse in organico. 

E per le supplenze? Si possono usare anche le risorse per il potenziamento, ma in via residuale e senza 

obbligo. Comma 85: “Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente 

scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fi-

no a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia." Dunque facendo prioritariamente salva 

l’attuazione di attività e obiettivi del PTOF.  

Se l’assenza è sulle attività di potenziamento? Si può ricorrere alla nomina del supplente per la coper-

tura delle ore di lezione. Il Miur con la circolare 11729 del 29 aprile 2016  sull'organico di diritto 

rammenta “che nell'ambito del potenziamento dell'offerta formativa non sono previste sostituzioni, ad 

eccezione, per le ore strettamente necessarie e solo in caso di assenze superiori a 10 giorni, delle situa-

zioni di sdoppiamento di classi o di singoli insegnamenti e delle attività di carattere curriculare previste 

dal piano dell'offerta formativa triennale". 

Dunque si nomina il supplente anche per l’assenza superiore a 10 giorni di un docente assegnato su atti-

vità di potenziamento (sull’intero orario oppure su parte delle ore), se utilizzato per consentire il funzio-

namento a tempo pieno di una classe oppure lo sdoppiamento, se coinvolto in attività di insegnamento 

organizzate per gruppi di alunni, in progetti di recupero/prevenzione dispersione/ alfabetizzazione, in at-

tività di ampliamento dell'offerta formativa, insegnamenti aggiuntivi anche oltre l'orario d'obbligo. 

Se la sostituzione non vi fosse, si finirebbe per compromettere inevitabilmente tutte queste attività pro-

grammate e svolte, mediante l'utilizzo delle risorse aggiuntive, ancorché in orario aggiuntivo a quello 

curricolare.  
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