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Organico dell’autonomia: tutti i docenti devono avere le 
stesse opportunità professionali 

E’ utile, in questa fase di programmazione delle attività che impegna gli organi collegiali delle nostre 

scuole, fare il punto sul tema delle modalità di utilizzo dei docenti individuati su posti di potenzia-

mento dell’organico dell’autonomia.  Su autonomia e risorse per il potenziamento rimangono in vigore 

le disposizioni dello scorso anno, riportate nella nota 2852 del 5 settembre 2016:  

 non esiste distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento; 

 in uno scenario di “flessibilità” deciso nel pieno rispetto delle attribuzioni degli Organi Collegiali, 

docenti individuati su posto di potenziamento possono svolgere attività di insegnamento così come 

docenti su ore curricolari possono occuparsi anche di attività di arricchimento dell’offerta formati-

va; 

 le sostituzioni per assenze brevi vanno “coperte” secondo una adeguata articolazione modulare che 

coinvolge tutto l’organico dell’autonomia, anche al fine di assicurare continuità alle attività svolte 

nell’ambito del potenziamento; 

 il ricorso alla nomina dei supplenti sui posti del potenziato per supplenze brevi può essere consentito 

solo in relazione alle ore di lezione curricolare; 

 tra le “opportunità da cogliere e le esperienze da realizzare” si indicano possibili attività in linea 

con gli obiettivi prioritari di cui all’art.1 comma 7 della legge 107, ferme restando quelle “per le 

quali sono previsti appositi capitoli di finanziamento (quali, ad esempio, le attività alternative 

all’insegnamento della religione cattolica o i corsi di recupero). 

Le esperienze attuate lo scorso anno dimostrano il permanere di “zone oscure” rispetto alle quali il 

MIUR non si è più espresso in alcun modo. 

Se non si può investire su tempi certi e continuità, perché gravemente vincolati alle urgenze di sostitu-

zione, diventa aleatorio l’ampliamento del piano dell’offerta formativa, previsto dagli obiettivi della 

legge 107 (apertura pomeridiana delle scuole, laboratori territoriali, potenziamento delle competenze, 

iniziative di supporto e inclusione, insegnamenti opzionali, progettualità di ogni tipo…). 

Non è legittimo utilizzare risorse del potenziamento, “esclusivamente” per le sostituzioni, perché si 

sottraggono opportunità al miglioramento della scuola per scopi non didattici, riferibili solo al conteni-

mento delle spese. Le supplenze temporanee coperte con l’organico dell’autonomia lo scorso anno sono 

state protratte ben oltre il limite dei 10 giorni previsti dal comma 85 della legge 107. 

Se l’assenza è sulle attività di potenziamento si può ricorrere alla nomina del supplente per la copertu-

ra delle ore di lezione. Per l’assenza superiore a 10 giorni di un docente assegnato su attività di poten-

ziamento (sull’intero orario oppure su parte delle ore), si nomina il supplente se utilizzato per consentire 

il funzionamento a tempo pieno di una classe oppure lo sdoppiamento, se coinvolto in attività di inse-

gnamento organizzate per gruppi di alunni, in progetti di recupero/prevenzione dispersione/ alfabetizza-

zione, in attività di ampliamento dell'offerta formativa, insegnamenti aggiuntivi anche oltre l'orario 

d'obbligo. 

In ogni scelta organizzativa devono essere rispettate le disposizioni contrattuali in tema di rapporto di 

lavoro, orario e impegni del personale e le competenze degli organi collegiali: l’utilizzo dell’organico 

dell’autonomia implica l’individuazione dei criteri da parte del consiglio di istituto e la formulazione 

delle proposte da parte del Collegio dei docenti in relazione al PTOF  
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