L'assemblea sindacale dell'I.I.S. “J.M.Keynes” di Castel Maggiore, riunitasi in data 29/09/2015, riguardo al
cosiddetto “Organico di Potenziamento”, con voto unanime, approva la seguente mozione da presentare al
prossimo Collegio Docenti.

SULL’ORGANICO DI POTENZIAMENTO
Visto il comma 14 della Legge n. 107/2015 che riformula nei seguenti termini l’art. 3 c. 4 del DPR
n. 275/1999 : “ il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività
della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano
è approvato dal consiglio d’istituto”;
Vista la Nota Miur del 21.9.2015 che conferma il potere degli organi collegiali di elaborazione ed
approvazione delle proposte;
Considerato che:
 l'organico previsto per ogni Istituzione scolastica, da 3 a 8 docenti (di cui una parte destinata
alla sostituzione dei collaboratori del dirigente), risulta largamente insufficiente rispetto agli
obiettivi previsti dal legislatore (L. 107, comma 7);
 non sarà possibile richiedere delle aree di intervento didattico specifiche in quanto la Nota
del Miur prevede che il Collegio esprima un ordine di preferenza tra tutte le aree di
potenziamento previste;
 esiste il rischio, per quanto già detto, che questo organico venga utilizzato prevalentemente
per coprire le assenze più o meno brevi dei docenti e non per un reale potenziamento degli
interventi didattici.
Il Collegio dei docenti delibera che i docenti che verranno assegnati alla scuola, al fine di
valorizzare la coerenza e la continuità didattica dei loro interventi, siano utilizzati secondo le
seguenti modalità:
1. tutti i docenti siano inseriti all'interno dei Consigli di Classe;
2. tutte le attività didattiche siano stabilite con orario settimanale valido per l'intero anno
scolastico;
3. qualora sia possibile, per costituire una classe in più;
4. per garantire la continuità didattica attraverso il ripristino delle ore a disposizione.
Inoltre, allo scopo di perseguire gli obiettivi individuati come prioritari, il Collegio ritiene
indispensabile che i docenti dell’organico di potenziamento non vengano impiegati per le
sostituzioni dei docenti assenti per supplenze temporanee fino a 10 gg, per le quali è opportuno
continuare a nominare supplenti dalle graduatorie d’istituto.
Rispetto alla richiesta di indicare le priorità tra i 7 campi di potenziamento, il Collegio delibera di
seguire il seguente ordine:
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