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Ai Dirigenti Scolastici 
Istituzioni Scolastiche di Bari e provincia 

 
Al Dirigente 

Ufficio Scolastico Regionale 
Ambito Territoriale di Bari 

 
OGGETTO: CRITICITÀ IN MERITO ALLA CONVOCAZIONE DALLE GRADUATORIE D’ISTITUTO SU 
POSTI, CATTEDRE E SPEZZONI DA ATTRIBUIRSI SU POSTI O QUOTE ORARIE DI 
“POTENZIAMENTO”. 
 
La scrivente Organizzazione Sindacale sta ricevendo diverse segnalazioni relative a situazioni 
problematiche e criticità in merito alla convocazione dalle graduatorie d’Istituto su posti, 
cattedre e spezzoni da attribuirsi su posti o quote orarie di “potenziamento”. 
Il superamento di tali criticità è condizione necessaria per garantire i diritti dei docenti 
presenti nelle graduatorie d’Istituto e per garantire alle Istituzioni Scolastiche tutto l’organico 
necessario per realizzare compiutamente la propria offerta formativa. In quest’ottica 
riteniamo che sia opportuno, con la presente, dare il nostro contributo attraverso una 
riflessione sulla normativa vigente.  
Con la legge 107/2015 è stato istituito, a decorrere dall’a.s. 2015/16, l’organico 
dell’autonomia per ogni istituzione scolastica. L’organico dell’autonomia, come indicato al 
comma 68 dell’art. 1, comprende l’organico di diritto  e  i  posti  per  il potenziamento. Tale 
principio è stato recepito ed enucleato dall’art. 26 del CCNL 2016/18, il quale stabilisce che “I 
docenti in servizio che ricoprono, in ciascuna istituzione scolastica, i posti vacanti e disponibili 
di cui all’articolo  1,  comma  63,  della  legge  13  luglio  2015,  n.  107 appartengono al 
relativo organico dell’autonomia  e concorrono alla realizzazione del piano  triennale  
dell’offerta  formativa  tramite  attività  individuali  e  collegiali:  di insegnamento;   di   
potenziamento;   di   sostegno;   di   progettazione; di   ricerca;   di coordinamento didattico e 
organizzativo”. 
Tali cattedre/posti, in realtà, restano distinte da quelle “tradizionali” soltanto formalmente e 
soltanto nella fase di definizione degli organici.  
L’assegnazione delle cattedre/posti di potenziamento e/o la distribuzione delle singole ore di 
potenziamento segue lo stesso iter procedurale dell’assegnazione dei docenti alle classi. E’ 
ormai prassi consolidata evitare di costituire cattedre con le sole ore di potenziamento, ma 
tale condizione non deve generare equivoci: le ore di potenziamento hanno la stessa valenza 
di quelle tradizionali, con una sola eccezione, relativa alle supplenze brevi e saltuarie, che sarà 
di seguito richiamata. 
Con la Nota Ministeriale 38905 del 28 agosto 2019, al paragrafo “SUPPLENZE BREVI”, si 
stabilisce che: “I posti del potenziamento introdotti dall’art. 1 comma 95 della Legge 13 
luglio 2015 n. 107 non possono essere coperti con personale titolare di supplenze brevi e 
saltuarie, ad eccezione delle ore  di  insegnamento  curriculare  eventualmente  assegnate  
al  docente  nell’ambito  dell’orario  di servizio contrattualmente previsto nel rispetto 
dell’art.28 comma 1 del CCNL 2016/18 e purché si tratti di assenze superiori a 10 giorni”. 
Pertanto il divieto di nominare supplenti su posti o su ore di potenziamento riguarda 
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esclusivamente le supplenze brevi e saltuarie e non certamente le supplenze fino al termine 
delle attività didattiche e oltre tale termine. 
In conclusione, per le supplenze che non siano brevi e saltuarie, le Istituzioni Scolastiche 
devono nominare su posti/cattedre/ore di potenziamento con le stesse regole e procedure 
dei posti/cattedre/ore “tradizionali” d’insegnamento. Non nominare su tali 
posti/cattedre/ore, configura la lesione del diritto dei docenti presenti nelle graduatorie 
d’Istituto e dei docenti già presenti nell’organico (nel caso di spezzoni fino a 6 ore), appare 
non conforme a quanto previsto al c. 1 art. 7 del D.M. 131 del 13.06.2007  - [i] … dirigenti 
scolastici conferiscono supplenze utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto in 
relazione alle seguenti situazioni e secondo le correlate tipologie: supplenze annuali e 
temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire 
con il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento – e, infine, comprime l’organico 
dell’autonomia assegnato all’Istituzione Scolastica e riducendo di fatto l’organico necessario 
per la completa realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa. 
 
Cordiali saluti. 
 
Bari, 25 ottobre 2019 
 

Ezio Falco 
Segr. Gen. FLC CGIL Bari 
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