
 

Organico potenziamento, “mi occupo di alunno grave senza competenze e 

faccio sostituzioni”. Ma per Bruxelles dovrebbero fare anche altro 

Ancora decine di email giunte in redazione di docenti utilizzati in 

organico potenziato soltanto per svolgere attività di supplenze. 

Inseriamo l’esperienza di un docente immesso in ruolo all’età di 

60 anni al quale è stato chiesto di fare supplenze e di occuparsi di 

un alunno H grave senza competenze. 

Spett.  Redazione, sono Roberto Longo   essendo passato di ruolo 

nel 2015 classe di concorso A028 fase C prov. di An, vengo assegnato ad un istituto comprensivo 

come potenziamento alla mia classe di concorso. Dall’inizio della scuola a oggi ho solo fatto 

sostituzione di colleghi assenti e addirittura ore di sostegno per un caso grave (PREMETTO CHE 

NON HO ASSOLUTAMENTE COMPETENZE IN MERITO). Da quello che ho sentito il mio 

anno sarà tutto così. Ho sessant’anni,15 di insegnamento rimpiango il precariato, avevo le mie 

classi e facevo il professore a tutti gli effetti. Spero che qualcuno si accorga di tutto questo è ci ridia 

dignità morale e professionale. 

Preferisco restare nell’anonimato perché devo fare l’anno di prova e ho saputo che è preferibile 

essere accondiscendente. (ulteriori umiliazioni). 

Grazie perché vi fate portavoce di tutti noi. 

Il tema delle supplenze è ricorrente nelle mail che riceviamo giornalmente, eppure l’organico 

potenziato è stato pensato per fare anche altro. A darcene conferma il testo della Legge di Bilancio 

che il Governo ha inviato a Bruxelles e dove si ribadisce che l’organico “strengthened” (rafforzato) 

ha lo scopo di allargare l’offerta formativa, realizzare progetti ed attività contro la dispersione e per 

l’inclusione, oltre che alle sostituzioni brevi. 

Ecco il testo originale: “The teaching staff has been strengthened (organico di potenziamento) and 

schools are now operating to expand the training offer, make projects and activities against the 

dispersion and the school inclusion, for the short substitutions”. 

 

 

http://www.orizzontescuola.it/
http://www.anief.org/index.php?option=com_anief&view=ricorso&id=24:ruolo-ricostruzione-carriera&cid=47:personale-di-ruolo&Itemid=1051
http://www.anief.org/index.php?option=com_anief&view=ricorso&id=26:neoimmessi-in-ruolo-recupero-gradone&cid=47:personale-di-ruolo&Itemid=1051

