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AVVIO dell’Anno scolastico 2010/2011- indicazioni dal MIUR e dall’USR sull’esubero 

Nella Circ  n 71 del MIUR e poi in quella dell’USR del 4 agosto 2010 si ribadiscono le precednti 

indicazioni impartite nelle circolare di adeguamento alla situazione di fatto degli 

organici sulla formazione delle classi prime, alle cattedre e al numero delle ore di insegnamento, ma 

la novità rimane rispetto all’esubero, che a seguito delle discussioni con le OO SS della stessa 

giornata, chiarisce ch,ai fini della sistemazione del personale in esubero - per effetto della 

riduzione delle ore settimanali di lezione delle seconde, terze e quarte classi degli istituti tecnici e 

delle seconde e terze classi degli istituti professionali -, ne è prevista l’utilizzazione nella scuola di 

precedente titolarità, con impiego nelle classi oggetto delle riduzione di orario, per potenziare gli 

insegnamenti obbligatori previsti dagli indirizzi di studio che sono stati oggetto di riduzione e, per 

l’istruzione professionale, anche per attivare i corsi triennali per il conseguimento della qualifica 

professionale.  

Tale personale, ovviamente, nel caso siano state rilevate riduzioni delle quantità orarie tali da 

comportare un quadro orario inferiore alle 32 ore settimanali  per l’istruzione tecnica e alle 

34 ore settimanali per l’istruzione professionale, concorrerà ad integrare le ore mancanti fino 

alla concorrenza dei citati orari settimanali.  

Soddisfatta tale prioritaria esigenza, il restante personale degli istituti tecnici, professionali e dei 

licei facente parte delle classi di concorso in esubero, verrà utilizzato per potenziare gli 

insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o attivare ulteriori insegnamenti finalizzati al 

raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa mediante la 

diversificazione e personalizzazione dei piani di studio. 

 Si ricorda che , mentre per l’utilizzo dei docenti in esubero nelle classi dell’istruzione tecnica e 

dell’istruzione professionale oggetto delle riduzione di orario non è necessaria alcuna richiesta 

da parte della scuola, nel caso del potenziamento è necessario che l’istituzione scolastica avanzi 

apposita richiesta all’Ufficio scolastico territoriale.  
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