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  Torino, lunedì 1 aprile 2019 

 

Agli Istituti comprensivi, alle 

Scuole medie e alle Scuole 

secondarie di II grado della 

Città Metropolitana di Torino 

 

Oggetto:  VARIAZIONE CLASSI DI CONCORSO DI POTENZIAMENTO _ A.S. 2019/2020 

 

Si fa seguito a quanto riferito lo scorso 20 febbraio in sede di conferenza di servizi 

relativamente al tema in oggetto e si comunica che l’Ufficio procederà a soddisfare la 

richiesta di variazione della classe di concorso di potenziamento ricorrendo una delle 

due condizioni: 

 

- il posto di potenziamento sia vacante e disponibile, quindi privo di 
titolare; 

- in presenza di pensionamento dal 1 settembre 2019, il cui posto possa 
essere coperto dal docente di potenziamento titolare della medesima 
classe di concorso, che così verrà assorbito su un posto curriculare; 
(a titolo meramente esemplificativo si riporta un caso concreto: potenziamento 
assegnato sulla classe di concorso A030, nella medesima istituzione scolastica si 
riscontra un pensionamento di un docente sulla classe di concorso A030, il 
docente titolare sul potenziamento viene assorbito sul posto curriculare, il posto 
di potenziamento di tale classe di concorso si renderà vacante e disponibile dal 
1 settembre 2019; a questo punto si può chiedere la variazione della classe di 
concorso di potenziamento da A030 ad altra classe di concorso). 

 

Si precisa che, in ogni caso, la variazione delle classi di concorso NON potrà 
riguardare i posti di potenziamento di sostegno (che costituiscono un organico a 

parte) e che L’OPERAZIONE NON POTRÀ COMPORTARE SOVRANNUMERO A LIVELLO DI 

SINGOLA ISTITUZIONE SCOLASTICA NÉ ESUBERO A LIVELLO PROVINCIALE. 

 
Vista la tempistica per la definizione degli organici della scuola secondaria di I e II 

grado, si chiede alle istituzioni scolastiche in indirizzo di comunicare la  
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 proposta di variazione che tenga conto delle condizioni summenzionate e delle priorità 

stabilite nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

Tali proposte dovranno essere inviate ENTRO MERCOLEDÌ 17 APRILE 2019 agli indirizzi 

di posta elettronica sotto riportati: 

per la SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

laura.morichelli1@istruzione.it 

per la SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO  

giammarco.zangari1@istruzione.it 

Le proposte non conformi alle condizioni riportate nella seguente circolare non 

potranno essere prese in considerazione per motivazioni di ordine giuridico. 

Come ricordato nelle premesse della nota MIUR avente ad oggetto le dotazioni 

organiche del personale docente per l’anno scolastico 2019/20, il numero 
complessivo dei posti di potenziamento, compresi quelli di sostegno, resta 
invariato rispetto all’anno precedente. 

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 
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