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Ai docenti
Alle docenti coliaboratrfd della DS 
Alle RSU d'istituto 
Al D.S.G.A.
Atti/Albo/Sito Web 
SEDE

OGGETTO: ORGANICO DELL’AUTONOMIA A. S. 2018/2019. PIANO DI UTILIZZO DEI DOCENTI

DELL’ORGANICO POTENZIATO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

- VISTO il Decreto Legislativo 16/04/1994, n. 297/1994 -  "Testo Unico delle disposizioni 
legislative in materia d'istruzione";

- VISTO il Decreto Legislativo n.165/2001 - Norme generali sulla pubblica amministrazione;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 150/2009 - Riforma della Pubblica Amministrazione;
- VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione ed in particolare l'art. 1, commi da 5 a 7 e da 63 a 69 - Organico dell'Autonomia, 
(da 78 a 85 - competenze del dirigente scolastico);

- VISTO l'organico dell'autonomia assegnato a questa istituzione scolastica per l'a.s. 
2017/2018.

- TENUTO CONTO dei criteri generali per l'assegnazione dei docenti alle classi, proposti e 
deliberati dai competenti Organi Collegiali d'istituto;

• CONSIDERATO di dover dare piena attuazione alle finalità ed agli obiettivi formativi e culturali 
del Piano Triennale deM'Offerta Formativa 2016/2019;

- Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 16 dell'11/10/2017;
- Tenuto conto degli obiettivi di miglioramento stabiliti dal Piano di Miglioramento;
- Ritenuto di:
- ottimizzare le risorse umane;
- Preservare il più possibile il diritto degli allievi all'istruzione e alla formazione con particolare attenzione 

agli alunni BES e all'inclusione;
- Accertate le situazioni delle diverse classi;
- Precisato che tutti i docenti assegnati alle dassi sono ugualmente responsabili della conduzione delle 

attività educative e didattiche;
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L'assegnazione dei docenti dell'organico potenziato alle classi come di seguito e

DISPONE

Il piano di utilizzo delle ore non curriculari e gli elementi organizzativi e gestionali necessari per la 
realizzazione delle seguenti attività:
•Attività dì recupero con alunni in ritardo sugli apprendimenti;
•Supporto educativo e didattico;
•Alfabetizzazione e potenziamento deH'italiano come seconda lingua;
•Percorsi individualizzati e personalizzati per il potenziamento delle competenze chiave, 
deH'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni BES;
•Attività alternativa alPI.RX.;
•Attività organizzative;
•Supplenze brevi (art. 1 c. 85 L. 104/15).

Organico dell'Autonomia a.s.2018/2019. Piano di utilizzo delle ore di potenziamento.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

ATELLA
DOCENTI ORE DI

POTENZIAMENTO
ATTIVITÀ' CLASSE

Donatone Laura 5 Supporto educativo e didattico 1A-1B

1 Attività Alternativa 1B

Catenacci Giovanni 5 Supporto educativo e didattico 2A-3A-2B-3B

1 Attività Alternativa 2B
SAN FELE

Petruzzelli Fausta 9 Supporto educativo e didattico 1D-2D-3D

Maucione Giuseppe 2 Supporto educativo e didattico 2D

2 Attività alternativa 1D-3D

RUVC DEL MONTE

Pierri Mirella 4

Supporto educativo e didattico

3F

Percorsi individualizzati e 
personalizzati per il 
potenziamento delle 
competenze chiave, 
dell'Inclusione scolastica e del 
diritto allo studio degli alunni 
BES

RAPONE

Pierri Mirella

2
Alfabetizzazione e 
potenziamento deH'italiano 
come seconda lingua

1E

3

Supporto educativo e didattico

2E
Percorsi individualizzati e 
personalizzati per il 
potenziamento delle 
competenze chiave,



dell'inclusione scolastica e del 
diritto allo studio degli alunni 
BES

Maucione Giuseppe

1
Alfabetizzazione e 
potenziamento dell'italiano 
come seconda lingua

1E

1

Percorsi individualizzati e 
personalizzati per il 
potenziamento delle 
competenze chiave, 
dell'inclusione scolastica e del 
diritto allo studio degli alunni 
BES

2E

I docenti dovranno rendersi disponìbili, ove necessario per esigenze inderogabili di servizio, a 
riformulare in termini di flessibilità organizzativo-didattica i propri interventi per conciliare le 
attività di supporto educativo/didattico alle classi con le sostituzioni brevi. Essi dovranno registrare 
puntualmente le attività svolte, redigere una progettazione relativa alle attività da svolgere e un 
report quadrimestrale da consegnare in segreteria, da cui si evincono le attività svolte e le ore 
destinate a supplenza. Per l'alternativa, i docenti del potenziamento, stileranno una progettazione 
quadrimestrale da inserire sul registro elettronico. Per espressa previsione normativa, non possono 
essere sostituiti in caso di assenza; essi partecipano alle attività collegiali come dal Piano annuale 
delle attività.
II presente piano può essere soggetto a variazione, a seguito di sopraggiunte e motivate 
esigenze di carattere organizzativo.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella RUGGERI

Firmato digitalmente ai sensi del CAD 
e norme ad esso correlate


