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OGGETTO: PIANO DI ASSEGNAZIONE E UTILIZZAZIONE DEI DOCENTI DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA
NELL’AMBITO DELLE RISORSE PER IL POTENZIAMENTO - A.S. 2020/2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107;
VISTA la Nota MIUR n. 2852 del 05/09/2016 (Gestione organico dell’autonomia);
VISTO il Contratto Collettivo di lavoro 2016-2018 con particolare riguardo ai commi 1 e 5 dell’art.
28;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e relativo Piano di Miglioramento (PdM);
TENUTO CONTO degli obiettivi di miglioramento stabiliti dal RAV, in quanto parte integrante del
Piano di Miglioramento d’Istituto;
CONSIDERATE le cattedre di potenziamento (n. 2) afferenti la classe di concorso A 022 assegnate
alla scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo San Valentino-Scafa nell’ambito
dell’organico dell’autonomia;
CONSIDERATO il frazionamento orario delle stesse nel corso degli anni in funzione delle esigenze di
natura organizzativa e didattica;
PREMESSO di aver assicurato la piena e integrale copertura dell’orario di insegnamento previsto
dagli ordinamenti scolastici;
CONSIDERATA l’assegnazione comune con altri docenti dell’organico dell’autonomia di alcune ore
di insegnamento nelle classi in forme “miste” purché coerenti ed omogenee con la classe di
concorso posseduta, considerata la gestione unitaria dell’organico dell’autonomia senza distinzioni
tra posti comuni e di potenziamento;
TENUTO CONTO della programmazione della programmazione delle attività previste per l’anno
scolastico 2020/2021;
RITENUTO di ottimizzare le risorse umane per migliorare e ampliare l’offerta formativa al fine di
garantire il pieno successo scolastico di tutti gli alunni;

CONSIDERATA la deliberazione del Collegio dei docenti del 22.09.2020 con cui è stata anticipato la
presente utilizzazione formale dei docenti assegnati su ore dell’organico potenziato,
ASSEGNA
I docenti dell’organico potenziato alle seguenti attività e dispone gli elementi organizzativi e
gestionali necessari per la realizzazione delle stesse, secondo i prospetti orario di servizio allegati:
1) Attività organizzative e di supporto al Dirigente Scolastico (collaboratori DS);
2) Copertura supplenze temporanee fino a 10 giorni;
3) Progetto annuale curricolare di recupero e/o potenziamento disciplinare (ambito linguistico)
e attività personalizzate in codocenza per piccolo gruppo per alunni con BES e DSA, secondo
le necessità esposte dal docente di lettere titolare della classe e in riferimento alle due
priorità desunte dal RAV:


perseguire il raggiungimento di un livello medio alto negli esiti finali degli alunni delle
scuole primarie e secondarie di primo grado;



migliorare gli esiti nelle certificazioni delle competenze e raggiungere risultati
uniformi tra i vari ordini di scuola.

4) Supporto alla realizzazione di eventuali progetti, concorsi, manifestazioni e iniziative
formative rivolte agli alunni nell’ottica del miglioramento delle proprie competenze di
cittadinanza europea;
5) Supporto ai docenti per la predisposizione di materiali didattici su indicazione dei
Dipartimenti Disciplinari.

Considerate le premesse di cui sopra, i docenti dell’organico dell’autonomia nell’ambito delle risorse
per il potenziamento svolgeranno le seguenti attività:

SUPPORTO ORGANIZZATIVO AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOCENTE

ORE DI POTENZIAMENTO

PLESSO

Prof. Silvestri Mimmo

n. 7

Secondaria San Valentino

Prof.ssa Ortolano Cristiana

n. 4

Secondaria Scafa

PROGETTO CURRICOLARE RECUPERO/POTENZIAMENTO DISCIPLINARE
DOCENTE

Prof.ssa Ortolano Cristiana

ORE DI POTENZIAMENTO

n. 4

CLASSE/PLESSO

n. 2

I A Secondaria San Valentino

n. 2

III A Secondaria San Valentino

Prof.ssa Presutto Sonia

n. 2

II A Secondaria San Valentino

Prof.ssa Zammataro Patrizia

n. 2

II C Secondaria San Valentino

Prof. Silvestri Mimmo

Prof.ssa Lupone Francesca

n. 4

n. 6

n. 2

I A Secondaria Scafa

n. 2

II A Secondaria Scafa

n. 2

I C Secondaria Scafa

n. 2

II C Secondaria Scafa

n. 2

III A Secondaria Scafa

Docenti con ore di potenziato a disposizione all’interno dei rispettivi orari di cattedra
DOCENTE

Prof.ssa Zammataro Patrizia
Prof.ssa Celiberti Valeria

ORE

PLESSO

n. 2
n. 3

Secondaria San Valentino
Secondaria Caramanico

Docenti con ore a disposizione all’interno dei rispettivi orari di cattedra (su prolungato)
DOCENTE

Prof.ssa Battaglia Katja
Prof.ssa Vitale Grazia

ORE

n. 3
n. 2

PLESSO

Secondaria Caramanico
Secondaria Caramanico

I docenti dell’organico potenziato avranno cura di firmare il registro elettronico e di tenere annotate
le attività cui sono impegnati nelle classi. Per le attività di non docenza ed i progetti il docente è
tenuto a documentare le attività svolte mediante relazione finale.
Ciascun docente nominato nell’organico potenziato, prendendo atto della presente direttiva,
redigerà un progetto didattico in base all’attività a cui è assegnato.
Al fine di consentire la massima diffusione, il presente piano di utilizzo del personale è portato
all’attenzione di tutti i docenti, dei genitori e degli alunni attraverso la pubblicazione sul sito web
dell’Istituto e l’illustrazione nelle classi.

Il Dirigente scolastico
Daniela D’Alimonte
Documento firmato digitalmente

