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Castel Maggiore, 13 dicembre 2022

Ai docenti, alla segreteria e alla DSGA 
                      Al sito web sez. Disposizioni generali e sez.

impegni docenti

PIANO  DI  ASSEGNAZIONE  E  UTILIZZO  DEL  PERSONALE  DOCENTE  -  GESTIONE  DELLE
RISORSE PER IL POTENZIAMENTO A.S. 22-23

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, con particolare riguardo all’Art. 1, commi 7, 83 e 85; 
VISTA la Nota MIUR n° 2852 del 05/09/2016 (Gestione organico dell’autonomia); 
CONSIDERATA l’assegnazione all’I.I.S. “J. M. Keynes”  di organico dell’autonomia;
CONSIDERATO, ai  sensi  della  Nota  MIUR prot.  2609 del  22/07/2016,  che  ogni  docente
assegnato  “farà  parte  dell’organico  dell’autonomia  complessivamente  assegnato  ad  ogni
istituzione scolastica, senza alcuna distinzione predeterminata tra organico per posti comuni e
organico di potenziamento”; 
CONSIDERATA come uno strumento di valorizzazione professionale l’assegnazione di ore di
insegnamento purché coerenti ed omogenee con la classe di concorso posseduta;
RITENUTA  la  gestione  unitaria  dell’organico  dell’autonomia  senza  distinzioni  fra  posti
comuni, di sostegno e di potenziamento per i vari indirizzi e classi di concorso presenti al “J.
M. Keynes”; 
CONSIDERATI i  tipi  di  fabbisogno didattico/culturale/progettuale  e  tecnico  e  le  necessità
organizzative e gestionali coerenti con il PTOF 22-25 e il RAV/PdM dell’Istituzione scolastica;
CONSIDERATO  che  un  significativo  numero  di  ore  sono  statre  restituite  all’USR  per
permettere la costituzione delle classi dei corsi serali e del carcere;
CONSIDERATE le seguenti classi di concorso relative con ore di potenziamento assegnate :

A011 Italiano e Latino, Storia e Geografia 

A012 Italiano e Storia

A019 Storia e Filosofia 

A020 Fisica 
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A026 Matematica 

A027 Matematica e Fisica 

A037 Costruzioni Disegno Impianti – Topografia 

A045 Economia Aziendale 

A046 (3 cattedre) Discipline giuridiche ed economiche

A050 Scienze

AB24 Inglese

AD24 Tedesco 

AA24 Francese/Spagnolo (10 + 9 ore)

ADSS Sostegno

DISPONE

il seguente Piano di Utilizzazione e gestione dei docenti dell’organico dell’autonomia nell’ambito delle
risorse per il potenziamento - a.s 2022/23 

 Note Comuni:

 le docenti e i docenti presteranno il loro orario di servizio secondo le indicazioni fornite dalla
commissione orario. Tale orario, potrà articolarsi sia in orario mattutino che pomeridiano in
modo coerente e funzionale alle esigenze dell’Istituto;  

 nelle ore in cui le docenti e i docenti saranno eventualmente utilizzati in attività di sostituzione
nelle classi, faranno regolarmente lezione (ciascuno per la disciplina di propria competenza) e/o
attività  di  recupero/sostegno/potenziamento.  In  tali  casi  è  necessario  firmare  la  presenza
attraverso l’apposito registro elettronico;

 per l’attestazione delle presenze, relativamente ad attività svolte in orario extrascolastico,  è
predisposto un apposito registro dalla Segreteria.

 nel caso in cui dovessero verificarsi assenze dei docenti, gli insegnanti in ore di potenziamento
saranno di  volta  in  volta  assegnati  dal  Dirigente  scolastico  alle  classi  scoperte  fino  ad  un
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massimo di 10 giorni , assumendo – per quanto possibile -  l’orario di servizio del docente
assente (Art. 1, comma 85 della Legge 107/15). 

Tutto ciò premesso, le docenti e i docenti saranno principalmente utilizzati in corso d’anno, ciascuno
per  le  specifiche  competenze  in  alcune  delle  seguenti  attività,  (eventualmente  correlate   ed  in
collaborazione  con  altri  docenti  per  incarichi  previsti  nelle   commissioni  di  lavoro  e  le  funzioni
strumentali), tenendo conto delle indicazioni pervenute dai dipartimenti di competenza, di accordi in
divenire con i rispettivi docenti titolari delle discipline/classi assegnate e delle necessità dell’Istituto
secondo quanto previsto dall’art. 1, commi 7, 83, 85 della Legge 107/15: 

 Supporto  organizzativo/gestionale  alla  Dirigenza  per  attività  funzionali  ai  progetti,
all’organizzazione e alle iniziative dell’Istituto, secondo quanto previsto dalla legge 107/15, art.
1, comma 83; supporto alla redazione/gestione di eventuali progetti proposti dal MIUR e/o da
altre Istituzioni Pubbliche, proposti anche in forma di rete di scuole o di ambito. 

 Insegnamento di alcune discipline in classi articolate e bilinguismi.
 Gestione  delle  attività  ed  iniziative  connesse  con  la  realizzazione  dei  percorsi  PCTO  (ex

alternanza scuola lavoro) nelle varie articolazioni e forme previste dalla pluralità di indirizzi
presenti in Istituto.

 Supporto alla realizzazione di iniziative di formazione rivolte agli studenti e al personale della
scuola; coordinamento di attività di ricerca, progettazione e documentazione previsti dal PTOF
dell’Istituzione scolastica e per l’attuazione degli obiettivi di cui all’art. 1, comma 7 della Legge
107/15. Formazione ed assistenza nell’utilizzo del registro elettronico; progettazione di attività
connesse alle azioni del PNSD.

 Attività di recupero e supporto didattico per la riduzione della dispersione scolastica, per la
valorizzazione delle eccellenze, anche in modalità CLIL.  

 Coordinamento dell’autovalutazione di Istituto e supporto ai processi di valutazione istituzionali
(R.A.V./P.D.M.), sistema SNV, prove INVALSI, forme di autovalutazione e di rendicontazione
sociale…).     

 Compresenza in orario scolastico con altri  docenti  per  la  realizzazione di  specifici  percorsi
didattici.

 Attività di Orientamento in ingresso

    I  docenti  dell’organico  dell’autonomia  con  ore  in  attività  di  potenziamento  avranno  cura  di
monitorare e annotare personalmente e costantemente le attività svolte, sia per una rendicontazione
quantitativa sia per consentire - a fine anno scolastico – una valutazione effettiva delle stesse attraverso
apposita relazione e documentazione da conservare agli atti.  
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 Il presente piano di utilizzo del personale sarà portato all’attenzione di tutti i docenti e degli utenti
(genitori ed allievi) mediante la pubblicazione sul sito WEB istituzionale. 

ASSEGNAZIONE dei DOCENTI e delle relative ATTIVITA’

 I  docenti  dell’organico  dell’autonomia,  considerate  le  premesse  di  cui  sopra,  sono assegnati  alle
seguenti attività nell’ambito delle esigenze funzionali dell’Istituto in un’ottica di valorizzazione delle
risorse umane.  

 N.B. La presente comunicazione ha valore di notifica per i singoli docenti interessati dalla presente. 

A011 Volta Insegnamento Latino in classe articolata (3h)

Formazione  e  assistenza  ai  docenti  e  alle  famiglie  nell’utilizzo  del
registro  elettronico;  progettazioni  di  attività  connesse  alle  azioni  del
PNSD. (2h)

A011 Carone Insegnamento Latino in classe articolata (3h)

A011 Di Mauro Insegnamento Latino in classe articolata (3h)

Formazione  e  assistenza  ai  docenti  e  alle  famiglie  nell’utilizzo  del
registro  elettronico;  progettazioni  di  attività  connesse  alle  azioni  del
PNSD. (3h)

Supporto organizzativo/gestionale ufficio Vicepresidenza(4 h)

A012 Cappellari Potenziamento di Italiano nelle classi 2° Tecnico (1 h)

Disponibilità per sostituzioni (1 h)

A012 Monti Insegnamento Italiano corso serale (5 h)

Disponibilità per sostituzioni (1 h)

A012 Di Fresco Potenziamento di Italiano nelle classi 2° Tecnico (1 h)
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Disponibilità per sostituzioni (1 h)

A012 Buscherini Potenziamento di Italiano nelle classi 2° Tecnico (2 h)

A019 Alcaro Insegnamento in classe articolata (1h)

Disponibilità per sostituzioni (1 h)

A020 Sperlinga Insegnamento in Sezione carcerario (4 h)

Potenziamento di Fisica 2LL (1 h)

A026 Sampieri Potenziamento di Matematica 2ML (1 h)

Disponibilità per sostituzioni (1 h)

A026 Cavalazzi Potenziamento di Matematica 2LL (1 h)

Supporto  organizzativo/gestionale  dell’Istituzione  scolastica  (Uff.  di
Vicepresidenza)  (7 h)

A026 Martinelli Insegnamento in classe articolata (3 h)

Insegnamento di Informatica (2 h)

Disponibilità per sostituzioni (1 h)

A026 Serenelli Insegnamento Informatica (2 h)

A027 Gozza Pot di Matematica e Fisica in classi del biennio Liceo Scien (3 h)

Disponibilità per sostituzioni (2 h)

A027 Cocchi Potenziamento di matematica (2 h)

Referente PCTO (1 h)

A027 Landi Disponibilità per sostituzioni (1 h)

A027 Campanella Supporto  organizzativo/gestionale  dell’Istituzione  scolastica  (Uff.  di
Vicepresidenza) (7 h)
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Corso preparazione al 2° scritto di Matematica Esame di Stato (1 h)

A027 Mosca Potenziamento di Fisica in classi del biennio Liceo Scien (1 h)

A027 Tinari Potenziamento di Fisica in classi del biennio Liceo Scien (2 h)

A037 Pelusi Insegnamento corso serale (16 h)

A037 Cucchi Insegnamento Disegno e Storia dell’arte 1PL (2 h)

A045 Peroni Insegnamento in classe articolata (5 h)

A045 Vigorito Insegnamento in corso serale (12 h)

A046 Zampiccinini Insegnamento in sezione carceraria (10 h)

Disponibilità  per  sostituzioni/compresenze  per  lo  svolgimento  del
programma di Educazione Civica (1 h)

A046 Messina Disponibilità  per  sostituzioni/compresenze  per  lo  svolgimento  del
programma di Educazione Civica (3 h)

A046 Natale Disponibilità  per  sostituzioni/compresenze  per  lo  svolgimento  del
programma di Educazione Civica (2 h)

A046 Memmola Insegnamento in corso serale (8 h)

Disponibilità per sostituzioni (1 h)

Compresenze per lo svolgimento del programma di Ed. Civica (1 h)

Erasmus plus/Orientamento in uscita (3 h)

A046 Belcastro Disponibilità per sostituzioni (2 h)

Referente  Educazione  Civica/Compresenze  per  lo  svolgimento  del
programma di Ed. Civica (2 h)
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A046 Di Punzio Insegnamento su classe articolata (4 h)

Insegnamento presso sezione carceraria (10 h)

Disponibilità  per  sostituzioni/compresenze  per  lo  svolgimento  del
programma di Educazione Civica (2 h)

A050 Farolfi Insegnamento in classe articolata (3 h)

A050 Onofri Disponibilità per sostituzioni (1 h)

A050 Schirosi Insegnamento in classe articolata (2 h)

A050 Perino Potenziamento di Scienze in classe del biennio L. Scien (1 h)

A050 Quartuccio Insegnamento in sezione carceraria (8 h)

AA24 Orlandini Insegnamento Francese in classe con bilinguismo (3 h)

AA24 Cavicchi Insegnamento Francese in classe con bilinguismo (9 h)

Insegnamento in corso serale (4 h)

AB24 Martorana Insegnamento in classe articolata (3 h)

Insegnamento in carcere (2 h)

AB24 Descrovi Disponibilità per sostituzioni (1 h)

AB24 Battistini Disponibilità per sostituzioni (1 h)

AB24 Di Dio Insegnamento in classe articolata (3 h)

AB24 Frisoli Disponibilità per sostituzioni (2 h)

AB24 Primavori Insegnamento corso serale (4 h)

AC24 Bestetti Insegnamento in classe con bilinguismo (3 h)

AC24 Naimoli Referente PCTO (1 h)

AC24 Lovera Insegnamento in classe con bilinguismo (3 h)
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AD24 Borghi Insegnamento in classi con bilinguismo (6 h)

Potenziamento di Tedesco in biennio L. Ling. e RIM (2 h)

AD24 Maselli Insegnamento in classe con bilinguismo (3 h)

Potenziamento di Tedesco in biennio L. Ling. (2 h)

AD24 Primavori Insegnamento in classe articolata (3 h)

Potenziamento di Tedesco in RIM (1 h)

N.B. Il presente piano di assegnazione delle attività, potrebbe subire aggiornamenti e/o variazioni in
ragione delle necessità funzionali dell’Istituto in termini organizzativi/didattici. 

Tale  piano  si  sostanzia  attraverso  un  orario  specifico  per  i  docenti  con  ore  di  potenziamento  a
complemento delle ore di lezioni ordinarie svolte nelle varie classi di competenza. 

    Il dirigente scolastico
Salvatore Antonio Rinaldi
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