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PIANO DI ASSEGNAZIONE E UTILIZZO DEL PERSONALE ASSEGNATO CON L’ORGANICO 

POTENZIATO       A.S. 2016/17 

EX L. 13 LUGLIO 2015 N. 107 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO la Legge 13 luglio 2015 n. 107; 

VISTO il proprio Atto di indirizzo per la stesura del Piano dell’Offerta  Formativa; 

VISTO il POF in adozione nell’Istituto; 

TENUTO CONTO degli obiettivi di miglioramento stabiliti dal RAV, in quanto parte integrante del 

Piano di Miglioramento d’Istituto; 

PRESO ATTO delle figure professionali assegnate all’Istituto per l’anno scolastico 2016/2017: 

 

 

A017-DISCIPLINE ECONOMICO – AZIENDALI: 1 docente 

A019-DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. : 3 docenti 

A346-LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (INGLESE): 1 docente 

A048-MATEMATICA APPLICATA  : 1 docente 

 

 

TENUTO CONTO della programmazione delle attività in corso e oggetto del Piano Annuale delle 

Attività per l’. a.s 2016/2017; 

TENUTO CONTO delle indicazioni provenienti dal RAV, 

 

       ASSEGNA 

 

I docenti dell’organico potenziato alle seguenti attività e dispone gli elementi organizzativi e 

gestionali necessari per la realizzazione delle stesse. 

 

 

1. Prof.ssa IsabellaPassi        A017-  DISCIPLINE ECONOMICO - AZIENDALI 

 

-Attività di recupero o potenziamento in copresenza con le docenti della disciplinaEconomico-

aziendale; 

*-redazione dei progetti e delle convenzioni di alternanza scuola lavoro(“ IMPRESA IN AZIONE”), su 

indicazione dei referenti  per l’alternanza individuati in ciascun consiglio di classe; 

*sostituzione dei colleghi assenti, anche con programmazione plurisettimanale dell’orario di 

servizio; 
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2. Prof.ssa SimonaAlfredini  A019 -DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 

 

*-Attività di recupero o potenziamento in copresenza con le docenti della disciplina Giuridico-

Economica nel triennio ITE ( 3B, 4B, 5A); 

*-supporto ad attività didattiche dei docenti di Italiano e Storia nel Triennio ITT per 6 ore 

settimanali; 

*-redazione dei progetti e delle convenzioni di alternanza scuola lavoro(“ IMPRESA IN AZIONE”), su 

indicazione dei referenti  per l’alternanza individuati in ciascun consiglio di classe del Triennio 

dell’ITT  

-supporto in attività di orientamento in uscita nell’ambito dell’Alternanza scuola-lavoro 

-docenza curricolare in classe  1B ITE; 

- Ore di disposizione utilizzate per attività di recupero con lo studente JellaEnes del 1B ITE. 

 

3. Prof.     Pietro Bocchetti A019 -DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 

 

*- alternanza scuola lavoro (“ IMPRESA IN AZIONE”), su indicazione dei referenti  per l’alternanza 

individuati in ciascun consiglio, in supporto alle attività previste nell’ambito giuridico per n. 6 h 

settimanali nelle classi 4 e 5 IPSARS   

*sostituzione dei colleghi assenti, anche con programmazione plurisettimanale dell’orario di 

servizio. 

 

 

4. Prof. Vincenzo Lorefice             A019 -DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 

 

*Docente curricolare 2 B ITT su discipline giuridiche per n. 2 H settimanali 

*12 h di potenziamento in sportello, disposizione e attivazione del  Progetto “ Conoscere il nostro 

tempo” nell’ambito dell’Area progettuale “Cittadinanza e legalita’ “; 

*sostituzione dei colleghi assenti, anche con programmazione plurisettimanale dell’orario di 

servizio. 

 

 

5. Prof.ssa Rizzone Marcella      A346-LINGUA E CIV. STRANIERA (INGLESE) 

 

* Attività di recupero o potenziamento in copresenza con i docenti della disciplina LINGUA E CIV. 

STRANIERA (INGLESE)  nelle classi : 

 1 A e 1 B ITT per 4 ore settimanali; 

2 A ITE per 2 ore settimanali; 1 B ITE per 2 ore settimanali;5  A ITE per 1 ora settimanale;  

4 A, 3 C, 4 C IPSAR PER 3 ORE SETTIMANALI ( compresenza con Prof.ssa Boscagli);  

5 A e 3 A IPSAR per 2 ore settimanali ( compresenza con Prof.ssa Segatori). 

*3 ore da destinare alle attività collegate al CLIL  o per eventuale sostituzione dei colleghi assenti, 

anche con programmazione plurisettimanale dell’orario di servizio; 

1 ora settimanale serale. 
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6. Prof.  Turina Sandro A048-MATEMATICA APPLICATA     

  

*Attività di recupero o potenziamento in copresenza con i docenti della disciplina MATEMATICA  

nelle classi : 

-ITE per 9 ore settimanali: 

1B  (2ore); 2 A (2 ore); 4 B (1 ora); 3 A (1 ora e ½); 5 A (1 ora e ½); 1 A (1ora); 

-ITT 3 ore di potenziamento in 1 B ; 

*Sostituzione dei colleghi assenti, anche con programmazione plurisettimanale dell’orario di 

servizio;  

*Docenza Curricolare: 4 ore settimanali IPSAR classe 2 C; 

*Sportello di Matematica 

 

 

 

I docenti dell’organico potenziato, per espressa previsione normativa, non possono essere 

sostituiti in caso di assenza. 

I medesimi avranno cura di firmare il registro elettronico e di tenere annotate le attività cui sono 

impegnati, presentando altresì un calendario ai coordinatori di sede. 

Il presente piano di utilizzo del personale è portato all’attenzione di tutti i docenti e degli studenti, 

sarà spiegato nelle classi onde consentire la massima diffusione e, conseguentemente, la massima 

partecipazione agli sportelli. I coordinatori di classe comunicheranno ai direttori di sede le 

situazioni che necessitano di particolari forme di recupero o gli alunni particolarmente brillanti per 

organizzare attività di potenziamento. 

Tutti gli insegnanti dell’organico potenziato, fatta eccezione per il docente di ed.avranno cura di 

mantenere una congrua riserva oraria, concordata con la dirigenza, per i corsi di recupero di fine 

anno scolastico. Per quanto riguarda i corsi di recupero delle carenze del I quadrimestre, saranno 

tenuti dai docenti dell’organico potenziato attraverso una rivisitazione del loro orario di servizio 

per il tempo strettamente necessario, anche a mente del numero di ore di attività funzionali 

all’insegnamento non prestate. 

Ciascun docente nominato nell’organico potenziato, prendendo atto della presente direttiva, 

redigerà un progetto didattico in accordo con i direttori delle sedi, in cui saranno esplicitate le loro 

proposte, le modalità di utilizzo. 

Si incoraggiano le azioni rivolte alla divisione delle classi, alla didattica laboratoriale, alla 

suddivisione delle classi in gruppi per consentire un miglioramento complessivo del servizio di 

insegnamento della scuola. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 


