Ai docenti
All’Albo dell’Istituto
Agli Atti
Disposizioni per i docenti dell’organico dell'autonomia nell'ambito delle risorse per il
potenziamento
Il Dirigente Scolastico

IN OTTEMPERANZA alla normativa vigente in merito ai criteri generali per l'assegnazione dei
docenti alle classi di cui agli art. 7,comma 2, lett.b), art. 10, comma 4,art. 396 c. 1 lettera d) e art.
128 del d.lvo. n.297/94;
IN OTTEMPERANZA alla normativa vigente inerente i poteri organizzativi del datore di lavoro
di cui all’art.5, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001 (comma sostituito dall'art. 34, comma 1, del D.Lgs.
n. 150/2009, poi modificato dall'art. 2, comma 17, della Legge n. 135/2012);
VISTO il PTOF 2016/2019 deliberato con delibera n. 3 del Collegio dei Docenti del 21.01.2016 e con
approvato con delibera n. 3 del Consiglio d'Istituto del 21.01.2016;
SENTITE le proposte del Collegio dei Docenti espressosi con delibera n. 18 del 05.09.2018 e
delibera n. 4 del 14.09.2018, in merito ai criteri di assegnazione dei docenti alle classi;
SENTITE le integrazioni al PTOF deliberate nei Collegi dei Docenti del 05.09.2018 e 14.09.2018 e approvate
con deliebra n. 9 del Consiglio di Istituto del 24.10.2018;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 12.09.2018 concernente l'approvazione dei criteri di
assegnazione dei docenti alle classi;
VISTI i criteri di assegnazione dei docenti alle classi per l'a.s. 2018/2019;
VISTA l'informativa fornita alle RSU di Istituto nella preintesa del 15.09.2018 circa i criteri di
assegnazione dei docenti alle classi;
VISTA la discrezionalità del Dirigente scolastico nello stabilire le assegnazioni dei docenti,
tenendo presenti situazioni contingenti atte a preservare il diritto allo studio degli alunni e a
garantire loro la migliore formazione possibile;
CONSIDERATE le specifiche competenze professionali dei docenti, in coerenza con quanto
previsto dalla progettazione didattico –organizzativa del P.T.O.F.;
INTESO che, secondo la giurisprudenza, la continuità d’insegnamento non è un diritto soggettivo
del docente, quanto piuttosto un’espressione riflessa del diritto degli alunni a ricevere un'adeguata
formazione scolastica (sentenza n. 947del 12 dicembre 2013del giudice del lavoro di Bologna);
VALUTATE le richieste dei docenti;
VALUTATE le esigenze logistico-didattiche specifiche di ogni indirizzo scolastico;
TENUTO CONTO della graduatoria interna d’istituto;
VISTO l'organico di Istituto;
VISTA la provvisoria assegnazione dei docenti coordinatori alle classi deliberata in Collegio dei
docenti del 14.09.2018;
RITENUTO di dover procedere ad alcune modifiche;
VISTA la discrezionalità del Dirigente scolastico quale primo criterio per l’assegnazione dei
docenti, così come deliberato agli OO.CC.;
VISTO il Decreto di assegnazione dei docenti alle classi per l'a.s. 2018/2019, prot. n. 6038 del 50.10.2018;
VISTE le proposte individuali di nomina prot. n. 9879 del 26.11.2015;
VISTO i cc. 95, 96,97,98,99 art. 1 della Legge 107 del 13 luglio 2015;
VISTO il c. 95 art. 1 Legge 107 del 13 luglio 2015 che assegna i posti del potenziamento alla finalità di cui ai
commi 7 e 85;

VISTO il c. 7 art. 1 Legge 107 del 13 luglio 2015 che così recita: “Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta
formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di
autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta
formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari…”;
• VISTA la Nota MIUR n° 20453 del 27/07/2016 relativa alle procedure di assegnazione del personale
docente di ruolo ai sensi di quanto previsto dalla legge 107/15, art. 1, commi 79 – 83;
• VISTA la Nota MIUR n° 2852 del 05/09/2016 (Gestione organico dell’autonomia);
VISTE le priorità degli obbiettivi formativi dell'ITCGT-Liceo "G.B.Falcone" di Acri, così come evidenziate nel
PTOF e nel RAV;
VISTO il c. 85 art. 1 Legge 107 del 13 luglio 2015 che così recita: “Tenuto conto del perseguimento degli
obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la
copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove
impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di
appartenenza.”;
CONSIDERATE specifiche competenze professionali dei docenti, in coerenza con quanto previsto dalla
progettazione didattico –organizzativa del P.O.F.;
VALUTATE le esigenze logistico-didattiche specifiche di ogni plesso scolastico ed ordine di scuola;

DISPONE
il seguente Piano di Utilizzazione e gestione dei docenti dell’organico
dell’autonomia nell’ambito delle risorse per il potenziamento - a.s 2018/19
1. C.c. A012 Lettere:
Le attività di potenziamento, in coerenza con quanto deliberato nel PTOF e nel RAV secondo gli
obbiettivi prioritari dell'Istituto, saranno prestate principalmente nelle classi seconde e finalizzate al
miglioramento dei risultati nelle prove INVALSI in Italiano, nonché alla riduzione della varianza dentro
e tra le classi.
In accordo con le scelte collegiali, 4 ore a settimana (una per classe) saranno destinate al potenziamento
della comprensione e della lettura in compresenza con Inglese, in un'ottica di comparazione
morfologica tra le Lingue, nelle seguenti classi: IA AFM ; IA CAT+GRAF; IIA AFM; IIB AFM.
Nel caso in cui dovessero verificarsi assenze dei docenti, le ore saranno prestate nelle classi scoperte
fino ad un massimo di 10 giorni, assumendo l’orario di servizio ed il giorno libero del docente assente
(ai sensi di quanto previsto all’Art. 1, cc, 7 e 85 della Legge 107/15).
2. C.c. A020 Fisica
Le attività di potenziamento, in coerenza con quanto deliberato nel PTOF e nel RAV secondo gli
obbiettivi prioritari dell'Istituto, saranno prestate principalmente nelle classi seconde e finalizzate al
miglioramento dei risultati nelle prove INVALSI in Matematica, nonché alla riduzione della varianza
dentro e tra le classi.
Nelle restanti classi, le attività prevedranno il potenziamento delle competenze di logica e del pensiero
computazionale, preferibilmente in modalità laboratoriale, in accordo con l'atto di indirizzo per l'a.s.
2018/2019 emanato dal Dirigente Scolastico.
Nel caso in cui dovessero verificarsi assenze dei docenti, le ore saranno prestate nelle classi scoperte
fino ad un massimo di 10 giorni, assumendo l’orario di servizio ed il giorno libero del docente assente
(ai sensi di quanto previsto all’Art. 1, cc, 7 e 85 della Legge 107/15).
3. C.C. A026 A047 - Scienze Matematiche Applicate
Le attività di potenziamento, in coerenza con quanto deliberato nel PTOF e nel RAV secondo gli
obbiettivi prioritari dell'Istituto, saranno prestate principalmente nelle classi seconde e finalizzate al
miglioramento dei risultati nelle prove INVALSI in Matematica, nonché alla riduzione della varianza
dentro e tra le classi.
Nelle restanti classi, le attività prevedranno il potenziamento delle competenze di logica e del pensiero
computazionale, preferibilmente in modalità laboratoriale, in accordo con l'atto di indirizzo per l'a.s.
2018/2019 emanato dal Dirigente Scolastico.

Nel caso in cui dovessero verificarsi assenze dei docenti, le ore saranno prestate nelle classi scoperte
fino ad un massimo di 10 giorni, assumendo l’orario di servizio ed il giorno libero del docente assente
(ai sensi di quanto previsto all’Art. 1, cc, 7 e 85 della Legge 107/15).
4. C.c. A046 - Scienze Giuridico-Economiche
Le attività di potenziamento, in coerenza con quanto deliberato nel PTOF e nel RAV secondo gli
obbiettivi prioritari dell'Istituto, saranno finalizzate al miglioramento degli esiti nelle competenze di
Cittadinanza, nonché al potenziamento delle competenze di logica e del pensiero computazionale,
preferibilmente in modalità laboratoriale, in accordo con l'atto di indirizzo per l'a.s. 2018/2019 emanato
dal Dirigente Scolastico.
In accordo con le scelte collegiali, due ore a settimana saranno effettuate nella VA Turistico in
compresenza con Religione e Scienze Motorie relativamente ad un apposito percorso sul rispetto e sulla
convivenza civile, fino a che si renderà necessario. Due ore a settimana saranno invece svolte in VAT e
VB SIA in compresenza con Discipline economico aziendali per l’intero anno scolastico.
Nel caso in cui dovessero verificarsi assenze dei docenti, le ore saranno prestate nelle classi scoperte
fino ad un massimo di 10 giorni, assumendo l’orario di servizio ed il giorno libero del docente assente
(ai sensi di quanto previsto all’Art. 1, cc, 7 e 85 della Legge 107/15).
I progetti presentati dai docenti dell’organico dell’autonomia con ore in attività di potenziamento
(decreto dirigenziale n. 6038 del 05.10.2018) terranno conto di tali disposizioni all'interno delle loro
progettazioni.
Gli stessi avranno cura di monitorare e annotare personalmente e costantemente le attività svolte in tali
attività, sia per una rendicontazione quantitativa sia per consentire una valutazione effettiva delle stesse
attraverso apposita relazione e documentazione da conservare agli atti. Si raccomanda inoltre di
annotare, sulla propria programmazione il tipo di progetto delle attività di potenziamento.
I docenti, impegnati nelle attività di potenziamento con ore curriculari o con progetti su classi loro
assegnate dal presente dispositivo, parteciperanno a titolo consultivo ai Consigli delle classi in cui
operano, fornendo informazioni sull’interesse manifestato dagli studenti, sulla eventule risoluzione di
problematiche e sul livello di profitto raggiunto.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Brunetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex c. 2 art. 3
Dlgs 39/93

