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GESTIONE ORGANICO DELL’AUTONOMIA A.S. 2016/17 

                         
VISTO il D.Lgs. 59/1998 art.1; 

VISTO il CCNL 29/11/2007 art. 34 e art. 88 c. 2 lettera F; 

VISTA la Legge 107/2015 

VISTA  la Nota Miur n.2805 dell’11/12/2015 

VISTA  la Nota Miur prot.2609 del 22/07/2016 

VISTA  la Nota Miur n. 2852 del 5/9/2016 

VISTO il PTOF 2016/2019 

VISTO l’organico d’Istituto 2016/2017 
 

Il Collegio dei docenti delibera gli aspetti gestionali dell’organico dell’autonomia 

PREMESSA 

I posti del potenziamento, come si legge al comma 95 della legge n. 107/2015, sono destinati al 

potenziamento dell'offerta formativa, di cui al comma 7, e alla copertura delle supplenze brevi sino 

a dieci giorni, di cui al comma 85.   

Nell’anno scolastico 2016/2017 sono entrati a far parte dell’organico dell’autonomia, costituendone 

i posti del potenziamento.  

L’organizzazione funzionale del nostro istituto, così come le scelte gestionali, si conformano al 

Piano dell’Offerta Formativa, delineato per il triennio 2016/2019, pertanto, tutto l’organico 

dell’autonomia “funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali emergenti dal piano 

triennale dell'offerta formativa” viene coinvolto in azioni di potenziamento, di sostegno, di 

organizzazione, di progettazione e di coordinamento. tenuto conto anche delle priorità, dei traguardi 

e degli obiettivi di processo individuati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e delle azioni 

inserite nel Piano di Miglioramento (PdM) 

L’integrazione tra posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa viene 

gestita in modo da valorizzare la professionalità dei docenti “senza una rigida separazione tra posti 

comuni e posti di potenziamento” 

In particolare, sono stati individuati i seguenti 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 

 SCUOLA PRIMARIA 

Sviluppo delle competenze digitali, realizzazione di laboratori informatici, alfabetizzazione 

informatica di base, potenziamento della didattica digitale, sviluppo di un sistema di comunicazione 

digitale per gli alunni e per l’organizzazione, coordinamento tecnico del progetto digitale d’istituto. 
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Recupero e consolidamento degli apprendimenti di base, attività di integrazione a favore degli 

alunni BES, laboratori didattici di recupero, consolidamento ed ampliamento. 

SCUOLA SECONDARIA 

Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini  

ORGANIZZAZIONE 

I docenti dell’organico di potenziamento a. s. 2016/2017 sono: 

1 unità per la scuola secondaria di primo grado classe di concorso A001 

2 unità per la scuola primaria 

SCUOLA PRIMARIA 

Un docente mette in atto un progetto laboratoriale di ampliamento dell’offerta formativa e i docenti 

curriculari, oltre a svolgere le attività di insegnamento, organizzano attività di “arricchimento 

dell’offerta formativa” mediante la realizzazione di progetti laboratoriali. 

Tutte le attività, sono coerenti con il curricolo generale di Istituto e in esso sono organicamente 

inserite in termini di competenze, abilità e conoscenze da raggiungere. Lo sviluppo delle attività 

sarà organizzato nella progettazione dei singoli docenti o gruppi di docenti e sarà oggetto di 

osservazione e regolazione nel corso dell’anno. 

SCUOLA SECONDARIA 

La docente del potenziamento è stata assegnata alle classi per 4 ore settimanali. 

Per le restanti ore mette in atto un progetto laboratoriale di ampliamento dell’offerta formativa in 

collaborazione con i docenti curricolari. 

 

Al presente prospetto organizzativo vengono allegati i progetti di riferimento 

  

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                        (Dott.ssa Concetta Mosca) 

 
 


