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Al docente di scuola secondaria di 1° grado 

STANCA ANTONIA 
Ai docenti di Scuola primaria 

PISTILLO GAETANO 
COLASUONNO ANNA 

CAPURSO GRAZIA 
DI SCHIENA VINCENZA 

CAPOZZA MARIA CRISTINA 
FORTUNATO MARIA                                                                                           

A tutti i docenti 

Al D.S.G.A. 
All’albo della Scuola 

  

 

PIANO DI ASSEGNAZIONE E UTILIZZO DEL PERSONALE ASSEGNATO CON 

L’ORGANICO DEll'AUTONOMIA (L. 107 del 13 LUGLIO 2015) 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107; 

 

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

 

VISTO il PTOF 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; 

 

TENUTO CONTO della programmazione delle attività in corso e oggetto del Piano Annuale delle Attività per l’ a.s 

2016/2017; 

 

VALUTATI attentamente i curricula dei docenti assegnati in organico di potenziamento e , più in generale nell'organico 

dell'autonomia; 

 

CONSIDERATE le specifiche competenze che si intendono valorizzare possedute dai docenti a t.i.  COLASUONNO 

Anna (in materia di sviluppo di competenze logico-matematiche),  dall'Animatore Digitale CAPURSO Grazia ( in 

materia di sviluppo di competenze linguistiche e digitali)  e  dall'ins PISTILLO Gaetano in materia di competenze 

musicali,   

 

ASSEGNA 
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I docenti dell’organico dell'autonomia alle seguenti attività e dispone gli elementi organizzativi e gestionali 
necessari per la realizzazione delle stesse. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  "P. Cafaro" 

 

1. Prof.ssa STANCA ANTONIA - classe concorso A022 –ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA  nella 

Scuola sec di 1° grado - 

 

N° 15 ore in orario antimeridiano per:  
- Attività di supporto ad alunni BES (classi 2^ B, 2^D, 2^F  scuola secondaria di 1° grado .); 

- Sostituzione dei colleghi assenti con attività inerenti la propria disciplina 

 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

1^        

2^        

3^ 2^D 2^D 2^D 2^D 2^D  

4^ 2^D 2^F 2^ B 2^ B 2^F  

5^ 2^ B 2^ F 2^ F 2^ F 2^ F  

 

- N° 3 ore in orario pomeridiano per docenza in laboratorio linguistico  nell'ambito del progetto "CAFARO 

NEWS"  destinato  ad alunni scelti tra tutte le classi finalizzato  al recupero/consolidamento  in itinere per gli 

alunni che mostrano carenze nel processo di apprendimento  con particolare riferimento a ITA 

       Orario: 

giovedì: dalle 15.00 alle 18.00 

 

   
     

SCUOLA PRIMARIA  "G. Verdi" 

                                                         

2. Ins FORTUNATO MARIA   -docente di posto comune scuola primaria-   

 

N° 15 ore in orario antimeridiano per:  
- Attività di supporto ad alunni BES (classi 5^C, 5^F, 5^B -scuola primaria) 

- Sostituzione dei colleghi assenti  secondo il Piano delle sostituzioni 

 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

8.06-9.06  5^ C 5^B 5^F, 5^F 5^B 

9.06-10.06 5^ C 5^B 5^F, 5^ C 5^ C 

10.06-11.06 5^ C 5^ C 5^B 5^ C 5^ C 

11.30-12.30 5^ F  5^B 5^ C 5^ C 

12.30-13.30 5^ F  5^B 5^F  

 

- N° 3 ore in orario pomeridiano ad alunni scelti nelle classi quinte  per docenza in laboratori didattici finalizzati 

allo svolgimento di:   

-  attività inerenti il progetto di recupero in itinere " LE PAROLE, IL PENSIERO, I NUMERI  destinato ad 

gli alunni che mostrano carenze nel processo di apprendimento  con particolare riferimento a ITA e MAT*; 

-   potenziamento delle abilità disciplinari in vista delle prove INVALSI); 

Orario: 

giovedì: dalle 15,00 alle 18,00  
 

 

3. Ins CAPOZZA MARIA CRISTINA - docente di posto comune scuola primaria   

 

N° 15 ore in orario antimeridiano per:  
- Attività di supporto ad alunni BES (classi 4^ B, 4^C, 4^D. 4^E  -scuola primaria) 

- Sostituzione dei colleghi assenti   

 



 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

8.06-9.06 4^D 4^D 4^D  4^ B 

9.06-10.06 4^D 4^C 4^D 4^C 4^ B 

10.06-11.06 4^E 4^C 4^ B 4^C 4^C 

11.30-12.30 4^C 4^E  4^ B 4^D 

12.30-13.30 4^C 4^E  4^C 4^E 

 

- N° 3 ore in orario pomeridiano ad alunni scelri tra classi  per docenza in laboratori didattici finalizzati al 

raggiungimento dei seguenti obiettivi:   

-  attività inerenti il progetto "LE PAROLE, IL PENSIERO, I NUMERI progetto di recupero in itinere per gli 

alunni che mostrano carenze nel processo di apprendimento  con particolare riferimento a ITA e MAT*; 

-   potenziamento delle abilità disciplinari in vista delle prove INVALSI); 

Orario: 

giovedì: dalle 15,00 alle 18,00  
 

 

4. Ins COLASUONNO ANNA docente di posto comune scuola primaria   

 

- N° 19 ore in orario antimeridiano : docente prevalente nella classe 5^ sez G di scuola primaria   
 

- N° 3 ore in orario pomeridiano per docenza in laboratorio di logica/matematica destinato ad alunni scelti tra le 

classi 4^ e 5^ di scuola primaria    con la finalità di potenziare il pensiero matematico e preparare  alle 

competizione del Kangourou e del Rally transalpino della Matematica nell'ambito del progetto "A 

BEAUTIFUL MIND" ; 
Orario: 

     mercoledì: dalle 15,00 alle 17,00  
 

 

5. Ins CAPURSO GRAZIA  - ANIMATORE DIGITALE e docente di posto comune scuola primaria   

 

- N° 19 ore in orario antimeridiano: docente prevalente nella classe 2^ sez A di scuola primaria   
 

- N° 3 ore in orario pomeridiano per docenza in laboratorio linguistico destinato ad alunni scelti tra classi quinte 

primaria  con finalità di potenziare le competenze  linguistiche e digitali  nell'ambito del progetto  "IL MIO 

SALUTO ALLA PRIMARIA ". 

Orario: 

mercoledì: dalle 15.00 alle 18.00  PERIODO DICEMBRE  2016-FEBBRAIO 2017  
  

6. Ins CAPURSO GRAZIA docente di posto comune scuola primaria   

 

- N° 19 ore in orario antimeridiano: docente prevalente nella classe 2^ sez A di scuola primaria  

 

- N° 3 ore in orario pomeridiano per docenza in laboratorio linguistico destinato ad alunni scelti tra classi 

seconde  sc primaria con finalità di potenziare le competenze  linguistiche e digitali  nell'ambito del progetto  " 

IL MIO PRIMO E-BOOK "; 

- realizzazione di progetti dell’ampliamento dell’Offerta Formativa; 

Orario: 

mercoledì: dalle 15,00 alle 18,00 PERIODO MARZO  2017-MAGGIO 2017 

  
  

7. Ins DI SCHIENA VINCENZA docente di posto comune scuola primaria   

 

- N° 19  ore in orario antimeridiano: docente nelle classe 4^ sezz G e H  di scuola primaria  

 

- N° 3 ore in orario pomeridiano per docenza in laboratorio destinato ad alunni scelti tra classi  con la finalità di 

offrire agli alunni esperienze di lettura di gruppo atte a migliorare la creatività della produzione, sia verbale che 

grafico-iconica-espressiva, nell'ambito del progetto "A SCUOLA SBOCCIANO STORIE" 

                Orario: 

     mercoledì: dalle 15,00 alle 18,00 

  
   

8. Ins PISTILLO GAETANO  -docente di posto comune scuola primaria   



- N° 19  ore in orario antimeridiano: docente prevalente  nella classe 2^ sezz G    di scuola primaria  

 

- N° 3 ore in orario antimeridiano a classi seconde scuola primaria per docenza in laboratori musicali con la 

finalità di  formazione sul campo dei docenti in ambito musicale e offrire agli alunni esperienze musicale con 

lo strumentario ORFF  nell'ambito del progetto "MUSICA INSIEME”  

                Orario: 

   mercoledì: dalle 10.30 alle 13.30 

 

 

I docenti in servizio dovranno: 

o Per le attività in orario pomeridiano: 
 annotare assenze e presenze; 

 annotare obiettivi, contenuti ed attività svolte; 
 

 comunicare in forma scritta ai docenti di classe delle discipline di riferimento (ITALIANO e MATEMATICA) 
l’andamento degli alunni al fine della valutazione;  

 produrre quanto concordato con la scrivente in sede di progettazione. 

 

o Per le attività in orario antimeridiano 

 per le supplenze seguire le procedure del registro elettronico; 
 

 per le attività di supporto ai BES annotare quanto svolto sul registro elettronico, raccordarsi con i coordinatori 
di classe e con docenti dei vari team docenti/consigli. 

 

L’orario potrà subire variazioni in base ad esigenze di carattere organizzativo-didattico emergenti in itinere. 

 

Si precisa che i docenti dell’organico potenziato, per espressa previsione normativa, non possono essere sostituiti in 
caso di assenza. 

 

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.  
I coordinatori di  interclasse e di classe comunicheranno alla scrivente situazioni che necessitano di particolari 
forme di recupero oltre quelle già evidenziate. 
 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  -  Grazia SURIANO -



 


