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Docenti dell’organico dell’autonomia - Classi di concorso: 

A-22 (materie letterarie), A-25 (inglese )A-01 (Arte) 

Prof. Vincenzo Napoli - referente orario didattico  

Prof.ssa Gabriella Messineo –Prof. Pietro Corsaro 

-  collaboratori del Dirigente Scolastico 

 Al G.L.I. 

 Alle Famiglie  

Al DSGA 

Al Sito web 

All’albo della scuola  

 

 

Oggetto: Progettazione attività PTOF e utilizzo dei docenti organico autonomia (commi 7, 85, 

95 L. 107 del 2015 – Anno Scolastico 2021/2022 

PREMESSA 

La S.S.P.G. “Castiglione” ha individuato, in seno all’analisi del proprio RAV, le priorità su cui 

occorre agire al fine di migliorare gli esiti scolastici e delle prove INVALSI di tutti gli 

studenti,riducendo la concentrazione eccessiva nelle fasce più basse,  incentivando i livelli di 

eccellenza, migliorando le competenze civiche e sociali di tutti gli studenti. 

A tal fine il collegio dei docenti, suddiviso in dipartimenti disciplinari e gruppi di lavoro, ha 

individuato le aree di intervento didattico e le modalità organizzative che potrebbero essere 

strutturate e implementate anche attraverso l’utilizzo dell’organico dell’autonomia assegnato 

alla scuola.  

Per l’anno scolastico 2021/2022 l’Istituzione scolastica ha avuto, infatti, assegnato un organico 

potenziato così composto: 

 classe di concorso A-22 ore 18 (materie letterarie)  

 classe di concorso A-25 ore 18 (inglese)    

 classe di concorso A-01 ore 16 (Arte) 

L’organico dell’autonomia costituisce senza dubbio un’occasione di ampliamento e 

arricchimento dell’offerta formativa che sia inclusiva e che miri al “benessere” di tutti gli 
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alunni, offrendo loro le opportunità adeguate ed il sostegno per il conseguimento del successo 

scolastico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107; 

 

VISTI l’atto di indirizzo al collegio dei docenti la stesura del PTOF 

2010/2022, prot.n. 3295 del 12/09/2018 e l’atto di indirizzo  

per l’aggiornamento e l’integrazione al PTOF 2019/2022, prot. n. 

4366 del 13/10/2020; 

 

CONSIDERATO il PTOF del triennio 2019/2022 approvato dal Consiglio d’Istituto 

nel rispetto delle proposte del Collegio dei Docenti; 

 

TENUTO CONTO degli obiettivi di miglioramento stabiliti nel RAV; 

 

VIST0 il decretoprot. n. 4651 del 14/09/2021 di assegnazione dei docenti 

alle classi per l’anno scolastico 2021/2022; 

 

TENUTO CONTO  che i docenti dell’organico del potenziamento sono destinati alle 

finalità di cui ai commi 7 e 85 della L. 107/2015, ovvero alla 

programmazione di interventi mirati al miglioramento dell’offerta  

formativa e alle sostituzioni per supplenze fino a 10 giorni; 

 

CONSIDERATO che la scuola con  l’organico dell’autonomia è chiamata a 

effettuare le proprie scelte in merito a insegnamenti e attività 

individuate come priorità d’intervento, coerentemente con la 

programmazione formativa proposta dagli organi collegiali; 

 

CONSIDERATO che ai sensi della Nota MIUR prot. 2609 del 22/07/2016 che il 

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”; 

 

TENUTO CONTO - dell’elevata presenza di alunni con BES che frequentano la 

scuola secondaria di primo grado “L. Castiglione”; 

- delle indicazioni date dai consigli di classe e dal gruppo di 

lavoro per l’inclusione (GLI) riunitosi in data 06/10/2021; 

- della predisposizione  dei PDP da parte dei consigli di classe, 

 

PRESO ATTO delle figure professionali dell’organico dell’autonomia assegnate 

all’Istituzione scolastica per l’anno scolastico 2021/2022; 

 
 

DECRETA 



le modalità di utilizzo del contingente dell'organico di potenziamento, di cui alla Legge 

107/2015, attribuito a quest'istituzione scolastica per l'anno scolastico 2020-21  per un totale 

di  n. 52 ore. 

Partendo dal presupposto che sarà data priorità alle sostituzioni per supplenze fino a 10 giorni, 

si procederà come segue: 

 

Docente 

 

Classe Ore 

settimanali 

Finalità  Attività di 

supporto e 

potenziamento  

Materie letterarie 18 ore 

Basile Angela 

 

 

3 G  1 ora  

 

 

 

 

Percorsi  

individualizzati e  

personalizzati per il  

potenziamento  

delle competenze  

chiave,  

dell’inclusione  

scolastica e del  

diritto allo studio  

degli alunni con BES. 

1.Attività di 

recupero e 

potenziamento 

delle competenze 

di lingua italiana. 

2.Interventi su 

gruppi di alunni 

flessibili. 

3.Percorsi di 

recupero e/o 

attività di  

potenziamento 

(creazione 

prodotti 

multimediali,  

percorsi 

interdisciplinari 

finalizzati 

all’esame di fine I  

ciclo per le classi 

terze); 

4. codocenza nelle 

classi mediante 

momenti 

laboratoriali o di  

cooperative 

learning che 

valorizzino stili e 

modalità  

affettive e 

cognitive 

individuali. 

Chiofalo Silvana 

 

 

1 B  2 ore  

2B 2 ore  

Di Bella Giuseppe 

 

 

 

3 B 1 ora  

Ferrigno Marilena 

 

 

 

2 B 2 ore  

Gaspare Fortunata 

 

 

 

3 F 1 ora 

Greco Rita 

 

 

 

2 G 2 ore  

Gulino Marisa 

 

 

2 H 1 ora 

Moschetto 

Caterina 

 

 

1 D 

 

2 ore 

2 D 2 ore 

Sarvà  Maria  1 E  2 ore 

Inglese 18 ore 

Cappello Liliana 3 A  3 ore 

settimanali 

Percorsi di recupero per il  

potenziamento  

delle competenze 

linguistiche,  

dell’inclusione  

scolastica e del  

diritto allo studio  

degli alunni con BES. 

1.Attività di 

recupero e 

potenziamento 

delle competenze  

linguistiche con 

particolare 

riguardo alle 

attività di listening 

 

 

Costa Carmela  3 B 2 ore 

settimanali 

3 C 2 ore 

settimanali 

3 H  2 ore 

settimanali 

Marassà Fabiola  3 I 3 ore 

settimanali 



Minio Anna  3 D 2 ore 

settimanali 

3 G 2 ore 

settimanali 

3 L  2 ore 

settimanali 

Arte 16 ore  

Barbagallo 

Antonella 

 1 B 2 ore 

settimanali 

Percorsi  

individualizzati e  

personalizzati per il  

potenziamento  

delle competenze  

chiave,  

dell’inclusione  

scolastica e del  

diritto allo studio  

degli alunni BES 

1.Attività di 

potenziamento 

delle competenze 

artistico 

espressive 

 

2. Interventi su 

gruppi di alunni 

flessibili, 

concordando le 

azioni con il 

docente di  

classe. 

3. Percorsi di 

recupero e/o 

attività di  

potenziamento  

mediante 

momenti 

laboratoriali o di  

cooperative 

learning che 

valorizzino stili e 

modalità  

affettive e 

cognitive 

individuali 

Bentivegna Maria 2 A 4 ore 

settimanali 

2 D 4 ore 

settimanali 

2 G 4 ore 

settimanali 

Longhitano 

Giovanni 

 2 C 

 

2 ore 

settimanali 

 

I docenti dell’organico potenziato: 

 progetteranno con i docenti del consiglio di classe le attività e le strategie  che 

intendono mettere in atto. 

 avranno cura di compilare il registro elettronico in compresenza con l’insegnante 

dell’ora  e di tenere annotate sul registro  le attività cui sono impegnati.  

 Parteciperanno ai consigli di classe e alla attività di per scrutinio  per la formulazione dei 

giudizi intermedi e finali. 

 

Attività ore di supplenza 

Qualora i docenti dell’organico potenziato fossero utilizzati in attività di supplenza in classi 

diverse da quelle assegnate, svolgeranno le attività  di seguito specificate:  

1. Docenti di lingua italiana e di Arte  

Laboratori per lo sviluppo di tematiche relative all’acquisizione delle competenze 

trasversali di cittadinanza (è disponibile sul drive della Gsuite del dominio delle scuola 

una cartella condivisa contenente materiale utile per lo svolgimento di tali attività).  



2. Docenti di lingua inglese:  

          Potenziamento abilità di ascolto (listening) 

 

Le attività avranno inizio da giorno 11 ottobre 2021 . 
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