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Ai docenti dell’organico potenziato 

A tutto il personale docente e ATA 

All’Albo d’Istituto – sito Web 

ATTI 
 
 

Oggetto: Decreto assegnazione dei docenti dell’Organico di potenziamento ai plessi, alle classi e 

alle sezioni a. s. 2016/2017. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Decreto Legislativo 16/04/1994, n° 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione”; 
 

Visto il D.P.R. 08/03/1999, n° 275 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21, L. n° 59/99”; 
 

Visto il CCNL relativo al personale del Comparto Scuola, sottoscritto in data 29/11/2007; 
 

Vista la Legge 107/15 che ha introdotto la dotazione dell’Organico potenziato, finalizzata alla piena 

attuazione dell’autonomia scolastica, di cui all’art. 21 della L. 15 marzo 1997, n° 59 e successive 

modifiche; 
 

Visti i commi della L. 107/15, che disciplinano l’impiego dei docenti del potenziamento, il PTOF e 

l’organico dell’autonomia; 

 
Preso atto che il comma 85 della Legge 107/15 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 10 giorni con personale dell’organico dell’autonomia 

(formato dai posti comuni, di sostegno e di potenziamento) che, ove impiegato in gradi di istruzione 

inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza”; 
 

Preso atto che il compito principale di tali docenti è quello di potenziare l’offerta formativa tramite il 

conseguimento degli obiettivi previsti del comma 7 della L. 107/15; 
 

Viste le aree d’intervento previste dal comma 7 della Legge 107/15 e le preferenze espresse da questa 

istituzione scolastica. 
 

Visto il proprio Atto di indirizzo per la stesura del PTOF; 
 

Visto il POF a.s. 2016/2017 in adozione nell’Istituto ; 
 

Tenuto conto degli obiettivi di miglioramento stabiliti dal RAV; 
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Preso atto delle figure professionali assegnate all’Istituto per l’a. S. 2016/2017; 
 

Tenuto conto della programmazione delle attività in corso e dei risultati delle verifiche periodiche; 
 

Vista l’informazione preventiva sui criteri di assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi, resa alla 

RSU dell’Istituto; 
 

Tenuti presenti i criteri generali di assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi stabiliti dal Consiglio 

di Istituto; 
 

Visti i posti di potenziamento assegnati a questa Istituzione scolastica da parte del Dirigente dell’U.S.R. 

Sicilia; 

 

Visto il decreto di  conferimento (prot. N. 2040 del 5/11/2016)  di n. 6 ore residue di insegnamento  

Inglese (A345) ore di potenziamento alla prof.ssa Bonvissuto Concetta; 
 

Ritenuto di: 
 

- Ottimizzare le risorse umane; 
 

- Garantire un’ equa ripartizione dei docenti dell’organico di potenziamento sui plessi sulla base della 

numerosità delle classi e degli alunni; 
 

- Preservare  il diritto degli studenti all’istruzione e alla formazione con particolare attenzione agli 

alunni BES e all’inclusione; 
 

- Assicurare la copertura delle classi di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di I grado durante i 

periodi di assenza breve e saltuaria al fine di garantire la continuità del servizio scolastico con risorse 

interne, che abbiano contezza delle strategie formative ed educative inserite nel Curricolo dell’Istituto; 
 

- Accertate le situazioni delle diverse classi; 

 
- Precisato che tutti i docenti assegnati alle classi e sezioni sono ugualmente responsabili della 

conduzione delle attività educative e didattiche; 

 
DECRETA 

 
L’assegnazione dei docenti dell’organico potenziato ai plessi, alle classi e sezioni come di seguito 

riportato e 

DISPONE 
gli elementi organizzativi e gestionali necessari per la realizzazione delle attività. 

 
Docente scuola Classe/i Ore Attività Finalità 

Sorce Lucia Primaria 

 

Quinte B-  D 22 + 

2 

   Progetto: “Do you        

   speak English?” 

 

- Recupero e potenziamento 

 per classi parallele nell’uso della 

lingua inglese 

- Supporto educativo e 

didattico alle classi 

- Sviluppo delle attività per 

piccoli gruppi e a carattere 

laboratoriale (drammatizzazione) 

 

- Supplenze brevi (art. 1 c. 

85 L. 104/15) 

-Percorsi 

individualizzati e 

personalizzati per il 

potenziamento delle 

competenze chiave, 

nello studio della lingua 

inglese. 

-Potenziare l’autostima; 

-Valorizzare il carattere 

culturale della lingua 

come veicolo di usi e 

costumi di diversi paesi 

di lingua inglese.  

 

 

 

 

 

 



 
Lazzaro 

Giuseppa 

Gabriella 

Primaria 

 

Classi: IA 

–IIA – IIA 

– VA-IIB –

IIB – IIIC – 

VC - IIID 

22 + 

2 

Progetto: “Attraverso 

 un percorso di aiuto… 

la scuola ti dà una mano” 

 

- Recupero e potenziamento 

per classi parallele nell’uso 

dell’italiano 

- Supporto educativo e 

didattico alle classi 

- Sviluppo delle attività per 

piccoli gruppi e a carattere 

laboratoriale. 

 

- Supplenze brevi (art. 1 c. 

85 L. 104/15) 

 

Percorsi 

individualizzati e 

personalizzati per il 

potenziamento delle 

competenze chiave, 

dell’inclusione scolastica e 

del diritto allo studio degli 

alunni BES 

-Sviluppo delle competenze 

chiave  nell’uso della 

lingua italiana sia scritta 

che orale. 

Poidomani 

Maria 

Carmela 

Primaria 

 

Prime-

Seconde- 

Terze –

Quarte- 

Quinte 

14 + 6 + 2 Progetto: “Voglia di legalità” 

 

- approfondimento delle 

competenze sociali e civiche  

- Sviluppo delle attività per 

piccoli gruppi e a carattere 

laboratoriale 

-Conversazioni guidate, 

formazione di laboratori 

grafico-pittorici, manipolativi. 

-La mia storia – Le fonti – 

fatti ed esperienze della vita – 

-Elaborazioni di regole in 

famiglia, a scuola e negli altri 

contesti di vita.  

-Lettura delle filastrocche 

tratte dal libro “La 

Costituzione raccontata ai 

bambini” di Anna Salfatti. 

 

- Supplenze brevi (art. 1 c. 

85 L. 104/15) 

Percorsi 

individualizzati e 

personalizzati per il 

potenziamento delle 

competenze chiave, 

dell’inclusione scolastica e 

del diritto allo studio  

- approfondimento delle 

competenze sociali e civiche  

- sviluppo delle 

competenze di Cittadinanza 

(imparare ad imparare, 

progettare, comunicare, 

collaborare e partecipare, 

agire in modo autonomo e 

responsabile, risolvere i 

problemi, individuare 

collegamenti e relazioni, 

acquisire e interpretare 

l’informazione) 

 

 

Giammusso 

Daniela 

A345 

Secondaria I 

Grado 

 

Classi prime Ore 12 

potenziamento 

 

Ore 6 

curriculari 

Progetto: “English BASIC 

SKILLS” 

 

- Recupero e potenziamento 

per classi parallele nell’uso 

della lingua inglese 

- Supporto educativo e 

didattico alle classi 

- Sviluppo delle attività per 

piccoli gruppi e a carattere 

laboratoriale. 

 

- Supplenze brevi (art. 1 c. 

85 L. 104/15) 

 

-Percorsi 

individualizzati e 

personalizzati per il 

potenziamento delle 

competenze chiave, nello 

studio della lingua inglese. 

Prevenzione del fenomeno 

dell’insuccesso scolastico. 

 



Rotolo Sandro 

A028 
Secondaria I 

Grado 

 

Classi prime 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classi seconde 

e terze 

  

 Ore 12 

potenziamento 

 

Ore 6 

curriculari  

Progetto:  La linea del tempo 

“Le dominazioni in Sicilia e il 

loro lascito artistico”  

- Attività interdisciplinari: arte e    

  immagine – italiano - storia –   

  geografia -matematica  

-Visite guidate e analisi dei   

  monumenti più rappresentativi   

  della storia dell’arte siciliana 

- Supporto educativo e 

didattico alle classi 

- Sviluppo delle attività per 

piccoli gruppi e a carattere 

laboratoriale. 

- Supplenze brevi (art. 1 c. 

85 L. 104/15) 

 

 

 Progetto: “L’Oratorio di San    

 Lorenzo a Palermo: 

CARAVAGGIO e SERPOTTA” 

 Attività interdisciplinari: arte e   

  immagine – italiano - storia –   

  geografia – 

 Lezioni multimediali sull’opera   

  di Caravaggio e del Serpotta    

  attraverso la metodologia   

  “classe capovolta”  

 Visita guidata  e presentazione   

 delle opere presenti all’Oratorio   

 di “San Lorenzo” a Palermo  

- Supporto educativo e 

didattico alle classi 

- Sviluppo delle attività per 

piccoli gruppi e a carattere 

laboratoriale. 

- Supplenze brevi (art. 1 c. 

85 L. 104/15) 

 

Percorsi 

individualizzati e 

personalizzati per il 

potenziamento delle 

competenze chiave, 

dell’inclusione scolastica e 

del diritto allo studio degli 

alunni BES. 

Sviluppo delle seguenti 

competenze chiave: 

Comunicazione nella 

madrelingua – Competenze 

digitali  - Imparare ad 

imparare 

Competenze chiave di 

Cittadinanza: 

Consapevolezza ed 

espressione culturale  

Acquisire la 

consapevolezza 

dell’apporto culturale e 

artistico fornito dalle 

diverse civiltà presenti in 

Sicilia in diversi momenti 

storici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capraro 

Alfonsina 

 

A028 

Secondaria I 

grado 

 

Classi IB – 

IIC - IIE 

Ore 6 

potenziamento 

 

Ore 4 

curriculari 

- Recupero e 

potenziamento per classi 

parallele 

- Supporto educativo e 

didattico alle classi 

- Sviluppo delle attività per 

piccoli gruppi e a carattere 

laboratoriale 

   

- Supplenze brevi (art. 1 c. 

85 L. 104/15) 

Percorsi 

individualizzati e 

personalizzati per il 

potenziamento delle 

competenze chiave, 

dell’inclusione scolastica e 

del diritto allo studio degli 

alunni BES 

 

Bonvissuto 

Concetta 

A345 

Secondaria I 

grado 

 

 

Classi IC – 

IIIA – IIIB - 

IIIE 

Ore 6 

potenziamento 

 

Ore 18 

curriculari 

Progetto: “A GOOD READER 

IS A GOOD SPEAKER” 

 

- Recupero e 

potenziamento delle 

competenze comunicative in 

lingua inglese 

- Supporto educativo e 

didattico alle classi 

- Sviluppo delle attività per 

piccoli gruppi e a carattere 

laboratoriale 

 

- Supplenze brevi (art. 1 c. 

85 L. 104/15) 

Percorsi 

individualizzati e 

personalizzati per il 

potenziamento delle 

competenze chiave, 

dell’inclusione scolastica e 

del diritto allo studio degli 

alunni BES. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.  MAURILIO LOMBARDO 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. LGS n. 39/93. 
Nota: ai sensi dell'art. 6, comma 2 

 

                                                                           


