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PROT.N.                                                                                                          LUCCA 26 OTTOBRE 2016 

CIRC. N. 55 
ATUTTO IL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE D’ISTITUTO 

ALLA RSU D’ISTITUTO 

LORO SEDI 

 

OGGETTO : PIANO DI ASSEGNAZIONE E UTILIZZO DEL PERSONALE ASSEGNATO 

CON L’ORGANICO POTENZIATO, DELL’ AUTONOMIA 

  

      Una delle innovazioni previste dalla Legge 107/2015 riguarda l’assegnazione dei docenti 

dell’organico potenziato, ora detto dell’Autonomia . Per far sì che questa innovazione sia vissuta 

come tale, si ritiene doverosa un’attenta pianificazione di queste risorse umane. Sarà necessaria, da 

parte di tutti, una maggiore disponibilità alla flessibilità rispetto al passato, in quanto, è bene 

ricordarlo, si tratta di risorse preziose a carico della collettività che non possono essere utilizzate 

secondo le rigidità desuete dell’orario di servizio “fisso”. La regia del Dirigente Scolastico sarà la 

condizione necessaria affinché il potenziato possa costituire un’occasione di ampliamento 

dell’offerta formativa a favore di tutti gli studenti, sperando che dal prossimo anno scolastico 

possano essere accolte con maggiore precisione le richieste e le valutazioni delle scuole. Questi 

mesi, se non altro, serviranno per la costruzione di una nuova mentalità di impiego delle risorse e 

della creazione di opportunità. 

L’intervento che segue, comunque, serve a tentare una ricognizione formale e sostanziale delle 

opportunità per trasformarle in leve strategiche del cambiamento. 

 

PIANO DI ASSEGNAZIONE E UTILIZZO DEL PERSONALE ASSEGNATO CON 

L’ORGANICO    DELL’AUTONOMIA 

EX L. 13 LUGLIO 2015 N. 107 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO la Legge 13 luglio 2015 n. 107; 

VISTO il proprio Atto di indirizzo per la stesura del Piano 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 2015/2016: 

 



TENUTO CONTO della programmazione delle attività in corso e oggetto del Piano Annuale delle 

Attività per l’ a.s. 2015/2016; 

TENUTO CONTO delle indicazioni provenienti dal RAV, dell’Atto di Indirizzo per la redazione 

del PTOF contenente indicazioni gestionali; 

VALUTATI attentamente i curricula dei docenti assegnati; 

 

ASSEGNA 
 

I docenti dell’organico potenziato alle seguenti attività e dispone gli elementi organizzativi e 

gestionali necessari per la realizzazione delle stesse. 

 

 Ins.  MARIA CANDURA : 13,5 ore in Monte S. Quirico e 8,5 in S.Marco  

 

 Ins.  CATERINA CULTRERA     17,5 ore a S.Marco e 4,5 a Vallebuia 

 

 Ins.  MONICA LA PORTA      13  ore in Vallebuia e 9 in S.Marco  

 

 Si allegano le 3 schede con gli orari delle docenti. 

 Prof.ssa  SUSANA GONZALES OROZCO  ore 12  Scuola media Mutigliano  A 032 

ORA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO  

1        8,20 -9,20       
2      9,20 -10.20   1 A    3 B 1 A 
3    10.20 -11.20   2 B    2 B  2 B 
4  11,20 – 12.20   2 B    1 A FLESS 

5  12.20 – 13,20   3 B    1 B  FLESS 

 

La Prof.ssa Orozco svolgerà prevalentemente un lavoro di supporto alla didattica delle materie 

linguistico-letterarie con particolare attenzione agli alunni BES. 

Sulla classe 2B svolgerà inoltre alcune attività progettuali con l'insegnante di Lettere (cultura e 

musica in Spagna in una prospettiva etnica-storica) e con l'insegnante di Arte attività laboratoriale 

(espressione delle emozioni attraverso la musica e il disegno). 

L'orario sopra descritto potrà subire variazioni a seconda delle esigenze didattiche. Nelle eventuali 

ore di sostituzione dei colleghi la prof.ssa Orozco porterà avanti nelle singole classi attività di 

supporto allo studio e di approfondimento musicale. 

 

          I docenti avranno cura di tenere annotate le attività cui sono impegnati giornalmente 

compileranno il registro personale per la valutazione e parteciperanno agli scrutini di tutte le 

classi. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Mariacristina Pettorini 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/9 


