
 
I . C . S .  “ S .  C a s e l l a “  

Via Eleonora D’Angiò n. 14 - 95030 – Pedara (CT) 
tel. 095/915694 – fax 095/915667 

C.F. 81003970878 C.M. CTIC83800Q 

e-mail ctic83800q@istruzione.it – ctic83800q@pec.istruzione.it 
www.icscasellapedara.gov.it 

 

 
Responsabile procedimento Rizza Fernando 

utilizzo-organico-autonomia-2017-18        p. 1 di 3 

Allegato al verbale del Collegio dei Docenti del 4 settembre 2017 

Delibera n. 2 

- Visto il Dlgs 165/01 art. 25 comma 4; 

- visto il Dpr 275/99 art. 4 comma 2; 

- vista la L. 107/15 art. 1 comma 3 capi a, b, c ed art. 5; 

- preso atto che all’Istituto è stata assegnata per l’a.s. 2017/18 la seguente dotazione di 

organico di potenziamento: 

n. 1 unità di docente di scuola secondaria di lingua straniera inglese; 

n. 1 unità di docente di scuola secondaria di sostegno; 

n. 3 unità di docente di scuola primaria di posto comune; 

- preso atto che all’Istituto è stata assegnata per l’a.s. 2017/18 la seguente dotazione di 

organico di scuola secondaria: 

posti comuni per n. 18 classi, di cui n. 7 prime; 

n. 13 unità di docente di sostegno, di cui n. 5 in deroga; 

- preso atto che presso la scuola secondaria: 

- nelle classi prime al termine fissato per le iscrizioni, il 6 febbraio 2017, risultavano 

iscritti n. 143 alunni e alla data attuale ne risultano n. 147; 

- non è stato possibile reperire un numero sufficiente di aule didattiche, pur avendo 

dismesso l’aula professori, ritenendo inopportuna la ulteriore dismissione dei pochi 

spazi laboratoriali; 

- si è provveduto a rivedere le aree destinate all’amministrazione ricavando una 

piccola aula didattica, sufficiente a lavorare con piccoli gruppi di alunni; 

- si è provveduto in definitiva a reperire n. 17 aule didattiche per n. 17 classi: n. 6 

prime, n. 6 seconde e n. 5 terze; 

- che l’organico di sostegno assegnato è insufficiente e che l’organico di 

potenziamento di fatto ha una unità in meno, in quanto una unità è di sostegno; 

- si avrà a disposizione l’organico curriculare per n. 1 classe equivalente a n. 30 ore; 

- considerato che più volte in collegio dei docenti è stata auspicata la possibilità di 

realizzare interventi didattico-pedagogici in favore di alunni svantaggiati durante tutto 

l’orario curriculare; 
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si utilizzerà l’organico dell’autonomia come di seguito descritto: 

presso la scuola dell’infanzia e primaria: 

- n. 1 unità di docente per coprire l’esonero della collaboratrice vicaria; 

- n. 1 unità di docente per fare fronte alle situazioni di disagio nelle classi con presenza 

di alunni con BES, DSA, disabilità non certificata o carenza di organico di sostegno; 

- n. 1 unità di docente per fare fronte alle situazioni di disagio nelle classi con presenza 

di alunni con BES, DSA, disabilità non certificata o carenza di organico di sostegno e 

per n. 5 ore per attività in lingua inglese presso la scuola dell’infanzia; 

presso la scuola secondaria: 

- n. 1 unità docente di lingua inglese per attività di recupero, potenziamento e rilascio di 

certificazioni anche in orario extracurriculare; 

- le unità di docente equivalenti all’organico di una classe per attività a classi aperte per 

attività di recupero e rafforzamento, per attività di laboratorio e per l’orario di seconda 

lingua straniera nella classe mista (francese/spagnolo) in orario curriculare per piccoli 

gruppi o singoli alunni, anche con disabilità, che hanno difficoltà a permanere per lunghi 

periodi nei gruppi classe, che presentano gravi difficoltà attentive che hanno necessità di 

una didattica particolarmente personalizzata; codeste attività verranno realizzate in spazi 

laboratoriali, negli spazi alternativi per la didattica “fuori dalle aule”, ma anche nelle aule 

stesse insieme ai gruppi classe di appartenenza. 

- Al fine di accogliere tutte le richieste di seconda lingua comunitaria, in una classe prima vi 

saranno un gruppo di alunni che farà francese e un secondo che farà spagnolo, con due 

insegnanti specialisti nel medesimo orario sfruttando un’aula didattica appositamente 

ricavata per piccoli gruppi. 

Le scelte di impiego dell’organico verranno monitorate e valutate periodicamente sulla 

base dei risultati disciplinari, di integrazione e i traguardi di competenza raggiunti dagli 

alunni coinvolti, oltre quelli ottenuti, anche in termini di gestione della classe con gli altri 

alunni non coinvolti e i cui risultati potrebbero essere influenzati dalla presenza di soggetti 

con particolare disagio. 

        Il Dirigente Scolastico 

        (prof. Fernando Rizza) 
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