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Allegato al verbale del Collegio dei Docenti del 2 settembre 2019 

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. 2019/20 la seguente dotazione di 

organico di potenziamento: 

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

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

- preso atto che all’Istituto è stata assegnata per l’a.s. 2019/20 la seguente dotazione di 

organico di scuola secondaria: 

posti comuni per n. 19 classi, di cui n. 7 terze; 

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

- preso atto che presso la scuola secondaria: 

- 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; 

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 

attività di potenziamento finalizzate al rilascio delle certificazioni linguistiche anche in 

orario extracurriculare; 
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presso la scuola secondaria: 

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

certificazioni linguistiche 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. 

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) 


