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PIANO DI ASSEGNAZIONE E UTILIZZO DEL PERSONALE ASSEGNATO CON L’ORGANICO 

POTENZIATO 

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 POF 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: 

 

A021 Discipline Pittoriche (1 unità) 

A022 Discipline Plastiche (2 unità) 

A346-LINGUA E CIV. STRANIERA (INGLESE) (1 unità) 

A049 MATEMATICA E FISICA (1 unità)         

 

 

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 dalle sedi di cui si compone l’istituzione scolastica a 

monte della redazione dell’Atto di Indirizzo per la redazione del POF contenente indicazioni 

gestionali; 

VALUTATI attentamente i curricula dei docenti assegnati; 

 

 

ASSEGNA1
 

 

 

                                                           
 



 

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

gestionali necessari per la realizzazione delle stesse. 

 

 

1. Prof. DINELLI ANTONIO (18h) A021 Discipline Pittoriche  

 

* svolgimento di progetti in orario curricolare nelle classi con studenti diversamente abili e bes per 

l’effettuazione di laboratori artistici; 

* svolgimento di progetti in orario extracurricolare per l’effettuazione di laboratori artistici per tutti 

gli studenti dell’istituzione scolastica; 

*redazione dei progetti e delle convenzioni di alternanza scuola lavoro, su indicazione della 

referente prof.ssa TAMBURINI Rossella e dei referenti per l’alternanza individuati in ciascun 

consiglio di classe; 

*sostituzione dei colleghi assenti, anche con programmazione plurisettimanale dell’orario di 

servizio. 

 

ORARIO DI SERVIZIO 

ORA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI SABATO 

8.00-9.00  Sede Centr./LA Sede Centr./LA   Sede Centr./LA 
9.00-10.00  Sede Centr./LA Sede Centr./LA   Sede Centr./LA 
10.00-11.00 Sede Centr.   Sede Centr.  Sede Centr./LA 
11.00-12.00 Sede Centr.   Sede Centr.  Sede Centr./LA 
12.00-13.00 Sede Centr.     Sede Centr./LA 
14.00-15.00  Sede Centr  Sede Centr.   
15.00-16.00  Sede Centr.  Sede Centr.   

 

 

2. Prof. ssa DE VITA DANIELA (18h) A022 Discipline Plastiche 

 

* svolgimento di progetti in orario curricolare nelle classi con studenti diversamente abili e bes per 

l’effettuazione di laboratori artistici; 

* svolgimento di progetti in orario extracurricolare per l’effettuazione di laboratori artistici per tutti 

gli studenti dell’istituzione scolastica; 

*redazione dei progetti e delle convenzioni di alternanza scuola lavoro, su indicazione della 

referente prof.ssa TAMBURINI Rossella e dei referenti per l’alternanza individuati in ciascun 

consiglio di classe; 

*sostituzione dei colleghi assenti, anche con programmazione plurisettimanale dell’orario di 

servizio. 

 

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

8.00-9.00 Sede centr.  Liceo Artist.    
9.00-10.00 Sede centr.  Liceo Artist.    
10.00-11.00     Sede centr.  



11.00-12.00 Liceo Artist. Liceo Artist. Sede centr. Sede centr. Sede centr.  
12.00-13.00 Liceo Artist. Liceo Artist. Sede centr. Sede centr.   
14.00-15.00  Sede centr.  Sede centr.   
15.00-16.00  Sede centr.  Sede centr.   

 

 

3. Prof. SIMEONE GIUSEPPE (16 h) A022 Discipline Plastiche 

 

* svolgimento di progetti in orario curricolare nelle classi con studenti diversamente abili e bes per 

l’effettuazione di laboratori artistici in compresenza, in orario mattutino; 

* svolgimento di progetti in orario extracurricolare per l’effettuazione di laboratori artistici per tutti 

gli studenti dell’istituzione scolastica; 

*sostituzione dei colleghi assenti, anche con programmazione plurisettimanale dell’orario di 

servizio. 

*redazione dei progetti e delle convenzioni di alternanza scuola lavoro, su indicazione della 

referente prof.ssa TAMBURINI Rossella e dei referenti per l’alternanza individuati in ciascun 

consiglio di classe; 

 

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

8.00-9.00 Liceo Artist. Sede Centr.  Sede Centr.  Sede Centr. 
9.00-10.00 Liceo Artist. Sede Centr.  Sede Centr.  Sede Centr. 
10.00-11.00 S.Centr./LA.    S.Centr./LA.  
11.00-12.00 S.Centr./LA.    S.Centr./LA.  
12.00-13.00       
14.00-15.00  Sede Centr.  Sede Centr.   
15.00-16.00  Sede Centr.  Sede Centr.   

 

4. Prof. MARZETTI ALESSANDRO (2h) A022 Discipline Plastiche 

* svolgimento di progetti in orario curricolare nelle classi con studenti diversamente abili e bes per 

l’effettuazione di laboratori artistici in compresenza, in orario mattutino; 

 

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

8.00-9.00       
9.00-10.00       
10.00-11.00       
11.00-12.00    Liceo Artist.  . 
12.00-13.00    Liceo Artist.   
14.00-15.00       
15.00-16.00       

 

5. Prof. ssa STEFANINI SILVIA - A049 Matematica e Fisica  

*attività  di recupero o potenziamento in compresenza, in orario mattutino; 

*sportello fisso di recupero o potenziamento; 

*sostituzione dei colleghi assenti, anche con programmazione plurisettimanale dell’orario di 

servizio; 



*attività progettuali per Laboratori del Sapere Scientifico per studenti – Liceo Scientifico; 

*redazione dei progetti e delle convenzioni di alternanza scuola lavoro, su indicazione della 

referente prof.ssa TAMBURINI Rossella e dei referenti per l’alternanza individuati in ciascun 

consiglio di classe; 

 

 

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

8.00-9.00    Sede Centr.  Sede centr 
9.00-10.00   Liceo Artist. Sede Centr.  Sede centr 
10.00-11.00  Sede Centr. Liceo Artist.   Sede centr 
11.00-12.00  Sede Centr.   Sede Centr. Sede centr 
12.00-13.00  Sede Centr.   Sede Centr. Sede centr 
14.00-15.00  Sport. Didatt   Sport. Didatt  
15.00-16.00  Sport. Didatt   Sport. Didatt  

 

 

 

6. Prof.ssa DI GENNARO RAFFAELA  A346-LINGUA E CIV. STRANIERA (INGLESE) 

 

*attività  di recupero o potenziamento in compresenza, in orario mattutino; 

*progettazione e svolgimento moduli CLIL  in compresenza, in orario mattutino con i docenti non di 

lingua inglese, classi quinte istituzione scolastica; 

*sportello fisso di recupero o potenziamento; 

*sostituzione dei colleghi assenti, anche con programmazione plurisettimanale dell’orario di 

servizio; 

*redazione dei progetti e delle convenzioni di alternanza scuola lavoro, su indicazione della 

referente prof.ssa TAMBURINI Rossella e dei referenti per l’alternanza individuati in ciascun 

consiglio di classe; 

 

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

8.00-9.00  Lic. Artist.     
9.00-10.00     Sede Centr. Sede Centr. 
10.00-11.00  Sede Centr.   Sede Centr. Sede Centr. 
11.00-12.00  Sede Centr. Sede Centr.  Sede Centr. Sede Centr. 
12.00-13.00  Sede Centr. Sede Centr.    
14.00-15.00  Sede Centr.  Sede Centr. Sede Centr.  
15.00-16.00  Sede Centr.  Sede Centr. Sede Centr.  

       

 

 

I docenti dell’organico potenziato, per espressa previsione normativa, non possono essere sostituiti 

in caso di assenza. 

I medesimi avranno cura di firmare il registro delle firme all’ingresso oltre ad un proprio registro 

cartaceo e di tenere annotate le attività cui sono impegnati, presentando altresì un calendario ai 

collaboratori del dirigente scolastico e ai referenti di sede. 



Il presente piano di utilizzo del personale è portato all’attenzione di tutti i docenti e degli studenti, 

sarà spiegato nelle classi onde consentire la massima diffusione e, conseguentemente, la massima 

partecipazione agli sportelli e alle attività previste. I coordinatori di classe comunicheranno ai 

collaboratori del dirigente scolastico e ai docenti dell’organico potenziato stessi le situazioni che 

necessitano di particolari forme di recupero o le situazioni per cui richiedere attività di 

potenziamento. 

Ciascun docente nominato nell’organico potenziato, prendendo atto della presente direttiva, 

redigerà un progetto didattico in accordo con la dirigenza scolastica, in cui saranno esplicitate le 

loro proposte, le modalità, i tempi di utilizzo e strumenti di monitoraggio e verifica. 

 

 

                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Gabriele Marini 

       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93) 

   


