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A tutti i Docenti dell’Istituto Comprensivo 

Ai Collaboratori DS 

AL DSGA 

Alla R.S.U. 

All'Albo dell'Istituzione Scolastica 

Agli Atti 

Bacheca Argo Scuola Next 

 

 

Oggetto: Decreto di assegnazione e di utilizzazione dei docenti dell’organico dell’autonomia – a. s. 

2022/2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, con particolare riguardo all’Art. 1, commi 7 e 85; 

VISTA  la Nota MIUR n° 20453 del 27/07/2016 relativa alle procedure di assegnazione del personale 

docente di ruolo ai sensi di quanto previsto dalla L.107/15, art. 1, commi 79–83; 

VISTA la Nota MIUR n° 2852 del 05/09/2016 (Gestione organico dell’autonomia); 

VISTI  i criteri generali di assegnazione dei docenti alle classi stabiliti dal consiglio 
d’istituto nella seduta del 29/06/2022; 

VISTE le proposte formulate in materia dal collegio dei docenti nella riunione del 
29/06/2022; 

TENUTO CONTO   di tutti gli aspetti didattici e organizzativi che possono promuovere la qualità e 

l’efficacia del servizio scolastico così come presente nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

aa.ss. 2022/2025, nel PdM e nel Piano annuale delle attività dell’Istituto 

VISTO   il Verbale n.3 del Collegio dei Docenti del 26-10-2022 delibera n. 3 (proposte degli OO.CC. sulle 

modalità di utilizzo dell’organico di potenziamento); 

PRESO ATTO del contingente assegnato a questa Istituzione scolastica (nr.3 docenti scuola primaria posto 

comune; nr.1 docente sc. sec. I grado di lingua francese); 

VISTE  le esigenze organizzative dettate dalla complessità della struttura scolastica (dodici plessi su tre 

comuni); 

CONSIDERATO il supporto organizzativo/gestionale alla Dirigenza, secondo quanto previsto dalla 

legge 107/15, art. 1, comma 83 

 TENUTO CONTO   che i docenti dell’organico del potenziamento sono destinati alle finalità di cui al 

comma 85 della L. 107/2015, ovvero alla programmazione di interventi mirati al miglioramento 

dell’offerta formativa e alle sostituzioni per supplenze fino a 10 giorni; 

VALUTATI attentamente i curricula dei docenti assegnati   

TENUTO CONTO dell’informativa alle RSU di Istituto sulle modalità e criteri di utilizzazione del personale 

docente relativo all’organico di potenziamento, ai sensi di quanto previsto dall’Art. 1, c. 95, 

Legge 107/15; 
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CONSIDERATO l’utilizzazione dei docenti del potenziamento per effettuare sostituzioni di docenti 

assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni su tutti i plessi, dei tre 

Comuni dell’IC, anche per ordine diverso, conservando il trattamento stipendiale del grado di 

istruzione di appartenenza e per il potenziamento ai plessi di competenza (Verbale n. 3 CD 

del 26-10-2022, Delibera n. 3); 

 

Decreta 

il seguente Piano di Utilizzazione e gestione dei docenti dell’organico dell’autonomia 

nell’ambito delle attività di potenziamento - a.s 2022/23. 

 

Scuola/plesso Docente Ore e Attività 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola Primaria 

San Nicola Arcella 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

CAMPAGNA Stefania 

(EE – posto comune- 

22+2 ore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potenziamento: 2 ore 

  Codocenza: articolazione della classe in 

gruppi di compito e/o di livello mediante 

momenti laboratoriali o di cooperative 

learning (per la classe 1aA). 

 

DE PAOLA Maria 

Carmela 

(EE – posto comune- 

22+2 ore) 

 

 

 

  

Potenziamento: 2 ore 

  Codocenza: articolazione della classe in 

gruppi di compito e/o di livello mediante 

momenti laboratoriali o di cooperative 

learning (per la classe 1aA). 

 

GALIANO Anna 

(EE – posto comune- 

22+2 ore) 

Potenziamento: 3 ore 

Attività di “potenziamento/recupero” di 
italiano e matematica. Simulazioni Prove 

INVALSI 
 (per la classe 2aA) 

 

 

GAZZANEO Teresa 

(EE – posto comune- 

22+2 ore) 

Potenziamento: 3 ore 

Attività di “potenziamento/recupero” di 

italiano e matematica.   
 (per la classe 3aA) 

Progetti di istituto 

LAMOGLIE Carmela 

(EE – posto comune- 

22+2 ore) 

Potenziamento: 4 ore 

 Percorsi individualizzati e personalizzati 

per alunni con BES. Codocenza: 

articolazione della classe in gruppi di 

compito e/o di livello mediante momenti 

laboratoriali o di cooperative learning 

(per la classe 3aA). 
Progetti di Istituto 

 

OLIVA Teresa 

(EE – posto comune- 

22+2 ore) 

Potenziamento: 5 ore 

Attività di “potenziamento/recupero” di 

italiano e matematica. 
Percorsi individualizzati e personalizzati 

per alunni con BES. Codocenza: 

articolazione della classe in gruppi di 

compito e/o di livello mediante momenti 



 

 
 

 
 

 
 

laboratoriali o di cooperative learning (per 

la classe 1aA- 2aA ). 

 

 

 

 

Scuola Primaria 

Aieta 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

LAGATTA Maria 

Luigia (EE- posto 

comune: 22+2 ore)  

 

 Potenziamento: 4 ore 

Attività di “potenziamento/recupero” di 

italiano e matematica. 
Simulazioni prove INVALSI (per la 
pluriclasse 1aA-2aA e la pluriclasse 3aA- 

4aA-5aA). 

Scuola Primaria 

Galilei Praia a Mare 

 

 

MARINO Rosa Maria 

(EE- posto comune: 

22+2 ore)  

 

Potenziamento: 19 ore 

 Attività di “potenziamento/recupero” di 

italiano e matematica. 
Simulazioni prove INVALSI. 

Percorsi individualizzati e personalizzati 

per alunni con BES. Codocenza: 

articolazione della classe in gruppi di 

compito e/o di livello mediante momenti 

laboratoriali o di cooperative learning 

(per le classi 1aA- 2aA -3aA- 4aA-5aA). 
Progetti di Istituto. 

Attività alternativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola Primaria 

Verdi Praia a Mare 

 AGRELLO Simona 

 (EE – posto comune- 

22+2 ore) 

 

 

Potenziamento: 3 ore 

Codocenza: articolazione della classe in 

gruppi di compito e/o di livello mediante 

momenti laboratoriali o di cooperative 

learning. Progetto di istituto 

(per la classe 4aA) 

 

AMELIO Rita 

 (EE – posto comune- 

22+2 ore) 

 

Potenziamento: 1 ora 

Codocenza: articolazione della classe in 

gruppi di compito e/o di livello mediante 

momenti laboratoriali o di cooperative 

learning.    

(per la classe 5aA) 

 

 

COLAUTTI Giuseppina 

 (EE – posto comune- 

22+2 ore) 

 

Potenziamento: 3 ore 

Codocenza: articolazione della classe in 

gruppi di compito e/o di livello mediante 

momenti laboratoriali o di cooperative 

learning. Progetto di istituto 

(per la classe 3aA) 

 

DEPRESBITERIS 

Annalisa 

 (EE – posto comune- 

22+2 ore) 

 

Potenziamento: 3 ore 

 Simulazione prove INVALSI. Progetto 

di istituto 

(per la classe 2aA) 

 



 

LAINO Caterina 

(EE – posto comune- 

22+2 ore) 

 

 

 

 

Potenziamento: 4 ore 

Attività di “potenziamento/recupero” di 

italiano e matematica. 

 (per la classe 1aA). 

Progetti di Istituto 

 

MANDIA Maria (EE – 

posto comune- 22+2 

ore) 

Potenziamento:3 ore 

Attività di “potenziamento/recupero” di 

italiano e matematica. 

Simulazioni prove INVALSI. 

  (per la classe 2aA). 

 

 SILVESTRI Angela 

 (EE – posto comune- 

22+2 ore) 

 

 

Potenziamento: 6 ore 

Codocenza: articolazione della classe in 

gruppi di compito e/o di livello mediante 

momenti laboratoriali o di cooperative 

learning. Progetti di Istituto. Simulazioni 

prove INVALSI 

(per le classi 3aA -4aA -5aA) 
CASTIGLIONI Elena 
(EE- posto comune- 
lingua inglese:22+2) 

Potenziamento: 20 ore  

Attività di supporto 

 organizzativo/gestionale alla Dirigenza, 

secondo quanto previsto dalla legge 

107/15, art.1, comma 83 

 

 

 

 

 

 

Scuola Primaria 

Manzoni Praia a Mare 

MANES Rosamaria  

(EE- posto 

comune:22+2) 

 

  

 

 Potenziamento: 6 ore 

 Attività di “potenziamento/recupero” di 

italiano e matematica. 

Simulazioni prove INVALSI 
Percorsi individualizzati e personalizzati 

per alunni con BES. Codocenza: 

articolazione della classe in gruppi di 

compito e/o di livello mediante momenti 

laboratoriali o di cooperative learning. 

Progetti di istituto. (per le classi 2aA-3aA ) 

 PAPA Rosa Angela  

(EE- posto 

comune:22+2) 
 

Potenziamento: 3 ore 

 Attività di “potenziamento/recupero” di 

italiano e matematica. 
Simulazioni prove INVALSI. 

 (per la classe 2aA). 

  
PIRAINO Giovanna 

(EE- posto 

comune:22+2) 

 

Potenziamento: 5 ore 

Percorsi individualizzati e personalizzati 

per alunni con BES. Codocenza: 

articolazione della classe in gruppi di 

compito e/o di livello mediante momenti 

laboratoriali o di cooperative learning 

(per le classi 1aA-3aA). 
Progetti di Istituto. 

 

Rotondaro Maria Luisa 

(EE- posto 

comune:22+2) 

 

Potenziamento: 3 ore 

  Codocenza: articolazione della classe in 

gruppi di compito e/o di livello mediante 

momenti laboratoriali o di cooperative 

learning (per la classe 1aA). 

Progetti di Istituto. 

SIRUFO Annunziata 

(EE- posto 

comune:22+2) 

 

Potenziamento: 6 ore 

 Attività di “potenziamento/recupero” di 

italiano e matematica. 

 Simulazioni prove INVALSI 



(per le classi 2aA- 3aA-5aA). 
Progetti di Istituto. 

 

  Potenziamento: 18 ore 

Scuola secondaria 1G. MARTORELLO Elvira Attività di potenziamento in lingua 

S. Nicola Arcella, Aieta Lingua francese francese in tutte le classi dell’I.C. 

Praia a Mare Cl A-25 18 ore Compresenza: Progetto CLIL c interventi 
su gruppi di alunni di classi aperte (di  

   livello di interesse, di classi parallele) 

  Didattica laboratoriale. 

   

 

I docenti dell’organico dell’autonomia, considerate le premesse di cui sopra, sono assegnati alle predette 
attività, nell’ambito delle esigenze funzionali dell’Istituto (PTOF e PdM) e la valorizzazione delle risorse 

umane, tenendo conto anche delle indicazioni e dei suggerimenti pervenuti dai dipartimenti disciplinari e 
delle proposte concordare con i singoli docenti. 

 
     L’orario dei docenti deve intendersi flessibile e adattabile alle esigenze e ai bisogni dell’utenza, anche     

l’assegnazione dei plessi non deve intendersi “rigida”, ma funzionale all’organizzazione e alla progettualità.   
Sarà cura del docente predisporre una serie di attività flessibili, da proporre alle classi nelle ore di 
sostituzione. 

 
I docenti dell’organico dell’autonomia (comune e potenziamento) possano essere utilizzati per le supplenze 

brevi (fino a 10 gg.) anche in un ordine diverso, secondo quanto previsto dalla Legge 107/15, L’utilizzazione 
in ordine diverso da quello di appartenenza può essere previsto anche ai fini dell’attuazione di progetti di 
potenziamento e continuità. 

 
Nel caso in cui dovessero verificarsi assenze fino a 10 giorni, il docente sarà di volta in volta assegnato dal 
Dirigente scolastico o suo delegato, alle classi scoperte e ai relativi plessi, su tutti i tre Comuni dell’IC, 
assumendo l’orario di servizio ed il giorno libero del docente assente. 

 
I docenti dell’organico del potenziamento, per espressa previsione normativa, non possono essere sostituiti in 
caso di assenza. 
I medesimi avranno cura di firmare il registro elettronico e di tenere annotate le attività cui sono impegnati. 
Per la partecipazione ai consigli di interclasse e classe ci si atterrà, nei limiti delle 40 ore previste dal 
CCNL 2006 Art.29, ad una rotazione tra le classi assegnate. 

 
I coordinatori di classe comunicheranno ai Collaboratori del DS le situazioni che necessitano di particolari forme 
di recupero, per organizzare attività di potenziamento. 

 

La presente comunicazione ha valore di notifica per i singoli docenti interessati dalla presente. 

 

N.B. Il presente piano di assegnazione delle attività, potrebbe subire aggiornamenti e/o variazioni 

in ragione delle necessità in divenire dell’Istituto in termini organizzativi/didattici. 

 
 

 

                                                                                                                        F.to il Dirigente Scolastico Reggente 

 Patrizia Granato 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art 3 c.2 D.lgs. 39/93 

 

  


