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Prot. n.4032/B15 Piedimonte Matese,19/10/2016

Oggetto: Piano di assegnazione e utilizzo dei docenti dell’organico Potenziato

Il Dirigente Scolastico

Viste le delibere del Collegio dei Docenti n. 2 del 28/09/2015 e del Consiglio d’Istituto prot.n.7 del
29/09/2015 con cui sono state stabilite le priorità delle aree di potenziamento previste dal comma 7
della legge
107/2015 1)Potenziamento scientifico;2)Potenziamento Umanistico Socioeconomico e per la
legalità;3)Potenziamento linguistico;3) Potenziamento Laboratoriale;4)Potenziamento Artistico –
Musicale 5)Potenziamento Motorio;

Preso atto del contingente assegnato all’Istituto per il triennio 2015/2018, nell’ambito dell’organico
potenziato. N. 3 docenti scuola primaria ;n.1 docente scuola secondaria di I grado classe di concorso
A028 ;

considerate le priorità fissate nel PdM e gli obiettivi del PTOF;

Considerata, altresì, la complessità dell’Istituto le cui scuole sono dislocate su tre Comuni
montani,  dei quali solo in due sono presenti i tre gradi compresi nel I ciclo dell’istruzione;

Tenuto Conto che i docenti dell’Organico potenziato sono destinati al perseguimento delle finalità
di cui ai comma 7 e 85 dell’art. 1 della L.107/2015: programmazione di interventi mirati al
miglioramento dell’Offerta Formativa ed alla sostituzione delle supplenze fino a 10 giorni.

Valutati i curriculi professionali dei docenti in fase di reclutamento per chiamata diretta e di
assegnazione
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Dispone

La seguente assegnazione dei docenti dell’Organico Potenziato alle attività didattiche per
l’anno scolastico 2016/2017

Plesso Docente Attività

Scuola Primaria sede
“G.G.D’Amore”
Piazza Carmine Piedimonte
Matese n.4 classi
potenziamento.n.2 classi
discipline n.4 classi

Della Paolera Antonella * Attività di potenziamento
italiano e matematica
classi:2^A-5^C
Codocenza: articolazione dei
gruppi per compiti o fasce di
livello, per azioni di recupero e
migliore efficacia didattica.
Percorsi individualizzati e
personalizzati per alunni con
bisogni educativi speciali –
semplificazione ,riduzione
,adeguamento dei contenuti per
il perseguimento degli obiettivi
fissati attraverso l’uso di
supporti tecnologici e attività
laboratoriali diversificate-
Ore12 disciplinari
Sostituzioni docenti assenti
fino a 10 gg.

Scuola Primaria sede
“G.G.D’Amore”
Piazza Carmine Piedimonte
Matese ,n 2 classi
potenziamento. n3 classi
discipline

Golini Marianna * Attività di potenziamento
italiano e matematica
classi2^B-2^D
Codocenza: articolazione dei
gruppi per compiti o fasce di
livello, per azioni di recupero e
migliore efficacia didattica.
Percorsi individualizzati e
personalizzati per alunni con
bisogni educativi speciali –
semplificazione ,riduzione
,adeguamento dei contenuti per
il perseguimento degli obiettivi
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fissati attraverso l’uso di
supporti tecnologici e attività
laboratoriali diversificate-
Ore disciplinari per.
Sostituzioni docenti assenti
fino a 10 gg

Scuola Primaria sede “Vallata”
Momentaneamente operativa in
Piazza Carmine Piedimonte
Matese n.1 pluriclasse

Tammaro Luigia * Attività di codocenza per
attività di recupero e
consolidamento con
organizzazione delle attività
per gruppo di livello
Completa con n. 9 ore
discipline arte immagine
,tecnologia e musica ,cl. 4^ A-
B-C- sede Piazza Carmine.

Scuola Primaria sede di
Castello del Matese
Potenziamento classi 2^ E 5^

Cunti Filomena
Attività di potenziamento
italiano e matematica classi:2^
e 5^
Codocenza: articolazione dei
gruppi per compiti o fasce di
livello, per azioni di recupero e
migliore efficacia didattica.
Percorsi individualizzati e
personalizzati per alunni con
bisogni educativi speciali –
semplificazione ,riduzione
,adeguamento dei contenuti per
il perseguimento degli obiettivi
fissati attraverso l’uso di
supporti tecnologici e attività
laboratoriali diversificate-
Ore disciplinari  13.
Eventuali sostituzioni docenti
assenti fino a 10 gg



Istituto Comprensivo
Piedimonte Matese II – Castello

Via Caruso2, 2 -81016 Piedimonte Matese (Ce) – tel. 0823/911755 fax 0823/786584
e-mail ceic8aj00d@istruzione.it – Pec ceic8aj00d@pec.istruzione.it

Scuola primaria di San
Gregorio Matese n. 2
pluriclassi

Docente Cunti Filomena Attività di potenziamento
italiano e matematica
pluriclassi:1/2 e 3/4
Codocenza: articolazione dei
gruppi per compiti o fasce di
livello, per azioni di recupero e
migliore efficacia didattica.
Ore disciplinari 12
Eventuali sostituzioni docenti
assenti fino a 10 gg

Scuola Primaria sede di
Piedimonte  Matese
Potenziamento classi 5A^ E
5^B-2^C

Izzo Loredana*
Attività di potenziamento
italiano e matematica
classi:5^A-5^B-2^C
Codocenza: articolazione dei
gruppi per compiti o fasce di
livello, per azioni di recupero e
migliore efficacia didattica.
Percorsi individualizzati e
personalizzati per alunni con
bisogni educativi speciali –
semplificazione ,riduzione
,adeguamento dei contenuti per
il perseguimento degli obiettivi
fissati attraverso l’uso di
supporti tecnologici e attività
laboratoriali diversificate-
Ore disciplinari 9.
Eventuali sostituzioni docenti
assenti fino a 10 gg

Scuola Secondaria di I grado
Sede “G.Cittadino”Castello del
Matese n.3 classi-1^-2^-3^

Docente prof. Occhibove
Mario
Classe di concorso A028
Educazione artistica

Attività di potenziamento delle
competenze trasversali:
sostenibilità ambientale
,conoscenza e tutela del
patrimonio artistico culturale
,uso di nuove tecnologie e
didattica innovativa.
Codocenza nelle classi in cui si
rilevano maggiori criticità,sia
nella gestione delle attività che
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Scuola Secondaria di I grado
sede staccata di San Gregorio
Matese n.3 classi-1^-2^-3^

negli esiti anche mediante
laboratori o cooperative
learning atti a valorizzare stili
diversi di apprendimento.
Flessibilità nell’organizzazione
dei gruppi in base ai livelli di
apprendimento e/o di
interesse,anche per agevolare
percorsi interdisciplinari in
preparazione dell’esame
conclusivo del I ciclo
dell’istruzione. Eventuali
sostituzioni fino a 10gg.

*L’assegnazione di ore disciplinari alle docenti dell’organico potenziato della primaria,ha
determinato l’incremento di risorse orarie tali da consentire l’apertura pomeridiana del plesso
“Vallata” per corsi di recupero e consolidamento degli alunni della pluriclasse.
Nella fase iniziale dell’anno scolastico, considerata la mancata copertura dei posti disponibili in
organico di fatto e lo svolgimento delle lezioni in orario ridotto per il ritardo nell’attivazione del
servizio mensa nelle scuole Secondarie di I grado con organizzazione oraria di 40 ore settimanali,i
docenti procederanno alla rilevazione dei bisogni formativi degli alunni delle classi assegnate, al
fine di poter predisporre percorsi progettuali rispondenti, esplicitando, negli stessi, le attività ,le
metodologie e l’organizzazione degli interventi in raccordo con tutti i consigli di classe.
Gli orari di servizio settimanali possono subire    modifiche in presenza di eventuali sostituzioni che
il docente può effettuare, sarà, pertanto, cura del docente predisporre determinate attività flessibili,
attinenti al progetto presentato, da proporre alle classi durante le sostituzioni.
In caso di sostituzione, il docente assumerà l’orario di servizio e il giorno libero del docente assente
Fatte salve eventuali ulteriori disposizioni del MIUR .

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Clotilde Marcellina Riccitelli

firma autografa sostituita a mezzo stampa
i sensi dell’art. 3, comma 2, del DLgs. 39/93


