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Prot. n° (si veda segnatura)                                                                                                                  Bibbiena, 21 OTTOBRE 2019 

 

 
PROGETTO POTENZIAMENTO 

CON UTILIZZO ORGANICO POTENZIATO 

 
VISTA la L 107/2015 in particolare art. 1 commi 4, 5, 6 in merito all’ “organico dell’autonomia”, comma 95 riguardo 

all’assegnazione di un numero di posti aggiuntivi della dotazione dell'istituzione scolastica finalizzati all'attuazione delle 

azioni previste dai commi 7 e 85 della stessa L 107/2015; 

 

VISTA la CM  30549  del  21109/2015 che prevede l’assegnazione alle scuole del personale di organico potenziato e 

l’utilizzo di detto personale per: 

a) operare in “campi di potenziamento” individuati dall’istituto come obiettivi prioritari, in base al comma 7 della L. 

107/2015 

b) la “sostituzioni di docenti assenti”, in base al comma 85 della L. 107/2015; 

 

VISTE le indicazioni del MIUR nella nota  2852 del 5 settembre 2016 in riferimento all’organico dell’autonomia;  

 

VISTA la nota MIUR n. 1830 del 6/10/2017 in riferimento all’organizzazione dell’organico dell’autonomia nella 

realizzazione del PTOF; 

 

VISTA la possibilità organizzativa flessibile offerta dalla normativa vigente che permette l’utilizzo dei docenti in altri ordini, 

in particolare: 

a) la CM 454 del 28 luglio 1997 che prevede negli istituti comprensivi l’utilizzo delle risorse umane in ordini diversi 

come “prestito professionale”  

b) la CM  30549  del  21/09/2015 che prevede la possibilità di “assegnare i docenti individuati per le classi di 

concorso relative al secondo ciclo di istruzione anche alle scuole del primo ciclo” e allo stesso modo il personale 

“per la scuola primaria potrà essere utilizzato per progetti di continuità che investano anche l'infanzia”, in base al 

comma 20 della L 107/2015; 

 

VISTO il DPR 275/1999 art. 4 che prevede nell’ambito dell’autonomia didattica forme di flessibilità organizzativa e 

didattica; 
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VISTA la nota dell’UST di Arezzo con la quale vengono assegnate all’istituto comprensivo “B. Dovizi” di Bibbiena le risorse 

umane per “organico potenziato” nell’ a.s. 2018-19, ovvero n° 2 docenti di scuola primaria e n° 1 docente di scuola 

secondaria classe di concorso pianoforte; 

 

CONSIDERATE le priorità individuate del RAV 2019-20; 

  

CONSIDERATE le priorità e le azioni progettate con il Piano di Miglioramento 2019-20; 

 

CONSIDERATI le priorità progettuali e le competenze dei docenti, in particolare: 

 i bisogni educativi di alcuni studenti in situazione di BES; 

 la necessità di sostegno per un alunno della classe II della scuola primaria; 

 il progetto l’implementazione della musica nella scuola primaria (DM 8/11) e in particolare il potenziamento 

progettuale nel Tempo Pieno; 

 la progettazione di musica nella scuola dell’infanzia; 

 la realizzazione del Piano di Miglioramento nell’implementazione degli apprendimenti di base nella scuola 

dell’infanzia e primaria; 

 

PRESO ATTO dell’organizzazione curricolare ed extracurricolare dell’istituto nei plessi e l’offerta formativa programmata 

nel PTOF 2019-20/2021-22 negli ordini scolastici; 

 

CONSIDERATO che l’organico potenziato è parte dell’organico dell’autonomia dell’istituto, pertanto collocabile 

nell’organizzazione anche su più docenti; 

 

CONSIDERATE le disponibilità dei docenti interessati; 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

predispone il seguente progetto, allegato al POF annuale 2019-20, per l’utilizzo del personale di organico potenziato per il 

accrescimento dell’offerta formativa dell’istituto. 

 

ART. 1- DOCENTI DI ORGANICO POTENZIATO IMPEGNATI NEL PROGETTO 

 

DOCENTI CLASSE DI CONCORSO 

N° 2 docenti di scuola Primaria per 22 ore, alcune 
contemporaneità da orario:    

1. ANDREINI AGNESE (8h) 
2. BERTAZZOLI COVA Laura (14h) 
3. CASTROGIOVANNI MARIA (10h) 
4. FORMICHELLA LUCIA (10h) 
5. SILVANI ANTONELLA (4h)- SUPPORTO L.104 CLASSE IIIB 
6. SIMONETTA CARDINALI (11h) 

Classe di concorso docente 
scuola primaria comune 
 22 ore + 2 programmazione  
 

N° 1 docente di Pianoforte: 
1. ETTORE SIMONA (18 h) 

Classe di concorso docente 
scuola secondaria  
strumento-pianoforte 18 ore 
settimanali 

 

 

 

 

 



ART. 2- AMBITI DI UTILIZZO 

 

POTENZIAMENTO SCUOLA PRIMARIA 

DOCENTE AMBITO DI INTERVENTO DIDATTICO PROGETTO DA 
PRESENTARE AL DS1 GIORNI E ORA 

 
TIPO DI PROGETTO 
 

CLASSI ORE 
 

ANDREINI 
AGNESE 

Martedì 9,00/12,00 
Mercoledì 11/13,00 
Giovedì 12/13,00 
Venerdì 11/13,00 

Progetto recupero 
alunni in difficoltà 
 
 

 
V A 

 
8 

- PROGETTO RECUPERO 
COMPETENZE DI BASE 
(ORARIO SETTIMANALE) 
- APPOSITO REGISTRO  

BERTAZZOLI 
COVA LAURA 

Lunedì9,00/11,00 e 
12,00/13,00 
Mercoledì 12,00/13,00 
Giovedì 11/13,00 
Venerdì 8,00/13,00 

Progetto per 
stranieri appena 
arrivati (pronto 
soccorso 
linguistico) 
 

 
 
V B 

 
14 

- PROGETTO ITALIANO L2 
PER LA COMUNICAZIONE 
ALUNNO NEOARRIVATO 
(ORARIO SETTIMANALE) 
- APPOSITO REGISTRO  

 
 
CASTROGIOVANNI 
MARIA 

lunedì  11/13,00 
martedì 12,00/13,00 
mercoledì 12/13,00 
giovedì 12/13,00 
venerdì 9/12,00 

Progetto per 
stranieri appena 
arrivati 

 
I A-B 

 
10 

- PROGETTO ITALIANO L2 
PER LA COMUNICAZIONE 
ALUNNI NEOARRIVATI 
(ORARIO SETTIMANALE) 
- APPOSITO REGISTRO  

 
 
FORMICHELLA 
LUCIA 

Lunedì 11/13,00 
Martedì 14/16,00 
Mercoledì 10,00/13,00 
Giovedì 10/13,00 

Progetto 
recupero alunni 
in difficoltà di 
apprendimento 

 
II A-B 

 
10 

- PROGETTO RECUPERO 
COMPETENZE DI BASE 
(ORARIO SETTIMANALE) 
- APPOSITO REGISTRO  

POTENZIAMENTO SCUOLA SECONDARIA 

DOCENTE AMBITO DI INTERVENTO DIDATTICO PROGETTO DA 
PRESENTARE AL DS2 GIORNI E ORA 

 
TIPO DI PROGETTO 
 

CLASSI ORE 
 

SIMONETTA 
CARDINALI 

Martedì 9,00/12,00 
Mercoledì 11/13,00 
Giovedì 12/13,00 
Venerdì 11/13,00* 

Progetto 
alfabetizzazione 
alunni neo arrivati 
 
Progetto inclusione 
alunni BES 

 
II A 
III A 
III B 
 

 
11+1 

- PROGETTO RECUPERO 
COMPETENZE DI BASE 
(ORARIO SETTIMANALE) 
- APPOSITO REGISTRO  

ETTORRE 
SIMONA 

Lunedì9,00/11,00 e 
12,00/13,00 
Mercoledì 12,00/13,00 
Giovedì 11/13,00 
Venerdì 8,00/13,00* 

Progetto 
inclusione alunni 
BES  
 

 
 
V B 

 
14 

- PROGETTO ITALIANO L2 
PER LA COMUNICAZIONE 
ALUNNO NEOARRIVATO 
(ORARIO SETTIMANALE) 
- APPOSITO REGISTRO  

* variazioni in corso all’anno per sopraggiunti bisogni o ulteriori risorse  
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POTENZIAMENTO musicale 
Dm 8/2011 

DOCENTE AMBITO DI INTERVENTO 
DIDATTICO 

PROGETTO DA 
PRESENTARE AL DS3 

 
ETTORRE SIMONA 

IMPLEMENTAZIONE MUSICA SCUOLA 
INFANZIA, ORARIO SETTIMANALE 
Progetto con le 5 sezioni al mattino:  3/6h 
alla settimana, in 1/2 mattine (9,30/10,00-
12,00) 

- PROGETTO MUSICALE 
- APPOSITO REGISTRO 
CARTACEO 
 

 
IMPLEMENTAZIONE MUSICA SCUOLA 
PRIMARIA, ORARIO SETTIMANALE 
- “Progetto Arcobaleno” per classi a tempo 
pieno:  n° 5 ore, in 3 pomeriggi (14,00-
15,00; 15,00-16,00) 
- Progetto musicale classi IV (da verificare) 
2h 
- Progetto curricolare (in periodi anno 
scolastico) 

SCUOLA SECONDARIA, SUPPORTO CORSO 
MUSICALE 
- Supporto in corso di concerti od eventi  

 
 

 

 

ART. 3- ORGANIZZAZIONE ORARIA NEI PLESSI 

Il docente registrerà le proprie presenze e le attività svolte con classi/gruppi di studenti nel proprio registro personale 

(digitale e/o cartaceo).  Il registro dovrà contenere anche la progettazione didattica predisposta e l’elenco degli studenti 

con assenze e presenza.   

In caso di supplenza o compresenza con altro docente, occorrerà registrare sempre il proprio intervento anche nel 

registro on-line della classe. 

I docenti della scuola primaria effettueranno le ore di programmazione previste nel loro contratto organizzandosi, anche 

su base plurisettimanale, con i docenti delle classe dove intervengono.   

 

ART. 4- SUPPORTO PER SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI 

In base alle necessità dell’istituto, attraverso la flessibilità oraria, i docenti con ore di organico potenziato potranno 

sostituire i colleghi assenti, preferibilmente nel plesso di assegnazione, pertanto di fronte a emergenze gli orari potranno 

subire variazioni. 

 

ART. 5- DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

Il presente progetto potrà subire variazioni in base alle necessità dell’istituzione scolastica, sempre in condivisione e 

accordo con i docenti interessati. 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Alessandra Mucci 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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