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Prot. N.201/B3        Andria, 19/01/2016 

 
Alle docenti 

Amorese Addolorata 
Ieva Francesca Tobia 
Mazzone Mariaelena 

 
E, p.c. A tutti i Docenti  

All’albo 
Al sito web 

 
 
Oggetto: decreto di assegnazione compiti al personale docente dell’organico 
potenziato fase C per l’a.s. 2015/16. 

Il Dirigente Scolastico  
 
Visto l'art. 396, comma 2, lettera c, del D. L.vo n.297/94;  
Vista la delibera n. 77 del 27.05.2015  con la quale il Consiglio di Istituto ha stabilito i criteri     
generali per l’assegnazione dei docenti alle classi; 
Visto l’art. 27 del Contratto integrativo di Istituto sottoscritto il 18/12/2015; 
Viste le proposte formulate dal Collegio dei docenti nella seduta del 17/12/2015 
Visto l’art. 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107;  
Visto l’art. 1, comma 98, lettera c, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
Visto l’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico prot. N. 3422/a41 del 28.09.2015; 
Vista la delibera n. 56 del Collegio dei Docenti dell’01.10.2015, relativa all’acquisizione del 
fabbisogno dell’organico del potenziamento propedeutica all’attuazione della fase C del 
piano assunzioni; 
Vista la nota dell’Usr per la Puglia Prot. 11804  del 22.10.2015; 
Visto il prospetto delle disponibilità per immissione in ruolo fase C dell’Ambito Territoriale 
per la provincia di Bari del 23.11.2015 da cui risultano i posti di organico di potenziamento 
assegnati a ciascuna Istituzione scolastica; 
Viste  le esigenze organizzativo-didattiche dell’istituto; 
Visto il Pof in adozione nell’Istituto; 
Considerato l’andamento educativo-didattico delle classi dell’Istituto Comprensivo; 
Tenuto conto della necessità di assicurare l’efficienza e l’efficacia del servizio scolastico, 
garantendo la piena valorizzazione delle competenze professionali dei docenti; 
Ritenuto di ottimizzare le risorse umane, di garantire una equa ripartizione dei docenti nelle classi, 
di assicurare la copertura delle classi della Scuola Primaria durante i periodi di assenza breve al 
fine di garantire la continuità del servizio scolastico con risorse interne della Scuola; 

 
DECRETA 

 
l’assegnazione dei docenti dell’organico potenziato alle seguenti attività educativo-didattiche e 
dispone gli elementi organizzativi e gestionali necessari per la realizzazione delle stesse, secondo 
quanto segue: 
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 attività di potenziamento dell’inclusione e supporto a favore di alunni con difficoltà di 
apprendimento, in compresenza, in orario scolastico; 

 attività alternative alla Religione cattolica; 

 attività di recupero in Italiano e Matematica (classi 2^ e 3^ di entrambi i plessi di Scuola 
Primaria) in orario extracurriculare;  

 attività di ampliamento dell’offerta formativa; 

 sostituzione dei colleghi assenti. 
 

Ins. Ieva Francesca Tobia 2^A (3h) – 2^B (2h) – 2^E (3h) – 
2^F (4h) 
Compresenza: 3 h 
Progetti extracurriculari:  7 h 

Ins. Mazzone Mariaelena   3^A (3 h) – 3^B (3h) - 3^E(2h)- 
3^F(2h) 
Compresenza: 4 h 
Progetti extracurriculari: 8 h 

Ins. Amorese Addolorata  4^A (4h) – 4^B (2 h)– 4^C (3h) – 
4^E (2h) – 4^F (2h) 
Compresenza: 4 h 
Progetti extracurriculari: 5 h 

 
 
Ins. IEVA FRANCESCA TOBIA 

- attività di Inclusione a favore degli alunni con difficoltà di apprendimento nelle classi 2^A, 
2^E, 2^F,  in compresenza, in orario curriculare. 

- progetto di recupero in Italiano e Matematica e progetto artistico per gruppi di alunni delle 
classi seconde di entrambi i plessi, in orario extracurricolare; 

- progetto di Educazione musicale per tutti gli alunni delle classi quarte unitamente alla 
docente Amorese Addolorata. 

La stessa svolgerà attività alternative alla Religione cattolica in favore di tutti gli alunni che non 
si avvalgono di tale insegnamento, del plesso “A. Inchingolo”, privilegiando l’insegnamento le 
attività educativo-didattiche di cui alla delibera N. 62 del Collegio dei docenti dell’01.10.2015 

 
Ins. MAZZONE MARIAELENA  

- progetto di potenziamento dell’inclusione e supporto a favore degli alunni con difficoltà di 

apprendimento, in compresenza, in orario scolastico nelle classi 3^A, 3^B, 3^E, 3^F 
- progetto di recupero in Italiano e Matematica per gruppi di alunni in difficoltà di 

apprendimento delle classi terze di entrambi i plessi; 
- progetto di Educazione alla Legalità per gruppi di alunni delle classi terze, in orario 

extracurriculare; 
- progetto di Educazione musicale per tutti gli alunni delle classi quarte unitamente alla 

docente Amorese Addolorata. 
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Ins. AMORESE ADDOLORATA  

- attività di potenziamento dell’inclusione e supporto a favore degli alunni con difficoltà di 

apprendimento, in compresenza, in orario curriculare nelle classi 4^A, 4^B, 4^C, 4^E e 
4^F; 

- progetto di Educazione alla Salute in raccordo con le docenti curriculari di classe;  
- progetto di Educazione musicale per tutti gli alunni delle classi quarte, unitamente alle 

docenti Ieva Francesca Tobia e Mazzone Mariaelena. 
La stessa svolgerà attività alternative alla Religione Cattolica in favore di tutti gli alunni che non 
si avvalgono di tale insegnamento, del plesso “A. Mariano”, privilegiando l’insegnamento le 
attività educativo-didattiche di cui alla delibera N. 62 del Collegio dei docenti dell’01.10.2015; 

 

Le docenti avranno cura di firmare il registro e di tenere annotate le attività cui sono impegnati, 
presentando, altresì, un calendario ai coordinatori di plesso. 
Il presente piano di utilizzo del personale è portato all’attenzione di tutti i docenti e sarà spiegato 
nelle classi onde consentire la massima diffusione.  
Ciascuna docente nominata nell’organico potenziato, prendendo atto del presente decreto, 
redigerà un progetto didattico in accordo con i coordinatori di interclasse, in cui saranno esplicitate 
le loro proposte progettuali. 
Saranno da privilegiare le azioni rivolte alla didattica laboratoriale, alla suddivisione delle classi in 
gruppi per consentire un miglioramento complessivo del servizio di insegnamento della scuola.  
Inoltre, ricordando l’art. 1 comma 85 della legge 107/2015 in cui si afferma che “Il dirigente può 
effettuare le sostituzioni per le assenze fino a 10 giorni con il personale dell’organico 
dell’autonomia”, il dirigente scolastico comunica a tutti i docenti dell’Istituto che le n. 3 unità 
dell’organico potenziato verranno, altresì, comunque utilizzate per le sostituzioni dei docenti 
assenti. Le attività di cui supra, infatti, saranno alternate relativamente alle esigenze  di servizio 
dell’Istituto Comprensivo, dalle attività di supplenza breve, fino a 10 giorni. 
Le docenti dell’organico potenziato, per espressa previsione normativa, non possono essere 
sostituite in caso di assenza.  
 
 
 
       Il Dirigente Scolastico 
                  Dott.ssa Mariagrazia Campione  

                          (Firma autografa omessa Art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comprensivoburri.gov.it/public/menu_principale/files_786/Decreto%20assegnazione%20organico%20potenziato.pdf#page=1
http://www.comprensivoburri.gov.it/public/menu_principale/files_786/Decreto%20assegnazione%20organico%20potenziato.pdf#page=1

