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Decreto n. 315 
Al Personale Docente 

Al DSGA 
Alla  RSU d’Istituto 

Al sito web 

Oggetto: Piano di Utilizzazione e gestione dei docenti dell’Organico dell’Autonomia nell’ambito 
 delle risorse per il Potenziamento a. s. 2021/2022 

 In ottemperanza alla normativa vigente  L. 107/2015,  e secondo  quanto deliberato in sede di Collegio dei Docen-
ti del 30/06/2021 e 02/09/2021  l’IIS “Di Sangro-Minuziano Alberti” formula, all’interno del proprio quadro orga-
nizzativo, l’impiego dei docenti dell’organico di Potenziamento, ricompreso nell’organico dell’Autonomia da uti-
lizzare secondo le seguenti priorità : 
- Supporto organizzativo/gestionale alla Dirigenza;

- Attività di funzionamento della Biblioteca ITIS/IPIA e ITAS/ITG
- Disponibilità per la sostituzione dei docenti assenti
- Progetti ed iniziative specifiche (Cittadinanza attiva e Costituzione, Etica e Diritti umani, ecc.)
- Attività di insegnamento in compresenza disciplinare
- Attività di Sportello didattico pomeridiano al termine del I quadrimestre e curriculare
- Attività connesse con forme di didattica laboratoriale e/o innovativa;
- Organizzazione e Supporto alle classi Seconde e Quinte per le Prove Invalsi
- Progetti per la dispersione scolastica
- Utilizzo di docenti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno

Il prospetto, che si allega, è flessibile per tutte le attività, da concordare con i docenti interessati.  
I medesimi avranno cura di firmare il registro elettronico e di  tenere annotate le attività cui sono impegnati. 
Per assicurare il regolare avvio dell’anno scolastico l’organico dell’autonomia, nelle varie tipologie di docenti 
sarà utilizzato prioritariamente per consentire il regolare svolgimento delle attività didattiche in presenza, con partico-
lare riferimento alle classi numerose. 
Il presente piano di utilizzo del personale è portato all’attenzione di tutti i docenti. 
Eventuali pause didattiche che si renderanno necessarie a seguito del I quadrimestre, potrebbero apportare variazioni 
all’orario predisposto per il tempo strettamente necessario, anche a monte del numero di ore di attività funzionali 
all’insegnamento non prestate. 
Ciascun docente nominato nell’organico potenziato, prendendo atto della presente direttiva, redigerà un progetto di-
dattico tenuto conto delle proposte formulate per iscritto al dirigente scolastico (attraverso opportuni e preliminari 
colloqui individuali) finalizzate alla migliore intesa fra le prospettive personali, le esigenze e le finalità dell’Istituto 
(PTOF e PdM) e la valorizzazione delle risorse umane  in cui saranno esplicitate le loro proposte e le modalità di 
utilizzo.  

f.to digitalmente
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Campagna 
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