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Lecce, 12.09.2019
 Al personale docente della scuola primaria

 Alle  docenti  in organico potenziato
 Al D.S.G.A

 Al sito web d’Istituto
Loro sedi

OGGETTO:  Piano di assegnazione e utilizzo del personale assegnato con organico potenziato L.107/2015
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 VISTO  la Legge 13 luglio 2015 n. 107 Art. 1, commi 7 e 84;
 TENUTO CONTO della nota MIUR n. 2852 del 05/09/2016;
 VISTO l’assegnazione di docenti in organico di diritto per trasferimento e in quello di fatto con assegnazione di 

     incarico annuale;
 VISTO i criteri  per l’assegnazione dei docenti alle classi così come sono definiti nel vigente Regolamento d’Istituto 

dal Consiglio di Circolo (del. n.254 del 20/10/2017) e comunicati con informazione preventiva al  Collegio Docenti 
del 2.09.2019;

 CONSIDERATE  le priorità di utilizzo stabilite nel vigente PTOF 2016-2019;
 VALUTATE le attuali esigenze presenti nell’assetto delle classi del Circolo 2019-2020,tutte coperte dall’organico

             di  diritto ;

DECRETA
che i docenti di cui all’organico dell’autonomia siano utilizzati, per l’a.s. in corso, per le attività di rinforzo e sostegno ai 
processi d’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con Bisogni Educativi Speciali ,attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati.
   
DOCENTI ATTIVITÀ DIDATTICA  PLESSO /ORE

AVENIA MARA Attività di docenza in compresenza sui  percorsi degli alunni con  Piani 
Didattici Personalizzati. (BES/DSA) Attività laboratoriali o alternative alla R.C. 
condivise per piccoli gruppi. Sostituzione dei colleghi assenti su supplenze 
entro i dieci giorni.

San Domenico Savio
 ORE 22

ELIA SANTINA Attività di docenza in compresenza sui  percorsi degli alunni con  Piani 
Didattici Personalizzati. (BES/DSA) Attività laboratoriali o alternative alla R.C. 
condivise per piccoli gruppi. Sostituzione dei colleghi assenti su supplenze 
entro i dieci giorni.

E. De Amicis
ORE 22

LUCIA ENRIQUEZ
Attività di docenza in compresenza sui  percorsi degli alunni con  Piani 
Didattici Personalizzati. (BES/DSA) Attività laboratoriali o alternative alla R.C. 
condivise per piccoli gruppi. Sostituzione dei colleghi assenti su supplenze 
entro i dieci giorni.

E. De Amicis

ORE 11

Al fine di rispettare le priorità di utilizzo e garantire  la necessaria coerenza  al progetto di potenziamento, la sostituzione  dei 
docenti per assenze brevi avverrà secondo  la compatibilità del piano interno delle disponibilità, mentre le supplenze più 
lunghe entro i dieci giorni saranno assegnate alle docenti in O.P. I docenti dell’organico potenziato, per espressa previsione 
normativa, non possono essere sostituiti in caso di assenza. I docenti in indirizzo dovranno lavorare sulla base di un preciso e 
specifico itinerario progettuale, elaborato e concordato con i  presidenti dei Consigli di Interclasse e della classe di 
appartenenza e presentato alla Dirigente. Sarà cura del docente  tenere il registro delle attività e produrre una relazione finale 
sul progetto svolto. La presente assegnazione al fine di promuovere un miglioramento complessivo del servizio di 
insegnamento della scuola, intende sollecitare tra i docenti, una proficua collaborazione in previsione di azioni rivolte alla 
diversa articolazione delle classi :classi aperte su attività comuni ,didattica laboratoriale,composizione di piccoli gruppi di 
livello anche su più classi. 
Le responsabili di plesso, in coordinamento con i docenti delle classi interessate ,predisporranno gli orari delle docenti 
integrandoli con l’organizzazione delle disponibilità che comunicheranno alla direzione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                     Dott.ssa Addolorata Zingarello
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