
 

 
 
 
 
OGGETTO: PIANO DI ASSEGNAZIONE E UTILIZZO DEL PERSONALE ASSEGNATO CON L’ORGANICO 
POTENZIATO EX L.107/2015 
 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107; 

VISTO il proprio Atto di indirizzo per la stesura del Piano triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il PTOF in adozione nell’Istituto; 

TENUTO CONTO degli obiettivi di miglioramento stabiliti dal RAV, in quanto parte integrante del Piano di 
Miglioramento d’Istituto; 

PRESO ATTO delle figure professionali assegnate all’Istituto per l’anno scolastico 2017/2018 (che non sono 
pienamente rispondenti alle richieste effettuate - sulla scorta dell’analisi del RAV e dell’individuazione delle 
criticità emerse - anche con delibera del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto): 

A046 - DISCIPLINE GIURIDICHE ED 
ECONOMICHE 

A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICA E 
GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA 

A018 - FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE 
DELL’EDUCAZIONE  

AD03– SOSTEGNO  

TENUTO CONTO della programmazione delle attività in corso e oggetto del Piano Annuale delle Attività per 
l’a.s. 2017/2018; 

ASCOLTATI i docenti coinvolti nella progettazione delle attività di potenziamento in apposito incontro e 
valutate le loro proposte; 

TENUTO CONTO delle indicazioni provenienti dalle sedi di cui si compone l’IIS per la redazione del PTOF 
contenente indicazioni gestionali; 

VALUTATI attentamente i curricula dei docenti assegnati;  

ASSEGNA 





i docenti dell’organico potenziato alle seguenti attività e dispone gli elementi organizzativi e gestionali 
necessari per la realizzazione delle stesse: 

1. PROF.SSA ANNUNZIATA GIBBONI (A046 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE) 
ORARIO DI SERVIZIO (ANCHE CON PROGRAMMAZIONE PLURISETTIMANALE) 

ORA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

I L 2°A 
IPAF/IPGF P 2Bsu 1Bsu 1°A 

IPAF/IPGF 

II I 1°A 
IPAF/IPGF 3Ces 3Ces 3Ces 2°A 

IPAF/IPGF 

III B   P P P 

IV E  1Bsu P P  

V R  2Bsu  P  

 A      

*sportello di recupero o potenziamento su richiesta nelle materie di competenza; 

*promozione di progetti di educazione alla legalità, di cittadinanza e costituzione, di prevenzione del 
bullismo e disagio, anche in collaborazione con enti e associazioni del territorio; 

*docenza (diritto del lavoro, normativa relativa a sicurezza e privacy, altri argomenti di competenza) nei 
progetti di alternanza scuola lavoro; 

* progetto “A scuola di democrazia - promozione di competenze sociali e civiche”; 

* tutor interno del progetto “Scacchi a scuola” (per 40 ore da calendarizzare in orario pomeridiano); 

*CIC: sportello di ascolto e consulenza su richiesta; 

*sostituzione dei colleghi assenti fino a 10gg., anche con programmazione plurisettimanale dell’orario di 
servizio (con progetto: “A scuola di democrazia” – promozione di competenze sociali e civiche). 

2. PROF.SSA ANTONELLA CICI (A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA)  
ORARIO DI SERVIZIO (ANCHE CON PROGRAMMAZIONE PLURISETTIMANALE)  
 

ORA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

I 3Asu  L  4Asu  

II   I P 1Asu P 

III 2Asu P B 1Ces P 5Asu 

IV 1Ces 2Asu E 2Ces  2Ces 

V 1Asu 5Asu R 3Asu  4Asu 

VI   A    

* sportello di recupero o potenziamento su richiesta nelle materie di competenza; 

* progetto di preparazione ai test d’ingresso per l’accesso alle facoltà scientifiche (classi quarte e quinte); 

* progetto “Igiene e salute” (classi primo biennio); 

* progetto “Educazione alla sessualità” (classi secondo biennio); 



*sostituzione dei colleghi assenti fino a 10gg., anche con programmazione plurisettimanale dell’orario di 
servizio (con progetti “Igiene e salute”, “Educazione alla sessualità”, preparazione test di ingresso). 

3. PROF. ANTONINO D’AMBROSIO SOSTEGNO AD03 
ORARIO DI SERVIZIO (ANCHE CON PROGRAMMAZIONE PLURISETTIMANALE) 

 
 

 

 

 

 

 

* 4 ore sostegno in 5° A IPAF – 9 ore di sostegno in 1° ASU; 

*sportello di recupero o potenziamento su richiesta nelle materie di competenza; 

*supporto tecnico nell’organizzazione di eventi; 

* progetto “Campagna 500”; 

* docenza (per le discipline di competenza) nei progetti di alternanza scuola-lavoro; 

* disseminazione e promozione di iniziative esterne e tutoraggio nei progetti PTOF che prevedano esperti 
esterni;  

*sostituzione dei colleghi assenti fino a 10gg., anche con programmazione plurisettimanale dell’orario di 
servizio (con progetto “Musica accoglienza” e “Campagna 500”). 

 
4. PROF. BRUNO CAPONIGRO SOSTEGNO AD03  
ORARIO DI SERVIZIO (ANCHE CON PROGRAMMAZIONE PLURISETTIMANALE) 

          
ORA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

I 1°A 
IPAF/IPGF P L 2°A 

IPAF/IPGF P  

II 1°A 
IPAF/IPGF  I 1°A 

IPAF/IPGF 
1°A 

IPAF/IPGF  

III P 1°A 
IPAF/IPGF B P 1°A 

IPAF/IPGF P 

IV 1°A 
IPAF/IPGF P E 1°A 

IPAF/IPGF 
1°A 

IPAF/IPGF P 

V  P R P  P 

   O    

*9 ore sostegno in 1° A IPAF/IPGF; 

*sportello di recupero o potenziamento su richiesta nelle materie di competenza; 

          
ORA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

I 5AIPAF     L 

II   5AIPAF   I 

III 5AIPAF  1 ASU    B 

IV 1 ASU 1 ASU 5AIPAF  1 ASU E 

V 1 ASU 1 ASU 1 ASU 1 ASU 1 ASU R 

VI P P P P P O 



* disseminazione e promozione di iniziative esterne e tutoraggio nei progetti PTOF che prevedano esperti 
esterni; 

* progetto “Campagna 500” 

*promozione di attività legate al primo soccorso e sicurezza; 

*supporto didattica laboratoriale (laboratorio fisica licei);  

*docenza (diritto del lavoro, normativa relativa a sicurezza e privacy, altri argomenti di competenza) nei 
progetti di alternanza scuola-lavoro; 

*sostituzione dei colleghi assenti fino a 10gg., anche con programmazione plurisettimanale dell’orario di 
servizio (con progetto “A scuola di sicurezza” e “Campagna 500”). 

5. PROF.SSA GALIETTA ORNELLA (A018 – FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE DELL’EDUCAZIONE) 
ORARIO DI SERVIZIO (ANCHE CON PROGRAMMAZIONE PLURISETTIMANALE) 

ORA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

I P  4Asu L 2Asu 4Bsu 

II 4Bsu  2Bsu I 4Bsu 2Asu 

III 2Bsu 4Asu 2Asu B  4Asu 

IV 2Bsu 2Bsu  E  P 

V 4Asu 2Asu 4Asu R   

    A   

*sportello di recupero o potenziamento su richiesta nelle materie di competenza; 

*promozione di progetti di educazione alla legalità, di prevenzione del bullismo e disagio, di educazione alla 
convivenza civile anche in collaborazione con enti e associazioni del territorio; 

* Progetto “Orientamento”; 

* progetto “A scuola di democrazia” – promozione di competenze sociali e civiche; 

*Progetto “Dall’agorà all’acropoli”: potenziamento delle abilità linguistico – espressive anche attraverso 
esercitazione su prove Invalsi di Italiano; 

*CIC: sportello di ascolto e consulenza su richiesta; 

*sostituzione dei colleghi assenti fino a 10 gg., anche con programmazione plurisettimanale dell’orario di 
servizio (con progetto “Dall’agorà all’acropoli” e “Orientamento”). 

PROF.SSA MODESTA CURZIO (A018 – FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE DELL’EDUCAZIONE) 

ORARIO DI SERVIZIO (ANCHE CON PROGRAMMAZIONE PLURISETTIMANALE) 

ORA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

I 1Bsu   1Bsu  L 

II 4Asu P P 5Asu  I 

III P P 5Asu 1Bsu 5Asu B 

IV  5Asu 4AL  4Asu E 

V P 4AL 5Asu 4Asu 1Bsu R 

            A 



*sportello di recupero o potenziamento su richiesta nelle materie di competenza; 

* promozione di progetti di educazione alla legalità, di prevenzione del bullismo e disagio, anche in 
collaborazione con enti e associazioni del territorio; 

* docenza (per le discipline di competenza) nei progetti di alternanza scuola-lavoro; 

* disseminazione e promozione di iniziative esterne; 

* lezioni CLIL per le classi del triennio; 

*CIC: sportello di ascolto e consulenza su richiesta; 

* Progetto “Orientamento”; 

* progetto “A scuola di democrazia” – promozione di competenze sociali e civiche; 

*Progetto “Dall’agorà all’acropoli”: potenziamento delle abilità linguistico – espressive anche attraverso 
esercitazione su prove Invalsi di Italiano; 

*sostituzione dei colleghi assenti fino a 10 gg., anche con programmazione plurisettimanale dell’orario di 
servizio (con progetto “Dall’agorà all’acropoli” e “Orientamento”). 

 
6. PROF.SSA ASSUNTA MIGNONE (A018 – FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE DELL’EDUCAZIONE) 

ORARIO DI SERVIZIO (ANCHE CON PROGRAMMAZIONE PLURISETTIMANALE) 

ORA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

I 5Bsu   L 5Bsu 5Bsu 

II 1Asu  3Asu I 5Bsu 4Bsu 

III R 4Bsu 1Asu B 4Bsu p 

IV 1Asu 1Asu  5Bsu E 3Asu  

V 3Asu 4Bsu 4Bsu R   

    A   

*sportello di recupero o potenziamento su richiesta nelle materie di competenza; 

*promozione di progetti di educazione alla legalità, di prevenzione del bullismo e disagio, anche in 
collaborazione con enti e associazioni del territorio; 

* docenza (per le discipline di competenza) nei progetti di alternanza scuola-lavoro; 

* progetto “A scuola di democrazia” – promozione di competenze sociali e civiche 

* disseminazione e promozione di iniziative esterne e tutoraggio nei progetti POF che prevedano esperti 
esterni; 

* Progetto “Orientamento”; 

*sostituzione dei colleghi assenti fino a 10 gg., anche con programmazione plurisettimanale dell’orario di 
servizio (con progetto “Orientamento”).  

 
7. PROF. FULVIO MESOLELLA (A018 –FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE DELL’EDUCAZIONE) 

ORARIO DI SERVIZIO (ANCHE CON PROGRAMMAZIONE PLURISETTIMANALE) 

ORA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

I 4Ces 5Ces 4Ces 5Ces 1Ces L 

II 5AL 2Ces 1Ces 5Ces 5AL I 



III 1Ces  5Ces 2Ces  B 

IV P  5Ces 4Ces  E 

V 2Ces   P  R 

      O 

* CIC: sportello di ascolto e consulenza su richiesta; 

* lezioni CLIL (Inglese e Spagnolo) per le classi del triennio; 

* referente osservatorio legalità; 

* animatore digitale; 

*promozione di progetti di educazione alla legalità, di prevenzione del bullismo e disagio, anche in 
collaborazione con enti e associazioni del territorio; 

* docenza (per le discipline di competenza) nei progetti di alternanza scuola-lavoro; 

* disseminazione e promozione di iniziative esterne e tutoraggio nei progetti PTOF che prevedano esperti 
esterni; 

*sostituzione dei colleghi assenti fino a 10 gg., anche con programmazione plurisettimanale dell’orario di 
servizio. 

 
8. PROF.SSA VISCIDO COLOMBA (A018 – FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE DELL’EDUCAZIONE) 

ORARIO DI SERVIZIO (ANCHE CON PROGRAMMAZIONE PLURISETTIMANALE) 

ORA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

I 3Ces 3Asu L 5Asu 3Ces 3Asu 

II  5Bsu I 3Asu 5Asu 5Bsu 

III 5Asu  B 3Asu  3Ces 

IV 5Bsu 3Ces E 3Asu  P 

V 3Ces  R   P 

   A    

 

*sportello di recupero o potenziamento su richiesta nelle materie di competenza; 

*promozione di progetti di educazione alla legalità, di prevenzione del bullismo e disagio, anche in 
collaborazione con enti e associazioni del territorio; 

* disseminazione e promozione di iniziative esterne e tutoraggio nei progetti PTOF che prevedano esperti 
esterni; 

* progetto “A scuola di democrazia” – promozione di competenze sociali e civiche; 

*Progetto “Dall’agorà all’acropoli”: potenziamento delle abilità linguistico – espressive anche attraverso 
esercitazione su prove Invalsi di Italiano; 

*sostituzione dei colleghi assenti fino a 10 gg., anche con programmazione plurisettimanale dell’orario di 
servizio. 

9. PROF. PASQUALE DE MAIO (A046 - DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE) 
ORARIO DI SERVIZIO (ANCHE CON PROGRAMMAZIONE PLURISETTIMANALE) 



ORA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

I   2Asu L  P 

II P   5Ces I  P 

III P  1Asu  B  P 

IV 2Asu 2Ces 2Ces E 2Ces  1Asu 

V 5Ces 5Ces 4Ces R 4Ces 4Ces 

    O   

 

*sportello di recupero o potenziamento su richiesta nelle materie di competenza; 

* consulenza legale; 

*promozione di progetti di educazione alla legalità, di prevenzione del bullismo e disagio, anche in 
collaborazione con enti e associazioni del territorio; 

*docenza (diritto del lavoro, normativa relativa a sicurezza e privacy, altri argomenti di competenza) nei 
progetti di alternanza scuola lavoro; 

* progetto “A scuola di democrazia” – promozione di competenze sociali e civiche; 

*sostituzione dei colleghi assenti fino a 10gg., anche con programmazione plurisettimanale dell’orario di 
servizio (con progetto: “A scuola di democrazia” – promozione di competenze sociali e civiche). 

10. PROF. SSA NIVES FABIOLA (A046 -DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE) 
ORARIO DI SERVIZIO (ANCHE CON PROGRAMMAZIONE PLURISETTIMANALE) 

ORA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

I L  1Ces   1Ces 

II I  P   P 

III B  P P   

IV E   P   

V R  P 1Ces   

 A      

*sportello di recupero o potenziamento su richiesta nelle materie di competenza; 

*promozione di progetti di educazione alla legalità, di prevenzione del bullismo e disagio, anche in 
collaborazione con enti e associazioni del territorio; 

*docenza (diritto del lavoro, normativa relativa a sicurezza e privacy, altri argomenti di competenza) nei 
progetti di alternanza scuola lavoro; 

* progetto “A scuola di democrazia” – promozione di competenze sociali e civiche; 

*sostituzione dei colleghi assenti fino a 10gg., anche con programmazione plurisettimanale dell’orario di 
servizio (con progetto: “A scuola di democrazia” – promozione di competenze sociali e civiche). 

11. PROF.SSA ANTONIETTA GIORGIO (A019 – FILOSOFIA e STORIA) 
ORARIO DI SERVIZIO (ANCHE CON PROGRAMMAZIONE PLURISETTIMANALE) 

ORA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 



I 3Am  3Am L 3Am 3Am 

II P 3AL P I P P 

III P 4Ces  3AL B 4Ces   

IV P 3AL 3AL E 4Ces  

V  4Ces  R   

    A   

*sportello di recupero o potenziamento su richiesta nelle materie di competenza; 

* coordinamento organizzativo: referente plesso San Vito;  

* lezioni CLIL per le classi del triennio; 

* progetto “Etica e scienza nella PMA”; 

* progetto “A scuola di democrazia” – promozione di competenze sociali e civiche; 

* referente nella redazione dei progetti e delle convenzioni di alternanza scuola lavoro; 

* uscite didattiche sul territorio; 

*organizzazione di convegni e seminari; 

* promozione di progetti in collaborazione con enti e associazioni del territorio; 

* disseminazione e promozione di iniziative esterne e tutoraggio nei progetti PTOF che prevedano esperti 
esterni; 

 * progetto “Campagna 500”; 

*sostituzione dei colleghi assenti fino a 10 gg., anche con programmazione plurisettimanale dell’orario di 
servizio (con progetto “Campagna 500” e “Etica e scienza nella PMA”).  

 
12. PROF.SSA ANTONETTA POLINO (A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, 

MICROBIOLOGIA)  
ORARIO DI SERVIZIO (ANCHE CON PROGRAMMAZIONE PLURISETTIMANALE)  

 

ORA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

I 5AL P 4AL P 1AL L 

II 1AL P 2AL P P I 

III 3AL 1AIPAF/IPAG 5AL P 4AL B 

IV  2AIPAF/IPAG P 1AIPAF/IPAG P E 

V 2AL P P 2AIPAF/IPAG 3AL R 

      A 

*sportello di recupero o potenziamento su richiesta nelle materie di competenza; 

* referente area organizzativa sede centrale: collaboratore DS; 

* referente per attività e progetti di educazione alla salute; 

* referente attività dei laboratori scientifici; 

* disseminazione e promozione di iniziative esterne; 

* organizzazione di convegni e seminari; 



* progetto “Etica e scienza nella PMA”; 

*sostituzione dei colleghi assenti fino a 10 gg., anche con programmazione plurisettimanale dell’orario di 
servizio (con progetto “Etica e scienza nella PMA” e “Igiene e salute”). 

.  

13. PROF.ssa ANNAMARIA FUCCI (A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, 
MICROBIOLOGIA)  

ORARIO DI SERVIZIO (ANCHE CON PROGRAMMAZIONE PLURISETTIMANALE)  

ORA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

I L 2Am 5Bsu   P 

II I 1Am 4Bsu  2Am 1Bsu 

III B P P P 1Am 2Bsu 

IV E P P 1Bsu   

V R   4Bsu 2Bsu 5Bsu 

VI A      

* sportello di recupero o potenziamento su richiesta nelle materie di competenza; 

* progetto “Etica e scienza nella PMA”; 

*sostituzione dei colleghi assenti fino a 10gg., anche con programmazione plurisettimanale dell’orario di 
servizio (con progetto “Etica e scienza nella PMA”). 

 

I docenti dell’organico potenziato, per espressa previsione normativa, non possono essere sostituiti in caso 
di assenza nelle ore non frontali. 

I medesimi avranno cura di firmare il registro elettronico e di tenere annotate le attività in cui sono 
impegnati, presentando altresì, al termine di ogni mese, alla prof.ssa Silvana D’Arminio il report delle ore 
svolte con indicazione degli argomenti/impegni (in formato cartaceo o digitale). 
Il presente piano di utilizzo del personale è portato all’attenzione di tutti i docenti e degli studenti, sarà 
spiegato (a cura degli stessi docenti) nelle classi, onde consentire la massima diffusione e, 
conseguentemente, la massima partecipazione agli sportelli. I coordinatori di classe comunicheranno ai 
direttori di sede le situazioni che necessitano di particolari forme di recupero o gli alunni particolarmente 
brillanti per organizzare attività di potenziamento delle eccellenze. 

Tutti gli insegnanti dell’organico potenziato avranno cura di mantenere una congrua riserva oraria, 
concordata con la dirigenza, per i corsi di recupero di fine anno scolastico. Per quanto riguarda i corsi di 
recupero delle carenze del I periodo scolastico, saranno tenuti – ove possibile – prioritariamente dai 
docenti dell’organico potenziato, anche attraverso una rivisitazione del loro orario di servizio per il tempo 
strettamente necessario. 
Ciascun docente nominato nell’organico potenziato, prendendo atto della presente direttiva, redigerà un 
progetto didattico in accordo con i direttori delle sedi, in cui saranno esplicitate le loro proposte e le 
modalità di utilizzo. 

Si incoraggiano le azioni rivolte alla divisione delle classi, alla didattica laboratoriale, alla suddivisione delle 
classi in gruppi per consentire un miglioramento complessivo del servizio di insegnamento della scuola.  

Sulla base di quanto previsto dalla nota MIUR 1830 del 06/10/2017, anche in corso d’anno saranno prese in 
considerazione proposte volte a favorire forme di sperimentazione per: 



1) l’introduzione di insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nel quinto anno, con l’utilizzo delle 
quote di autonomia e degli spazi di flessibilità; 

2) perseguire gli obiettivi inseriti nel Piano di Miglioramento; 
3) realizzare progetti di innovazione, finalizzati al potenziamento delle competenze e allo sviluppo 

delle attitudini e dei talenti di tutte le studentesse e di tutti gli studenti, al fine di ridurre la 
dispersione scolastica e il successo formativo di ciascuno studente; 

4) realizzare iniziative e attività di promozione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio, 
produzioni culturali e sostegno alla creatività (D. Lgs. 60/2017); 

5) realizzare iniziative e attività di miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica (D. Lgs. 
66/2017). 

 

Campagna, 10/10/2017  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Rossella De Luca 

  
      (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa). 
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