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Allegato A 
 

 
FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI, DI SOSTEGNO DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA E DI 
POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

 

Per la definizione dell’organico dell’autonomia, partendo dai dati di organico del corrente anno scolastico, 
si fa riferimento ai seguenti parametri: 

- evoluzione della popolazione scolastica nel triennio, ad esclusione della scuola dell’Infanzia per oggettiva 
mancanza di dati; 

- calcolo delle classi/sezioni con i parametri utilizzati per il corrente anno scolastico; 

- previsioni circa nuovi riconoscimenti e deroghe per il sostegno; 

- riferimento agli obiettivi formativi ritenuti prioritari: recupero abilità di base – matematica e italiano - , 
ampliamento dell’offerta formativa  (inglese nella scuola dell’infanzia, pratica musicale nella scuola 
primaria, percorsi di educazione alla legalità, gruppi musicali e coreutico); 

- tasso statistico delle assenze (copertura fino a 10 gg). 

In particolare, per ciò che concerne i posti di organico di potenziamento  

 A) SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

- Previsione classi: 

A.S. 

n. classi ulteriori esigenze 

PRIME SECONDE TERZE TOTALI str musicali n. disabili 

2019/2020 5 4 5 14 8 12 

2020/2021 4 5 4 13 8 10 

2021/2022 4 4 5 13 8 12 

Il numero dei disabili è indicativo in quanto variabile per ripetenze/nuovi riconoscimenti/deroghe 

 

Tenendo presente che per diverse discipline si individuano degli spezzoni orario, si propone all’USR di 
assegnare, quale organico potenziato, il completamento in sede. Tale proposta comporta una migliore 
funzionalità dell’organico al presente Piano Triennale dell’offerta Formativa. Per ciò che concerne 
l’organico di sostegno la previsione non tiene conto di eventuali nuovi riconoscimenti, non ammissione 
alle classi successive, deroghe. 

Anno scolastico 2019/2020 

  
classi 

orario 
sett 

ORE 
necessarie 

CATT. N SPEZZ 
COMPL 

CATT 
  Totale 

posti 

ITALIANO + APP 14 10 140 7 14 4 * 8 

INGLESE 14 3 42 2 6 12   2 + 6 ore 

FRANCESE 14 2 28 1 10 8 * 2 

MATEMATICA 14 6 84 4 12 6 * 5 

TECNOLOGIA 14 2 28 1 10 8 * 2 

MUSICA 14 2 28 1 10 8 * 2** 

ARTE 14 2 28 1 10 8 * 2 

ED FISICA 14 2 28 1 10 8 * 2 

SOSTEGNO  N. 12     9       9 

IRC 14 1     14     14 ore 

STR MUSICALE 8 STR     8       8 

* Si richiede in organico di potenziamento l'attribuzione delle ore residue per completamento cattedra in 
sede 
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** Comprensivo delle ore per il semiesonero del docente collaboratore vicario 

In grassetto il fabbisogno di organico compreso quello potenziato.  

 

Anno scolastico 2020/2021 

  
       

 

ITALIANO + APP 13 10 130 7 4 14  7 + 14 ore 

INGLESE 13 3 39 2 3 15   2 + 15 ore 

FRANCESE 13 2 26 1 8 10 * 2 

MATEMATICA 13 6 78 4 6 12  4 + 12 ore 

TECNOLOGIA 13 2 26 1 8 10 * 2 

MUSICA 13 2 26 1 8 10 * 2** 

ARTE 13 2 26 1 8 10 * 2 

ED FISICA 13 2 26 1 8 10 * 2 

SOSTEGNO  N. 10     7  9     7 + 9 ore 

IRC 13 1     13     14 ore 

STR MUSICALE 8 STR     8       8 

* Si richiede in organico di potenziamento l'attribuzione delle ore residue per completamento cattedra in 
sede 
** Comprensivo delle ore per il semiesonero del docente collaboratore  
In grassetto il fabbisogno di organico compreso quello potenziato. 

 

Anno scolastico 2021/2022 

  
       

 

ITALIANO + APP 13 10 130 7 4 14  7 + 14 ore 

INGLESE 13 3 39 2 3 15   2 + 15 ore 

FRANCESE 13 2 26 1 8 10 * 2 

MATEMATICA 13 6 78 4 6 12  4 + 12 ore 

TECNOLOGIA 13 2 26 1 8 10 * 2 

MUSICA 13 2 26 1 8 10 * 2** 

ARTE 13 2 26 1 8 10 * 2 

ED FISICA 13 2 26 1 8 10 * 2 

SOSTEGNO  N. 12     9       9 

IRC 13 1     13     14 ore 

STR MUSICALE 8 STR     8       8 

* Si richiede in organico di potenziamento l'attribuzione delle ore residue per completamento cattedra in 
sede 
** Comprensivo delle ore per il semiesonero del docente collaboratore  
In grassetto il fabbisogno di organico compreso quello potenziato. 

 

 

 

B) SCUOLA PRIMARIA 

Per la scuola primaria si fa riferimento alla previsione di classi complessiva dei tre plessi, compreso il 
Tempo Pieno, e si esegue il calcolo del fabbisogno come di seguito specificato: 
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- Si procede al calcolo preliminare per l’insegnamento della lingua inglese, in attesa della specifica 
assegnazione di docenti abilitati, stabilito n. 1 ora per ciascuna classe prima, 2 ore per ciascuna 
classe seconda e 3 ore per tutte le altre classi. Per il numero dei posti necessari si è tenuto conto 
del numero medio di ore effettuato dai docenti di classe in possesso del titolo acquisito con 
l’apposita formazione. 

- Il numero dei posti comuni è calcolato: 

n. 2 insegnanti per ciascuna classe a tempo pieno; 

n. 27 ore per ciascuna classe a tempo normale; il totale, dedotto il numero di ore svolto dagli 
insegnanti specialisti di inglese, viene diviso per 22 (orario di insegnamento settimanale dei 
docenti di scuola primaria) ottenendo il numero dei posti e gli spezzoni orario; 

     -     Per l’organico potenziato si fa riferimento alla complessità dell’Istituto (3 plessi di scuola Primaria 
distanti fra loro) al tasso di assenze ed alle esigenze didattiche richiamate in premessa. 

  Anche per la scuola Primaria, la previsione dell’organico di sostegno non tiene conto di eventuali nuovi 
riconoscimenti, non ammissioni alle classi successive, nuove deroghe. 

Previsioni classi                                               Previsioni Organico 

A. S. CLASSI  

TEMPO 

PIENO 

CLASSI 

TEMPO 

NORMALE 

ALUNNI 

H 

2019/2020 5 19 11 

2020/2021 6 18 10 

2021/2022 6 18 10 

 

* Per il calcolo dei posti di sostegno si fa riferimento al numero dei disabili prevedibili ed alle deroghe 
degli alunni già frequentanti in questo anno scolastico. 

 

C) SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Per la scuola dell'infanzia non è possibile prevedere con certezza l’evolversi della popolazione scolastica. 
Con buona approssimazione si ritiene che possano essere confermati i dati del corrente a.s., compreso il 
numeri di alunni disabili. 

 

A. S. SEZIONI POSTI 
COMUNI 

POSTI 
SOSTEGNO 

2019/2020 12 24 2,5 

2020/2021 12 24 2,5 

2021/2022 12 24 2,5 

Per la scuola dell’infanzia, per far fronte alla sostituzione dei docenti assenti fino a 10 gg, occorre 
prevedere almeno n. 1 docente a disposizione dei tre plessi.  

Ai sensi dell’art.1, comma 5 della legge  107/2015,  i docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla 
realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa  attraverso l’espletamento di tutte o parte delle 
seguenti attività: 

 Attività d’insegnamento  
 Attività di potenziamento  
 Attività di sostegno  
 Attività di organizzazione, di progettazione e di coordinamento (Es: sdoppiamento di classi, 

sostituzione dei collaboratori di presidenza o dei fiduciari di plesso) 
 Attività di sostituzione dei docenti assenti (fino a 10gg); 
 

POSTI 

COMUNI 

POSTI 

INGLESE 

IRC POSTI 

SOSTEGNO* 

ORG 

POTENZIATO 

31 2 2 8,5 3 

32 2 2 10 3 

32 2 2 9,5 3 
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FABBISOGNO DEI POSTI DEL PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO 
 

 
In riferimento alla determinazione dell’organico  per il personale ATA, si dichiara quanto segue: 

- A questo Istituto Comprensivo afferiscono 7 plessi: 3 di Scuola dell’Infanzia tutti a 45 ore; 3 di 
scuola primaria, tutti con classi a tempo pieno con 4 rientri pomeridiani; 1 di scuola secondaria di 
1° grado con 14 classi di cui 6 di strumento musicale  che effettuano pratica strumentale con 
rientri pomeridiani  dal lunedi al venerdi (ore 14:00 – 18:30); i plessi di scuola primaria e infanzia 
di Casalini sono ubicati nello stesso stabile a piani diversi. 

- alle sedi di scuola secondaria di I° grado e di scuola primaria di Via Roma sono annesse altrettante 
palestre; 

- In ciascuna sede di scuola dell’infanzia e primaria occorrono 2 unità di collaboratori scolastici, 
tranne Casalini ove sono sufficienti 3 collaboratori fra plesso di Infanzia e Primaria,  per garantire 
la copertura antimeridiana e pomeridiana; 

- Nella sede di scuola secondaria di primo grado occorrono almeno 5 unità (4 per l’apertura 
antimeridiana ed almeno 1, a turno, per l’apertura pomeridiana)(n.b. la sede è costituita da tre 
reparti dislocati su  piani diversi con annessa palestra e un ufficio di segreteria); 

- Nella Sede centrale (plesso di scuola primaria via Roma 110), 12 classi,  ove sono ubicati anche gli 
Uffici amministrativi e la Direzione, occorre la presenza di 4 Collaboratori in orario  antimeridiano 
e 1 in orario pomeridiano dal lunedì al venerdì (attualmente il turno è assicurato da un operatore 
ex LSU come da contratto stipulato con la Ditta fornitrice del servizio di pulizia)per assicurare il  
presidio e la sorveglianza dei due reparti (posti su due piani), l’assistenza agli alunni (anche 
disabili), il controllo degli accessi agli Uffici da parte di genitori ed estranei (servizi non affidabili 
agli ex LSU);  

- Tre posti sono accantonati per il servizio di pulizia ed ausiliariato affidato alla Ditta che amministra 
il personale ex LSU. 

Per quanto riguarda gli Assistenti Amministrativi si fa riferimento alle tabelle di calcolo in vigore e, in 
base alla popolazione scolastica, risulta una dotazione di 5 unità. 
Pertanto l’organico del personale ATA è così articolato: 
- Collaboratori scolastici n. 18 di cui 3 accantonati per gli ex LSU; 
- Assistenti Amministrativi n 5 

 
Inoltre, poiché tutti i plessi, soprattutto di Primaria e Secondaria di 1° grado, sono ormai dotate di 
attrezzature multimediali (PC, LIM) che necessitano di continui interventi per il continuo funzionamento, è 
opportuno prevedere l’assegnazione di una unità di Assistente Tecnico.  

 
 

Il comma 14, punto 3, della legge n.107 del 13.07.2015  richiede l’indicazione nel PTOF del fabbisogno 
relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ma sempre nel rispetto dei limiti e dei 
parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 
119, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 334, della legge 29dicembre 2014,  n. 190. La 
quantificazione del suddetto personale, andrà necessariamente fatta partendo dai dati storici della scuola 
ed effettuando una proiezione per i prossimi tre anni sulla scorta degli incrementi o decrementi del 
numero di alunni e classi. 
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FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI 
 

 
 

Strettamente collegata ai punti precedenti la necessità di implementare sempre di più e sempre meglio le 
dotazioni tecnologiche dell’istituto attraverso l’accesso a fonti di finanziamento statali, comunitarie o 
private. In funzione di ciò l’Istituto partecipa agli avvisi PON per la realizzazione e implementazione degli 
ambienti digitali, primariamente la dotazione di LIM nelle classi, al fine di favorire una didattica che 
valorizzi gli stili di apprendimento e cognitivi degli studenti anche al fine di una personalizzazione 
dell’intervento formativo.  

 

PLESSO/SEDE 
STACCATA e/o 
COORDINATA 

TIPOLOGIA DOTAZIONE 
TECNOLOGICA 

MOTIVAZIONE DELLA 
SCELTA 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO 

SEDI SCUOLE 
PRIMARIE E SEC. 1° 
GRADO 

Ampliamento o 
l’adeguamento delle 
infrastrutture di rete 
LAN/WLAN 

Rendere più fruibile l’uso 
delle nuove tecnologie e 
nel processo di 
insegnamento-
apprendimento; 

ASSE II INFRASTRUTTURE 
PER L’ISTRUZIONE – 
FONDO EUROPEO DI 
SVILUPPO REGIONALE 
(FESR) – OBIETTIVO 
SPECIFICO – 10.8 

PLESSI SCUOLA 
PRIMARIA E 
SEC.1°GRADO 

Realizzazione ambienti 
digitali  

Sviluppo delle 
competenze digitali;  

CANDIDATURA N. 83862-
12810 DEL 15/10/2015 - 
FESR  

 

TUTTO L’ISTITUTO, 
PARTNER IN RETE  
CON ALTRE 
SCUOLE DEL 
TERRITORIO 

LABORATORI 
TERRITORIALI PER 
L’OCCUPABILITÀ 

Sviluppo  delle  
competenze  digitali  
degli  studenti,   con 
particolare riguardo al 
pensiero computazionale, 
all'utilizzo critico e 
consapevole dei social 
network e dei media 
nonché alla  produzione e 
ai legami con il mondo 
del lavoro 

AVVISO PUBBLICO DEL 
MIUR, pubblicato con 
Nota prot. 10740 del 8 
settembre 2015 

  

 

 

 
PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI 
 

 

 
Il piano di formazione del personale docente, che l’art.1, comma 124 della legge 107/2015 definisce come 
obbligatoria, permanente e strutturale, recepisce le criticità emerse dal RAV e le istanze rivenienti dal 
PDM,  in coerenza con gli obiettivi formativi ritenuti prioritari ed evidenziati nel suddetto documento, 
privilegiando aspetti comuni ai tre gradi di scuola presenti nell’Istituto nonché inerenti la sicurezza degli 
ambienti di lavoro. 
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 Metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento orientate all’uso delle nuove tecnologie 
applicate alla didattica; 

 Metodologie didattiche di insegnamento apprendimento finalizzate alla gestione delle dinamiche 
relazionali  e comportamentali all’interno dei gruppi classe; 

 Metodologie didattiche di insegnamento apprendimento sulla didattica per competenze; 

Metodologie didattiche di insegnamento apprendimento per gli alunni in difficoltà;  

 

 

 

 
PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ha l’obiettivo di modificare gli ambienti di apprendimento per 
rendere l’offerta formativa di ogni istituto coerente con i cambiamenti della società della conoscenza e 
con le esigenze e gli stili cognitivi delle nuove generazioni. Il D.M. 851 del 27 ottobre 2015, in attuazione 
dell’art.1, comma 56 della legge 107/2015, ne ha previsto l’attuazione al fine di: 

 migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso un uso consapevole delle stesse; 

 implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli strumenti didattici e 
laboratori ali ivi presenti; 

 favorire la formazione dei docenti sull’uso delle nuove tecnologie ai fini dell’innovazione didattica; 

 individuare un animatore digitale; 

 partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette iniziative 

BRIC820003 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003862 - 13/12/2018 - A22 - Programmazione gene - U


