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Prot.1814/07-01                                                                                        Molfetta, 11 marzo 2020 

                                                                               Alla c.a. del Dirigente rof.ssa Giuseina Lotito 

Ufficio III dell’UST er la Puglia 

Ambito territoriale  BA 

 
Oggetto: richiesta organico otenziato.  

I commi 5 e 63  dell’art.1 della legge 107/2015  hanno introdotto anche er le scuole la ossibilità di godere di alcuni 

osti aggiuntivi funzionali alla realizzazione delle attività inserite nel PTOF e al conseguimento del successo formativo 

degli studenti. Tralasciando la fase di rodaggio vissuta all’interno delle istituzioni scolastiche negli anni 2015/16 e 

2016/2017, durante i quali sono stati assegnati alle scuole docenti di classe di concorso diverse risetto a quelle 

richieste ed individuate dal collegio come necessarie er l’attuazione del PTOF e er realizzare le azioni dei rocessi di 

miglioramento inseriti nel PdM alla luce delle riorità emerse nel RAV, considerando che dal rossimo anno scolastico 

come già indicato nella circolare ministeriale rot. n.2805 del giorno 11 dicembre 2015 “l’organico dell’autonomia, 

andrà gestito in modo unitario, in modo da valorizzare le professionalità di tutti i docenti e senza una rigida 

separazione tra posti comuni e posti di potenziamento, che dovranno gradualmente integrarsi” si ritiene oortuno 

riresentare nuovamente in questa fase di determinazione dell’organico di diritto, secifica richiesta delle unità relative 

all’organico otenziato inserite nel PTOF triennale dell’istituto. Nella revisione del legislatore, al comma 5 

dell’articolo unico della Legge 107 si stabilisce che l’organico dell’autonomia è funzionale “alle esigenze didattiche, 

organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa 

predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano 

triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di 

progettazione e di coordinamento”.   

Ciò osto, considerando le rooste rogettuali  consolidate negli anni e le nuove inserite nel PTOF, tenendo conto 

delle riorità emerse dal RAV e degli obiettivi di rocesso del PdM,  considerando le necessità storiche sia di suorto 

alle classi numerose o c.d. difficili sia di coertura er eventuali sulenze, è stato determinato e richiesto er l’IISS 

“Mons. A. Bello” l’organico otenziato comosto e motivato come si evince dalla seguente tabella nella quale sono  

secificati anche nell’ultima colonna i docenti effettivamente assegnati e che hanno assunto regolare servizio:  
 

Tipologia 
(classe di 

concorso) 

n. docenti Motivazione Assegnazione e 

assunzione di servizio 

 

A046 

(già A019)  

Discipline 

giuridiche ed 

economiche 

2 1 er esonero vicereside 

1 er attività di sulenza, er attività di recuero, consolidamento, 
tutoraggio e di otenziamento della discilina e er attività rogettuali 

curriculari ed extrascolatiche di educazione alla cittadinanza attiva alla  

legalità al risetto delle norme scolastiche, er rogetti PON, POR,  er la 
arteciazione a concorsi, gare e cometizioni er la vigilanza durante i 

cambi d’ora e la ausa nel temo rolungato, ecc.. La resenza di questi 

docenti consentirà inoltre di revedere e realizzare la flessibilità delle 
attività curriculari e di una diversa organizzazione dei grui classe, 

scissione delle classi in grui di livello o sdoiamento delle classi  

tenendo conto delle situazioni roblematiche rioritarie e delle esigenze 
secifiche formative degli alunni. 

 

n. 1 Docente assegnato e in 

servizio 
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A026 (già 

A047) 

Matematica 

2 er attività di sulenza, er attività di recuero, consolidamento, 

tutoraggio  e di otenziamento della discilina  e er attività rogettuali 

curriculari ed extrascolatiche laboratoriali di matematica e scienze, er la 
arteciazione ad eventuali concorsi e cometizioni, er rogetti PON, 

rogetti POR,  er la vigilanza durante i cambi d’ora e la ausa nel temo 

rolungato, ecc. La resenza di questi docenti consentirà inoltre di 
revedere e realizzare la flessibilità delle attività curriculari e di una diversa 

organizzazione dei grui classe, scissione delle classi in grui di livello o 

sdoiamento delle classi  tenendo conto delle situazioni roblematiche 
rioritarie e delle esigenze secifiche formative degli alunni.  

 

1 Docente assegnato e in 

servizio di questa classe di 

concorso  

 

 

1 docente assegnato e in 

servizio della CC A027 (già 

A049) 

 

A012 (già 

A050) 

 italiano 

2 er attività di sulenza, er attività di recuero, consolidamento, 
tutoraggio e di otenziamento della discilina  e er attività rogettuali 

curriculari ed extrascolastiche laboratoriali quali rogetto lettura, rogetto 

di drammatizzazione, rogetti teatrali o di cortometraggi  con la stesura del 
test e delle sceneggiature, rogetto del giornalino scolastico, er rogetti 

PON, er rogetti POR, er la arteciazione di concorsi e gare in cui è 

revista la realizzazione di rodotti linguistici anche multimediali  in lingua 
italiana e/o dialettale er la valorizzazione del territorio, er la vigilanza 

durante i cambi dell’ora e la ausa nel temo rolungato, ecc.,  La resenza 

di questi docenti consentirà inoltre di revedere e realizzare la flessibilità 
delle attività curriculari e di una diversa organizzazione dei grui classe, 

scissione delle classi in grui di livello o sdoiamento delle classi  

tenendo conto delle situazioni roblematiche rioritarie e delle esigenze 
secifiche formative degli alunni. 

 

Nessun docente assegnato 

per questa classe di 

concorso. 

 

1 docente assegnato e in 

servizio della CC A011 (già 

A051) 

A024 

(già A046) 

Lingue 

straniere 

inglese 

1 er attività di sulenza, er attività di recuero, consolidamento, 
tutoraggio e di otenziamento della discilina  e er attività rogettuali 

curriculari ed extrascolastiche laboratoriali quali rogetto lettura, rogetto 

di drammatizzazione,  giornalino scolastico, rogetti euroei di scambio 
culturale e di alunni, rogetti PON, rogetti POR, rogetti E-twinning, 

rogetto Erasmus lus, Progetto Intercultura, Progetto Aiesec, er la 

arteciazione di concorsi e gare in cui è revista la realizzazione di 
rodotti linguistici in lingua straniera, er la vigilanza durante i cambi 

dell’ora e la ausa nel temo rolungato, ecc. La resenza di questo docente 

consentirà inoltre di revedere e realizzare la flessibilità delle attività 
curriculari e di una diversa organizzazione dei grui classe, scissione delle 

classi in grui di livello o sdoiamento delle classi  tenendo conto delle 

situazioni roblematiche rioritarie e delle esigenze secifiche formative 
degli alunni. 

Nessun docente assegnato 

A029 (già 

A031) 

musica 

1 er attività di sulenza, er attività di recuero, consolidamento, 

tutoraggio e di otenziamento della discilina, er attività rogettuali 

curriculari ed extrascolastiche finalizzate alla romozione 
dell’imrenditorialità e all’imlementazione delle attività di alternanza 

scuola – lavoro, er rogetti PON, rogetti POR,  er la vigilanza durante i 

cambi dell’ora, la ausa nel temo rolungato, ecc. La resenza di questo 
docente consentirà inoltre di revedere e realizzare la flessibilità delle 

attività curriculari e di una diversa organizzazione dei grui classe, 

scissione delle classi in grui di livello o sdoiamento delle classi  
tenendo conto delle situazioni roblematiche rioritarie e delle esigenze 

secifiche formative degli alunni. 

N. 1 docente assegnato che 

presta regolarmente 

servizio 

 

 

A 066  

(già A076)  

Informatica 

1 er attività di sulenza, er attività di recuero, consolidamento, 
tutoraggio e di otenziamento della discilina  e er attività rogettuali 

curriculari ed extrascolastiche finalizzate alla romozione di corsi di 

formazione er conseguire la atente ECDL, di arricchimento dell’Offerta 
Formativa roonendo anche la discilina di informatica alle classi del 

rofessionale dei servizi socio – sanitari, di rosecuzione dell’eserienza 

del rogetto Book in Progress, er la arteciazione di concorsi e gare in 
cui è revista la realizzazione di rodotti multimediali, er rogetti PON, 

er rogetti POR,  er la vigilanza durante i cambi dell’ora, la ausa nel 

temo rolungato, ecc. La resenza di questo docente consentirà inoltre di 
revedere e realizzare la flessibilità delle attività curriculari e di una diversa 

organizzazione dei grui classe, scissione delle classi in grui di livello o 

sdoiamento delle classi  tenendo conto delle situazioni roblematiche 
rioritarie e delle esigenze secifiche formative degli alunni. Si secifica 

che la scuola secondo quanto stabilito dall’ art. 4 comma 3 del DPR n. 87 

del 15.3.2010 che recita quanto segue: "Gli istituti tecnici er il settore 

tecnologico sono  dotati di un ufficio tecnico con il comito di sostenere la 

migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro 
adeguamento in relazione alle esigenze oste dall’innovazione tecnologica, 

nonché er la sicurezza delle ersone e dell’ambiente”,  ur avendo 

richiesto e non ottenuto l’istituzione del suddetto ufficio, ha goduto nell’a.s. 
2015/16 di un docente della classe di concorso C300 assegnato “ a 

disosizione” che si è già occuata di alcune delle attività sora riortate.  

Nessun docente assegnato 

A007 Disegno 1 er attività di sulenza, er attività di recuero, consolidamento, 
tutoraggio e di otenziamento della discilina  e er attività rogettuali 

curriculari ed extrascolastiche laboratoriali quali rogetto orientamento,  

N.1 docente assegnato che 

ha assunto servizio 
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giornalino scolastico, er la arteciazione di concorsi e gare in cui è 

revista la realizzazione di rodotti grafici, er corsi di fotografia anche er 

le classi che non hanno questa discilina, er rogetti PON, er rogetti 
POR, er la vigilanza durante i cambi dell’ora, la ausa nel temo 

rolungato, ecc. La resenza di questo docente consentirà inoltre di 

revedere e realizzare la flessibilità delle attività curriculari e di una diversa 
organizzazione dei grui classe, scissione delle classi in grui di livello o 

sdoiamento delle classi tenendo conto delle situazioni roblematiche 

rioritarie e delle esigenze secifiche formative degli alunni. 

A018 

(già A036) 

Psicologia 

1 er attività di sulenza, er attività di recuero, consolidamento, 

tutoraggio  e di otenziamento della discilina  e er attività rogettuali 

curriculari ed extrascolastiche laboratoriali quali: sortello d’ascolto, 
suorto alla genitorialità, corsi sulla comunicazione, corsi sulla 

conoscenza e risetto dell’altro, corsi sulla collaborazione e cooerazione, 

er rogetti PON, er rogetti POR, er la vigilanza durante i cambi 
dell’ora e la ausa nel temo rolungato, ecc. La resenza di questo docente 

consentirà inoltre di revedere e realizzare la flessibilità delle attività 

curriculari e di una diversa organizzazione dei grui classe, scissione delle 
classi in grui di livello o sdoiamento delle classi  tenendo conto delle 

situazioni roblematiche rioritarie e delle esigenze secifiche formative 

degli alunni. 

N. 1 docente che ha assunto 

servizio 

A046  

(già A17) 

Scienze 

economico-

aziendali 

1 er attività di sulenza, er attività di recuero, consolidamento, 
tutoraggio  e di otenziamento della discilina  e er attività rogettuali 

curriculari ed extrascolatiche laboratoriali di economia aziendale nei 
ercorsi PCTO, er la arteciazione ad eventuali concorsi e cometizioni, 

er rogetti PON, rogetti POR,  er la vigilanza durante i cambi d’ora e la 

ausa nel temo rolungato, ecc. La resenza di questi docenti consentirà 
inoltre di revedere e realizzare la flessibilità delle attività curriculari e di 

una diversa organizzazione dei grui classe, scissione delle classi in grui 

di livello o sdoiamento delle classi  tenendo conto delle situazioni 
roblematiche rioritarie e delle esigenze secifiche formative degli alunni. 

N. 1 docente assegnato che 

ha assunto servizio 

Docenti di 

sostegno 

3 er attività di sulenza, er attività di recuero, consolidamento, 

tutoraggio  e di otenziamento delle varie disciline er gli alunni 

sorattutto che seguono una aritaria, er attività di suorto al 
diartimento di sostegno ed in articolare ai docenti referenti del sostegno,  

er attività rogettuali curriculari ed extrascolastiche laboratoriali quali: 

coffee oint, musical, alternanza scuola – lavoro, rogetti maniolativi con 
realizzazione di borse, manufatti, ecc, rogetti finalizzati alla cura del 

giardino e alla realizzazione di un orto, rogetti di cucina, rogetti di danza, 

rogetti di educazione fisica, rogetti PON, rogetti POR, rogetti di 
alternanza scuola lavoro. er la vigilanza durante i cambi d’ora e la ausa 

nel temo rolungato, ecc. La resenza di questi docenti consentirà inoltre 

di revedere e realizzare la flessibilità delle attività curriculari e di una 
diversa organizzazione dei grui classe, scissione delle classi in grui di 

livello o sdoiamento delle classi  tenendo conto delle situazioni 

roblematiche rioritarie e delle esigenze secifiche formative degli alunni.  

N. 2 docenti assegnati che 

hanno assunto servizio  

 

Si chiede gentilmente quindi di valutare l’oortunità di: 

 

- Rivedere l’assegnazione dell’organico otenziato alla luce della secifica richiesta 

resentata dalla scuola sia relativamente al numero di cattedre sia alla tiologia delle classi 

di concorso; 

- di confermare l’assegnazione a questo istituto della rof.ssa Annamaria de Ceglia 

nell’ambito dell’organico otenziato er la classe di concorso A066 resente tra quelle 

richieste già negli anni addietro.  

 

Ringraziando anticiatamente l’occasione è gradita er orgere distinti saluti.  

 
                                                                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
(Firma autografa sostituita a mezzo stama ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 

39/93 - Originale con firma autografa agli atti 

della scuola)                                                                        


