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Patti 14/01/2016

UTILIZZO ORGANICO POTENZIATO 2015/2016
informativa ai sensi dell’art.6 del CCNL
TIPOLOGIA DI POSTO
Docenti assunti con contratto a
tempo indeterminato sui posti di OP
della scuola:
n. 3 docenti di posto comune scuola
primaria

Rif. Documento OO.SS. del 7/12/2015

Il docente è utilizzato, con atto formale scritto
da parte del DS (art. 28 c. 4 del CCNL/07), per il
proprio orario contrattuale (18 o 24 ore
settimanali o frazioni di posto in caso di
assunzione part time) e per le attività
deliberate in relazione agli obiettivi del comma
7 della legge 107/2015, così come individuati
nel fabbisogno di cui alla nota ministeriale
0030549 del 21.09.15.
Il collegio dei docenti deve valutare il POF
15/16 già approvato, alla luce del quale sono
state espresse le priorità di intervento, per
apportare eventuali revisioni tenendo conto
delle competenze dei docenti e delle classi di
concorso loro assegnate e programmare
l’impiego dei docenti all’interno delle attività
per l’intero anno scolastico.
Il dirigente scolastico assegna i docenti alle
classi/attività e alle aree di intervento,

MODALITA’ DI UTILIZZO
Delibera CD dell’11/01/2016 e CI del 13/01/2016
Il docente è utilizzato, con atto formale scritto da parte del DS
(art. 28 c. 4 del CCNL/07), per il proprio orario contrattuale (24
ore settimanali di cui 2 di programmazione) e per le attività
deliberate in relazione agli obiettivi del comma 7 della legge
107/2015, così come individuati nel fabbisogno di cui alla nota
ministeriale 0030549 del 21.09.15.
I docenti, rilevate le esigenze dell’istituto nella sua complessità,
saranno utilizzati per il potenziamento degli obiettivi prioritari
individuati RAV (garanzia di successo scolastico con il
potenziamento delle competenze linguistiche e scientifiche,
equità delle opportunità formative con attenzione ai BES,
potenziamento nelle pluriclassi).
1) I docenti saranno assegnati sia al plesso centrale che si
rivela il più complesso anche alla luce dei dati del PAI, che
a un plesso (max 2) sede staccata. (CCNL art. 6 lettera i)
2) Svolgeranno attività pomeridiane (da 2 ore a 4)
settimanalmente sul progetto di Inclusività della Scuola
Primaria, in collaborazione con gli altri docenti
dell’Istituto, secondo quanto previsto dal Piano stesso.
L’orario settimanale complessivo sarà di 24 ore, di cui n 2 di

Docente assegnato per la copertura di
semi-esonero del collaboratore di
Scuola Secondaria di I grado AD00:
(GE e GM esaurite)
N. 1 Docente assunto con contratto a
TD – AD00
da graduatoria d’Istituto

rispettando i criteri generali del Consiglio
d’Istituto e le proposte del Collegio, e definisce
inoltre le attività funzionali di cui all’art.29 del
CCNL. In sede di Collegio docenti si farà
specifico riferimento in merito al
ruolo/contributo sulla valutazione degli alunni
ai sensi del DPR 122/09.
Il comma 85 indica la possibilità che il docente
sia utilizzato per la sostituzione di colleghi
assenti fino a 10 giorni; in nessun caso è
indicata la possibilità che tali docenti siano
utilizzati in supplenze di durata superiore.
L’eventuale utilizzo per le supplenze fino a 10
giorni deve essere definito quantitativamente
e in un numero massimo di classi, per non
condizionare lo svolgimento delle attività già
programmate.
Va assolutamente evitato l’utilizzo per
supplenze in un ordine di scuola per il quale il
docente non possiede il titolo di studio di
accesso.
Al docente neo-assunto deve essere garantito
in ogni caso tutto il percorso di formazione
dell’anno di prova, con particolare riguardo alle
attività peer-to-peer in co-presenza col tutor
(senza gerarchizzazione alcuna) finalizzate
all’azione di insegnamento.
Nella gestione del rapporto di lavoro valgono le
stesse regole del personale docente che ha una
cattedra-orario esterna.

programmazione, secondo l’attività svolta settimanalmente o da
svolgere se preventivata. L’orario giornaliero non supererà le 5
ore se non i casi eccezionali di utilizzo in attività anche
extracurricolari (per tutto l’anno o per periodi plurisettimanali,
con flessibilità - art 28 comma 9 CCNL) e concordando con le
docenti le modalità più opportune.
Al pari degli altri docenti parteciperanno alle attività funzionali
all’insegnamento fino al numero massimo di ore come previsto
dal CCNL(art.29)
I docenti saranno impegnati nelle sostituzioni dei colleghi assenti
(supplenze brevi fino a 10 gg) sui plessi assegnati e solo nel caso
in cui il docente non sia totalmente impegnato in attività
programmate nelle aree di intervento del potenziamento.
La flessibilità organizzative e didattica consentirà al docente neoimmesso l’effettuazione del servizio per almeno 180 giorni e lo
svolgimento di insegnamento/attività didattiche per i 120 gg
previsti dal DM 850/15.
Ogni variazione di orario o di disposizione sarà concordata con
l’interessato.
I docenti parteciperanno alla valutazione degli alunni loro
assegnati per attività progettuali anche condividendo con il
colleghi del Consiglio di classe le informazioni necessarie a una
valutazione squisitamente formativa.
La valutazione dei risultati dell’attività di potenziamento,
effettuata periodicamente nei CdC sarà il punto di partenza per
qualsiasi cambiamento di rotta nell’organizzazione stessa.
Effettuerà n. 16 ore (9 SE + 7 Aggiuntive Potenziamento) nella
sede di Montagnareale nella classe con la presenza dell’alunno
destinatario dell’intervento (alunno H grave), secondo orario
concordato con il Collaboratore vicario e le esigenze dell’alunno
stesso (riabilitazione, tempi flessibili…)
In caso di assenze brevi e saltuarie dei docenti, il docente
contribuirà, secondo il suo orario alla copertura delle supplenze
solo per un max di 7 ore nella stessa sede.
N. 2 ore (sabato) presso la SS Bellini di Patti a supporto di un
alunno H (G) per potenziamento attività e a copertura completa
dell’alunno.
In assenza degli alunni assegnati, il docente sarà utilizzato nel
plesso di appartenenza secondo l’orario concordato.
La flessibilità dell’orario sarà adottata solo per esigenze

Docenti assegnati alla secondarie di 1°
grado:
N. 1 posto potenziamento A028
GE e GM esaurite
N. 1 Docente a TD per 16 ore
N. 1 Docente a TD per 2 ore

inderogabili degli alunni assegnati e dietro disponibilità del
docente. Solo in casi eccezionali si adotterà la flessibilità
dell’orario all’interno dei due plessi.
I docenti vengono assegnati al plesso V. Bellini di Patti.
Il docente con 2 ore verrà utilizzato in attività laboratoriali con
strutturazione multidisciplinare, destinate alla classe IID
(progetto Ed Ambientale, laboratorio scientifico e artistico).
Solo in casi estremamente necessari sostituirà i colleghi assenti
(supplenze brevi fino a 10 giorni).
Il docente partecipa ai CdC e alla valutazione degli alunni
condividendola con i docenti della classe.
Il docente con le 16 ore sarà utilizzato sempre nello stesso plesso
sia per la sostituzione dei colleghi assenti, dopo aver utilizzato
tutte le ore a completamento di cattedra dei docenti interni,
anche ricorrendo alla flessibilità oraria, che in un
progetto/laboratorio artistico secondo modalità organizzative
concordate con il docente stesso e secondo le esigenze della
scuola. Si prevede l’utilizzo del docente su un laboratorio di
ceramica in collaborazione con il territorio (ceramiche RuggeriPatti) secondo richieste degli alunni (n. 8) per ampliamento
dell’OF.
Interventi saranno attivati di recupero e potenziamento delle
abilità di base (linguistiche e scientifiche) sugli alunni con BES,
anche per gruppi di livello o gruppi a classi aperte.
Secondo le priorità del RAV e del PdM l’insegnante sarà utilizzata
in base alle esigenze per il raggiungimento degli obiettivi di
qualità.
La docente parteciperà, entro il limite massimo previsto dal
CCNL, alle attività funzionali all’insegnamento, anche con
flessibilità.
In coerenza con l’utilizzo anche plurisettimanale il docente
parteciperà alla valutazione degli alunni interessati agli interventi
programmati.
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