
ALLEGATO AL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI, DI SOSTEGNO, PER IL POTENZIAMENTO 

FABBISOGNO DEI POSTI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO, AUSILIARIO 

Parametri per la determinazione del fabbisogno riferiti all’a.s. 2015/2016 (dati calcolati al 1 novembre 

2015) 

 

Dati relativi alla complessità della scuola 

 

Tipologia Istituto comprensivo 

Ordini di scuola Primaria 

Secondaria di I grado 

n. plessi Primaria 4 Totali 

6 Secondaria 3 (di cui 2 con 1 solo 

codice) 

n. classi Primaria 34 Totali 

55 Secondaria 21 

Comuni di pertinenza 2 (Sorisole, Ponteranica) 

 

 

Dati relativi agli iscritti 

 

n. iscritti 1104 

n. iscritti stranieri 87 

n. iscritti NAI 1 

n. iscritti certificati 

DVA 

Primaria 25 

(di cui 5 gravi) 

Totali 48 

 

(di cui 7 gravi) Secondaria 23 

(di cui 2  gravi) 

n. iscritti certificati DSA Primaria 22 + 2 in fase di 

certificazione 

Totali 56 + 2 in fase di 

certificazione 

 Secondaria 34 

 

 

Fabbisogno personale docente (organico in servizio a.s. 2015-16) 

 

1) posti comuni Primaria 55+2 specialisti 57 105 

Secondaria 34+ 14 spezzonisti (69 h) 48 

2) posti sostegno Primaria 7+3 10 18+9h 

Secondaria 4+4+9h 8 

3) posti per il 

potenziamento 

dell’offerta formativa 

Primaria 5+1sostegno 6 8 

Secondaria 2 2 

 

 

 

 



Fabbisogno personale ATA (organico in servizio a.s. 2015-16) 

 

Direttore S.G.A.  1  Totale 

8 1) assistenti 

amministrativi 

Affari generali 1  

Didattica 2  

Acquisti 1  

Personale 2  

2) assistente tecnico 

informatico 

Supporto e gestione 

hardware e software 

segreteria e didattica 

1 (non previsto in organico 

ma necessario in relazione ai 

nuovi bisogni) 

 

3) collaboratori 

scolastici 

 19 +18 h   

 

 

Finalità didattiche individuate dal Collegio dei Docenti per l’impiego dell’organico di potenziamento in 

ordine di scelta (art.1,c.7 della L. 107/2015; Nota MIUR n. 30549 del 21/09/2015) 

Campi di potenziamento Obiettivi formativi (art.1, c.7, lettera) 

1 Potenziamento umanistico e)  

 

l) 

sviluppo di comportamenti responsabili 

ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità 

prevenzione e contrasto della dispersione 

scolastica, di ogni forma di discriminazione, 

del bullismo e del cyberbullismo, 

potenziamento dell’inclusione scolastica e del 

diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati 

2 Potenziamento linguistico a) valorizzazione e potenziamento delle 

competenze linguistiche con particolare 

riferimento all’italiano, inglese e altre lingue 

(francese) anche mediante l’utilizzo della 

metodologia CLIL 

3 Potenziamento scientifico b) potenziamento delle competenze matematico-

logiche e scientifiche 

4 Potenziamento laboratoriale h) Sviluppo delle competenze digitai degli 

studenti, con particolare riferimento 

all’utilizzo critico e consapevole dei social 

network e dei media 

5 Potenziamento motorio g) potenziamento delle discipline motorie e 

sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile 

di vita sano, con particolare riferimento 

all’alimentazione, all’educazione fisica e allo 

sport. 

6 Potenziamento artistico-musicale c) Potenziamento delle competenze nella pratica 

musicale 

 



 

Altre finalità individuate dal Dirigente Scolastico per l’impiego dell’organico di potenziamento 

Finalità Obiettivi (art.1, comma) 

1 Funzioni organizzative e di coordinamento c.83 Supporto organizzativo e didattico 

2  c.85 Sostituzione docenti assenti 

 


