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CRITERI DI UTILIZZO DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA
ANNO SCOLASTICO 2017/18
- Vista la L.107/2015 commi 5,6,7,63,64
- Visto l’Organico d’Istituto di potenziamento comunicato il 00/00/2017 da parte dell’AT Milano e provincia e AT
Monza e provincia. Piano assunzionale L.107/2015, fase “ C”
- Vista la delibera del Collegio del 09 Ottobre 2015
(CAMPI di POTENZIAMENTO OBIETTIVI FORMATIVI, L.107/2015 comma 7)
- Visto il R.A.V. e il P.M. deliberati dagli organi collegiali il 12 Gennaio 2016/13 dicembre 2016 (PTOF 2016/19)

I DOCENTI ASSEGNATI per l’A.S. 2017/18 come potenziato sono n.8 così suddivisi:
Classe di concorso
A034 (ex A013)
A018 (ex A036)
A009 (ex A021)
A008 (ex A018)
A014 (ex A022)
A054 (ex A061)
A010 (ex A007)

Disciplina
Chimica
Filosofia
Discipline pittoriche
Discipline Geom.
Discipline plastiche
Storia dell’Arte
Fotografia e grafica

Docenti
1
1
2
1
1
1
1

Ambito
Scientifico
Socio Economico Legalità
Artistico Musicale
Artistico Musicale
Artistico Musicale
Artistico Musicale
Laboratori

Note

L’orario di lavoro dei docenti sopra indicati sarà assegnato secondo i seguenti criteri:
 Potenziamento delle Attività Laboratoriali anche con sdoppiamento del gruppo classe o in
compresenza.
 Utilizzo per lo svolgimento dei corsi sul “Metodo di studio” indicati nel Progetto per il
contrasto della dispersione scolastica (anno scolastico 2017/18) deliberato dagli organi
collegiali.
 Utilizzo dei docenti per la supplenza di colleghi assenti (secondo la normativa vigente).
 Utilizzo dei docenti per attività di potenziamento e/o di recupero in orario curricolare, in
compresenza con il docente della classe, nell’ambito della stessa disciplina di appartenenza.
 Utilizzo dei docenti per corsi di potenziamento e/o recupero (anche in orario extracurricolare), proposti dai Consigli delle classe quinte.
 Utilizzo per corsi pomeridiani (recupero debiti formativi, studio guidato) deliberati
nell’ambito dei progetti approvati nel PTOF.
 Utilizzo per la realizzazione di progetti deliberati dagli organi collegiali.
In una prima fase ai docenti sarà assegnato un orario provvisorio, e successivamente l’orario
definitivo fissati i calendari dei progetti o delle attività inerenti percorsi di potenziamento o
recupero. (In corso d’anno, l’orario potrà subire variazioni legate alle esigenze didattiche).
Delibera del Collegio dei Docenti, 10 ottobre 2017

