
ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

TRIENNIO 2019/2022 

Con riferimento alle attività previste nel Piano di miglioramento e nel Curricolo e in attuazione di 

quanto prescritto dal comma 5 della Legge 107/2015 che recita che “l’organico dell’autonomia è funzionale 

alle esigenze didattiche organizzative progettuali delle istituzioni scolastiche come emergono dal piano 

triennale dell’offerta formativa”, di seguito si elenca il fabbisogno di personale necessario alla scuola nel 

triennio per la realizzazione delle attività di POTENZIAMENTO previsto dal PDM, in raccordo con il curricolo 

e con le attività di ampliamento dell’offerta formativa realizzate secondo il Piano allegato  

a. posti comuni e di sostegno  

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - ORGANICO 

 Annualità Fabbisogno per il triennio  Motivazione:  

 Posto 
comune 

Posto di sostegno  

Scuola 
dell’infanzia  

a.s. 2019-20: n. 
 

8 1 Posti comuni per l’attivazione di 
n 4 sezioni 

a.s. 2020-21: n. 
 

8 1  

a.s. 2021-22: n. 8 1  
 

Scuola 
primaria  

a.s. 2019-20: n. 
 

67 17 33 classi a Tempo pieno e 3 classi 
con funzionamento a 27 ore 
suddivise su tre plessi.  

a.s. 2020-21: n. 
 

69 17  

a.s. 2021-22: n. 70 
 

17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ORGANICO 

Classe di 
concorso 

a.s. 2019-20 a.s. 2020-21 a.s. 2021-22 

14 classi  - ore sett. 15 classi - ore sett 15 classi - ore sett 

 rich. org. compl. rich. org. compl. rich. org. compl.   

A-22  
Italiano e 
Appr. Lett. 

140 126 14 150 126 24 150 126 24 

A-28 
Matematica 

84 66 18 90 66 24 90 66 24 

A-25 
Inglese 

42 36 6 45 36 9 45 36 9 

A-25 
Francese 

28 46 
(*1) 

0 30 46 
(*2) 

0 30 46 
(*2) 

0 

A-01 
Arte e Imm. 

28 46 
(*1) 

0 30 46 
(*2) 

0 30 46 
(*2) 

0 

A- 60 
Tecnologia 

28 14 14 30 14 16 30 14 16 

A-30 
Musica 

28 18 10 30 18 12 30 18 12 

A-49 
Ed. Fisica 

28 18 10 30 18 12 30 18 12 

AD-00 
Sostegno 

72 72 0 ? 72 ? ? 72 ? 

(*1) delle quali 18h impiegate come organico del potenziamento per sostituzioni, ampliamento 

dell’offerta formativa, inclusione 

(*2) delle quali 16h impiegate come organico del potenziamento per sostituzioni, ampliamento 

dell’offerta formativa, inclusione 

b. Fabbisogno - Posti di potenziamento per il triennio 

N. 12 risorse richieste nel complesso PER L’ORGANICO DEL POTENZIAMENTO. 

EEEE: N.1 risorsa di Scuola Primaria con specializzazione per il sostegno da utilizzare per il completamento 

orario curricolare. 

EEEE: N.1 risorsa di Scuola Primaria per completamento orario docente vicario. 

EEEE: N.4 risorse di Scuola Primaria con specializzazione in inglese e con titoli e peculiarita’ funzionali 

all’inclusione e all’utilizzo di strategie inclusive (esperte di tecniche del peer to peer – cooperative learning 

– circle time -  gestione della token economy, della mixed ability classroom, esperti in certificazioni di lingua 

inglese cambridge). 

A-25: n. 1 risorsa per la Scuola Secondaria (inglese) – parzialmente utilizzata per completamento ore 

curricolari (6/9); 



A-22: n. 2 risorse per la Scuola Secondaria (italiano) - utilizzate per completamento ore curricolari (14/24), 

le ore in eccedenza saranno impiegate per sostituzioni ed attività laboratoriali e di ampliamento dell’offerta 

formativa. 

A-28: n. 2 risorse per la Scuola Secondaria (matematica): utilizzate per completamento ore curricolari 

(18/24), le ore in eccedenza saranno impiegate per sostituzioni ed attività laboratoriali e di ampliamento 

dell’offerta formativa. 

A-60: n. 1 risorsa per la Scuola Secondaria (tecnologia): utilizzata per completamento ore curricolari 

(14/16), le ore in eccedenza saranno impiegate per sostituzioni ed attività laboratoriali e di ampliamento 

dell’offerta formativa. 

A-30: n. 1 risorsa per la Scuola Secondaria (musica): utilizzata per completamento ore curricolari (10/12), 

le ore in eccedenza saranno impiegate per sostituzioni ed attività laboratoriali e di ampliamento dell’offerta 

formativa. 

A-49: n. 1 risorsa per la Scuola Secondaria (ed. fisica): utilizzata per completamento ore curricolari (10/12), 

le ore in eccedenza saranno impiegate per sostituzioni ed attività laboratoriali e di ampliamento dell’offerta 

formativa. 

 

Totale risorse richieste per la realizzazione dell’offerta formativa come prevista dal PTOF: n. 14 di cui 

 6 per la Primaria per un totale di 132 ore settimanali così ripartite: 

- 22 ore settimanali per sostituzione collaboratore dirigente 

- 110 ore settimanali per potenziamento dell’offerta formativa, i laboratori e le sostituzioni 

e 

8 per la Scuola secondaria di 1° grado per un totale di 144 ore settimanali così ripartite: 

- 72 ore 1°anno per il completamento dell’orario curricolare e 72 ore per potenziamento dell’offerta 

formativa, i laboratori e le sostituzioni 

- 97 ore 2° e 3° anno per il completamento dell’orario curricolare e 47 ore per potenziamento dell’offerta 

formativa, i laboratori e le sostituzioni 

 

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei 

parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

Tipologia a.s. 2019/2020 a.s. 2020/2021 a.s. 2021/2022 

Assistente amministrativo  6 7 7 

Collaboratore scolastico 14 16 17 
 


