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Prot.n.187/A22 

                                                                                                                                                     Ghivizzano, 22/01/2016 

 

 A tutto il personale 

Docente e non Docente  

Dell’Istituto 

 alle RSU d’Istituto 

 alle docenti Chiesa Michela e Tomasi Cinzia 

 all’ALBO 

OGGETTO: Piano di assegnazione e utilizzo del personale assegnato con l’organico potenziato(ex lege 13 

luglio 2015,n.107) 

 

Il Dirigente Scolastico 

- VISTA la legge 13 luglio 2015,n.107; 

- VISTO il proprio Atto di Indirizzo per la stesura del PIANO TRIENNALE  dell’OFFERTA FORMATIVA; 

- VISTO il PTOF approvato dall’Istituto in data 19/01/2016; 

- TENUTO CONTO degli obbiettivi di miglioramento stabiliti dal RAV, in quanto parte integrante del 

Piano di Miglioramento dell’Istituto; 

- VISTE le delibere del Collegio dei Docenti (06/10/2015) e del Consiglio di Istituto (09/10/2015) con 

le quali è stato stabilito l’ordine di preferenza dei 6 campi di POTENZIAMENTO , DI CUI Al comma 7 

de3lla Legge 107/2015; 

- PRESO ATTO del contingente assegnato con la fase C del Piano Straordinario di assunzioni  a questa 

Istituzione Scolastica (n.3  docenti a Tempo Determinato –scuola primaria posto comune;n.1 

docente sc. Secondaria I° grado di educazione musicale) 

- VALUTATI attentamente i curricula dei docenti assegnati; 
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- TENUTO CONTO che i docenti dell’organico di potenziamento sono destinati alle finalità di cui ai 

commi 7 e 85 della  Legge 107/2015, ovvero alla programmazione di interventi mirati al 

miglioramento dell’offerta formativa e alle sostituzioni per supplenze fino a 10 giorni; 

- VALUTATI CHE  la legge 107/ consente di utilizzare il personale assegnato per la Scuola Primaria per 

progetti di continuità che investono anche la Scuola dell’Infanzia ; 

DISPONE 

LE SEGUENTI MODALITA’ DI UTILIZZZO DEL CONTINGENTE ASSEGNATO PER L’A.S. 2015/2016: 

PLESSO DOCENTE  ATTIVITA’ 

Scuola Primaria di PIANO DI 
COREGLIA 

BUTI CHIARA  
(EE-posto comune:22+2) 

di inclusione e differenziazione 
attraverso l’utilizzo del piccolo 

gruppo educativo/didattico 

Scuola Primaria e Infanzia di 
COREGLIA 

TIZIANA CASTELLUCCI 
(EE-posto comune: 22+2) 

Svolgimento delle attività di 
piccolo gruppo e di rinforzo e 
approfondimento per alcuni 

alunni in difficoltà) 

Scuola PRIMARIA DI GHIVIZZANO 
SC. INFANZIA DI CALAVORNO 

GRERARDI JESSICA 
(EE-posto comune 22+2) 

svolgimento delle attività di 
piccolo gruppo nelle classi 1-2-3-4 

e nelle sezioni. 

Scuola SECONDARIA DI I° GRADO 
“G. UNGARETTI” 

MARCHESCHI MORALDO 
(mm.-A0-18 ore) 

percorsi interdisciplinare di 
interesse per studenti terze con 

scarsa motivazione allo studio sul 
tema”Giuseppe Verdi e il 

Nabucco nel quadro dell’Italia 
risorgimentale” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

( Dott.ssa Alessandra Giornelli) 

                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                                   sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo 

                                                                                  n. 39/1993 

 

 

 


