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DOCENTI 
Per realizzare le finalità educative e didattiche si ritiene che la modalità organizzativa più efficace 
sia quella in cui la funzione docente sia affidata ad un gruppo di insegnanti contitolari e 
corresponsabili, poiché ciò consente di: 

- approfondire la conoscenza delle discipline con la possibile attribuzione di un solo ambito a 
ciascun docente; 

- rafforzare il confronto sulle scelte educative e metodologiche, sulla ricerca di percorsi 
differenziati e sulla valutazione dei processi di apprendimento; 

- condividere l’intero percorso a partire dalla progettazione annuale e fino alla valutazione 
dei processi e degli esiti; 

- presentare più punti di vista, arricchire la relazione educativa, accogliere i bisogni educativi 
di tutti e ciascuno. 

 
 

ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
Nell’anno scolastico 2019/2020 l’organico dell’autonomia dell’Istituto è il seguente  
 
POSTI COMUNI 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

TIPOLOGIA/CLASSE DI CONCORSO NUMERO 

POSTO COMUNE 6 

POSTO SPECIALISTA IRC 4,5 ORE 

 

SCUOLA PRIMARIA 

TIPOLOGIA/CLASSE DI CONCORSO NUMERO 

POSTO COMUNE 41 ORE 

POSTO SPECIALISTA INGLESE 2 

POSTO SPECIALISTA IRC 1 + 6 ORE 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

TIPOLOGIA/CLASSE DI CONCORSO NUMERO 

A022 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA 10 + 15 ORE 

A028 MATEMATICA E SCIENZE 6 + 9 ORE 

AA25 LINGUA STRANIERA FRANCESE 1+14 ORE 



AB25 LINGUA STRANIERA INGLESE 2+12 ORE 

A001 ARTE E IMMAGINE  2+14 ORE 

A060 TECNOLOGIA 1+14 ORE 

A030 MUSICA 2+14 ORE 

A049 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 1+14 ORE 

AB56 CHITARRA 1 

AG56 FLAUTO 1 

AJ56  PIANOFORTE 1 

AM56 VIOLINO 1 

IRC    INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 16 ORE 

 

Questi posti  rimarranno inalterati nel caso in cui il numero delle iscrizioni non provocherà un 
aumento o una diminuzione delle classi. 
 

POSTI DI SOSTEGNO 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

TIPOLOGIA/CLASSE DI CONCORSO NUMERO 

POSTO SOSTEGNO 1 

 

SCUOLA PRIMARIA 

TIPOLOGIA/CLASSE DI CONCORSO NUMERO 

POSTO SOSTEGNO 8 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

TIPOLOGIA/CLASSE DI CONCORSO NUMERO 

POSTO SOSTEGNO 10 

 

Il numero dei posti di sostegno dipende dal numero degli studenti disabili certificati e dalle 
caratteristiche delle certificazioni. Ogni anno tale numero viene aggiornato in funzione delle 
necessità contingenti. 
 

  



ORGANICO POTENZIATO 

 
Ai sensi del comma 7 della L. 107/2015 
 
Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a 
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, 
individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa 
che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della 
quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonchè in riferimento a iniziative di 
potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli 
obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti: 
 
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonchè alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning; 
 
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
 
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in 
tali settori; 
 
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonchè della solidarietà e della cura dei 
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità; 
 
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 
 
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 
 
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, e attenzione 
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 
 
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonchè alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 
 
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
 
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 



il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 
2014; 
 
m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese; 
 
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 
 
o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 
 
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti; 
 
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti; 
 
r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 
famiglie e dei mediatori culturali; 
 
s) definizione di un sistema di orientamento. 

 
All’interno di tali obiettivi considerati prioritari, in relazione alla specificità dell’Istituto, la 
scelta operata è quella di individuare le seguenti aree di attenzione cui destinare le risorse 
derivanti dall’organico del potenziamento. 
 
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica,  
- potenziamento dell'inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali  
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti 
- valorizzazione del merito e delle eccellenze degli alunni 

 
 
 
  



Per questo motivo sono stati classificati con il seguente ordine di priorità i campi di potenziamento 
previsti nella nota del MIUR prot. 30549 del 21/09/2015 
 
 

ORDINE DI PRIORITÀ CAMPI DI POTENZIAMENTO 

1 Potenziamento Umanistico Socio economico e per la legalità 

2 Potenziamento Scientifico 

3 Potenziamento Linguistico 

4 Potenziamento Laboratoriale 

5 Potenziamento Artistico e musicale 

6 Potenziamento Motorio 

 
 
All’interno della risorsa costituita dall’organico potenziato è stato accantonato mezzo posto classe 
di concorso posto comune scuola primaria per il semiesonero del collaboratore vicario 
Le iniziative di potenziamento dell’offerta formativa sono sviluppate anche per permettere, 
l'adozione di strumenti organizzativi che consentano  la possibilità di lavorare su classi aperte e 
gruppi di livello. 
In questo modo  si possono costruire soluzioni che siano efficaci strumenti per l'attuazione di una 
didattica individualizzata e personalizzata;  
Si possono realizzare modalità didattiche più innovative quali l’apprendimento cooperativo, la 
peer-to-peer education., l’utilizzo del problem solving 
 
 
Nell’anno scolastico 2019/2020 sono stati assegnati all’Istituto comprensivo i seguenti posti di 
organico potenziato che fanno parte dell’organico dell’autonomia sopra specificato 
 

TIPOLOGIA/CLASSE DI CONCORSO NUMERO 

POSTO COMUNE SCUOLA PRIMARIA 3 

A001 ARTE E IMMAGINE 1 

A030 MUSICA 1 

 
 

PERSONALE ATA 
Per l’anno scolastico 2019/2020 il numero di posti per il personale ATA è il seguente 

 

TIPOLOGIA NUMERO 

DSGA 1 

AMMINISTRATIVI 5 

COLLABORATORI SCOLASTICI 15+18 ORE 

 
I posti dovrebbero, salvo diverse disposizioni normative mantenersi anche nei prossimi anni 
scolastici. 
  



ORGANIZZAZIONE 
 

 Figure e ruoli 
 
La struttura organizzativa prevede i seguenti ruoli 
Dirigente Scolastico 
 
Collaboratore vicario 
 
Direttore dei Servizi Generale e Amministrativi 
 
Responsabili di plesso 

- Infanzia Brignano 
- Primaria Spirano 
- Primaria Brignano 
- Secondaria Spirano 
- Secondaria Brignano 

 
Coordinatore consiglio intersezione  
 
Coordinatore consiglio interclasse: 

- Primaria Spirano  
- Primaria Brignano 

 
Coordinatori consiglio di classe 

- scuola secondaria di Spirano 
- scuola Secondaria di Brignano 

 
Responsabile Indagine Invalsi 
 
Funzioni strumentali area Inclusione /Bisogni educativi speciali 

- Primaria Spirano  
- Primaria Brignano 
- Secondaria Spirano 
- Secondaria Brignano 

 
Gruppo di lavoro per l'inclusione  
 
Funzioni strumentali area  OF - Didattica - Curricoli - Continuità 

- Infanzia Brignano 
- Spirano Primaria  
- Brignano Primaria 
- Secondaria Spirano e Brignano 

 
Commissioni Didattiche  

- Infanzia  
- Primaria 
- Secondaria 

 



Referenti sicurezza  
- Infanzia Brignano 
- Primaria Spirano  
- Primaria Brignano 
- Secondaria Spirano 
- Secondaria Brignano 

 
Referente sito e registro elettronico 
 
Animatore  digitale 
 
Team Innovazione digitale 
 
Referente bullismo e cyberbullismo 
 
Referenti di plesso Informatica  

- Infanzia 
- Primaria Spirano  
- Primaria Brignano  
- Secondaria Spirano 
- Secondaria Brignano  

 
Commissioni continuità 
 
Commissioni formazione classi prime 
 
Referenti mensa 

- Infanzia Brignano 
- Primaria Spirano 
- Primaria Brignano 
- Secondaria Brignano  

 
Referenti orientamento 

- Secondaria Spirano 
- Secondaria Brignano 

 
Referente indirizzo musicale 
 
Nucleo interno autovalutazione-piano miglioramento 
 
Area Amministrativa 

- Area e gestione amministrativo contabile e Area e gestione giuridica personale ATA 
- Area gestione alunni infanzia, primaria e secondaria 
- Area giuridica personale docenti  infanzia, primaria e secondaria 
- Area assenze e ricostruzioni carriera personale docenti  infanzia, primaria e secondaria - supporto 

Area didattica - supporto Area affari generali 
- Area affari generali - supporto Area alunni infanzia, primaria e secondaria 

 

 


