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PIANO DI ASSEGNAZIONE E UTILIZZO DEL PERSONALE ASSEGNATO CON L’ORGANICO POTENZIATO 
Legge 13 LUGLIO 2015 N. 107 

 
LICEO SCIENTIFICO STATALE – “F.P. DI CALBOLI” – FORLI’ 
Prot. 0006931 del 05/10/2019 
07-01 (Uscita) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, con particolare riguardo all’Art. 1,  commi 7 e 85; 
VISTO il  Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) di questa istituzione scolastica; 
TENUTO CONTO degli obiettivi di miglioramento stabiliti dal RAV e delle azioni di miglioramento, previste 
nel Piano di miglioramento,  che dovranno essere attuate per il loro raggiungimento;  
PRESO ATTO delle aree di potenziamento individuate come prioritarie  dal Collegio Docenti, come richiesto 
dalla Nota MIUR n° 30549 del 21/09/2015 e delle figure professionali assegnate all’Istituto per l’anno 
scolastico 2019/20 ; 
 

A011 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO                                  ( 12 ore settimanali ) 

A017 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE                                         ( 14 ore settimanali )  

A019 FILOSOFIA E STORIA                                                          ( 10 ore settimanali )  

A026 MATEMATICA                                                                      (12 ore settimanali ) 

A027 MATEMATICA E FISICA                                                      ( 24  ore settimanali)  

A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE                                ( 18 ore settimanali )  

A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                                       ( 9  ore settimanali )  

A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE              (32 ore settimanali) 
 
TENUTO CONTO della programmazione delle attività previste nel PTOF per il corrente anno scolastico, 
alcune delle quali sono senza soluzione di continuità con il precedente anno scolastico;  
TENUTO CONTO  delle professionalità presenti in questa Istituzione scolastica e dell’ opportunità, per una 
loro piena valorizzazione,  di costituire cattedre composte da ore di insegnamento in classe e ore dedicate a 
progetti o attività della scuola;  
TENUTO CONTO  dei criteri relativi alle modalità e criteri di utilizzazione del personale docente relativo 
all’organico di potenziamento, ivi riportati:   

 Valutazione della professionalità del docente, attraverso la documentazione agli atti , le pregresse     
esperienze maturate nella scuola e, ove necessario, i colloqui con il dirigente scolastico;   

 Correlazione di quanto sopra con le aree di potenziamento indicate dal Collegio Docenti;  
 Correlazione con le esigenze emerse nel RAV di Istituto, con particolare riguardo agli obiettivi di pro-

cesso ed agli esiti espressi nel relativo Piano di Miglioramento;  
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 Elementi di supporto alle novità introdotte dalla Legge 107/15 con particolare riferimento ai PCTO, al 
Piano Nazionale di Sviluppo Digitale, allo sviluppo delle abilità logico-matematiche, all’inclusione scola-
stica;  

 Utilizzo dei docenti secondo quanto previsto dall’art. 83 e art. 85 della Legge 107/15; 
 Utilizzo dei docenti secondo un orario settimanale di 18 ore, che saranno svolte in orario antimeridiano 

o pomeridiano in funzione dell’attività assegnata. 
PREMESSO   che fino al 21 settembre 2019 tutti i docenti con ore di potenziamento sono rimasti a disposi-
zione per sostituzione dei docenti ancora da nominare su posti vacanti, ad eccezione dei docenti incaricati 
come collaboratori del dirigente scolastico, del front office della vicepresidenza, della commissione orario;  
PREMESSO che come disposto con circolare n. 53, fino all’entrata in vigore dell’orario definitivo e comun-
que fino al 12 ottobre 2019, i docenti con ore di sportello, non attivati in tale periodo, resteranno a dispo-
sizione per la sostituzione dei colleghi assenti con un orario   preventivamente stabilito;  
CONSIDERATA   l’informativa data al Collegio Docenti in data 11.09.2019 con cui è stata anticipata la pre-
sente assegnazione formale   a valere per tutti i docenti a partire dalla data di pubblicazione del presente 
atto,   

ASSEGNA 

 
i docenti, con cattedra costituita anche da ore di potenziamento, alle seguenti attività e dispone gli elemen-
ti organizzativi e gestionali necessari per la realizzazione delle stesse.  

A011 – DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO 

1. Prof.ssa   BENDI CARLOTTA  CECILIA  3 ore  
− Tutor latino classe 2^Q  sperimentazione Liceo Quadriennale 

− Percorsi potenziamento PCTO e progetti di Istituto  
− Coordinamento classe 1^Q Sperimentazione Liceo Quadriennale  

2. Prof. ssa CAPPIELLO MARIA GRAZIA     1 ora 
− Tutor latino classe 1^Q  sperimentazione Liceo Quadriennale  

3. Prof.ssa CASULA LUISELLA         1 ora  
- Sostituzione dei colleghi assenti  

4. Prof. ssa FABRO MARINELLA     2 ore 
- Sostituzione dei colleghi assenti  

5. Prof.ssa FIORENTINI SILVIA     1 ora 
Sportelli/corsi di recupero 

6. Prof.ssa GALOTTA MIRIAM  1 ora 
− Sostituzione dei colleghi assenti  

7. Prof.ssa GHINASSI  Annamaria  1 ora 
− Sostituzione dei colleghi assenti  

8. Prof.ssa MORRA ELENA    2 ore  
− programmazione, monitoraggio e verifica per Italiano e latino sperimentazione liceo quadriennale , 

coordinamento classe 2^ liceo quadriennale  
 

A017 – DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

9. Prof. FLAMIGNI GUIDO     8 ore  
- Progettazione, gestione monitoraggio in qualità di Funzione strumentale dei percorsi PCTO 
- Orientamento in uscita  

10. Prof.ssa SALZANO PAOLA   4 ore  
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- Front Office vicepresidenza, Progettazione e gestione visite didattiche di 1 giorno e viaggi di 
istruzione con pernottamento  3 ore   

- programmazione, monitoraggio e verifica per Disegno e storia dell’arte sperimentazione liceo 
quadriennale    1 ora  

-  
11. Prof.ssa BARDUCCI CINZIA   2  ore 

- Sostituzione dei colleghi assenti  
 

A019 – FILOSOFIA E STORIA 

 
12. Prof.ssa BARTOLETTI MARIA NAZZARENA     4 ore 

− Collaborazione con la funzione strumentale PCTO (ex  Alternanza Scuola-Lavoro) 
− Verbalizzatrice Collegio docenti 
− Progettazione e coordinamento percorsi di Cittadinanza e Costituzione in collaborazione con altri docenti 

13. Prof. ssa CASADEI EVA   1 ora    
− Sostituzione dei colleghi assenti  

14. Prof.ssa VITERITTI ANTONELLA     1 ora  
− Sostituzione dei colleghi assenti  

15. Prof.ssa SPINELLI FRANCESCA     4 ore  
− Sostituzione dei colleghi assenti       3 ore per tutto l’anno scolastico, più  1 ora nei mesi  da gennaio ad aprile  
− Progettazione e gestione percorsi PCTO  

 

A026 – MATEMATICA 

 
16. Prof.ssa MALTONI CARLA    1 ora  

- Sportelli/corsi di recupero 
17. Prof.ssa MILANDRI  GIORGIA  9 ore  

- Sostituzione dei colleghi assenti   4 ore  
- Sportelli/ corsi di recupero 5 ore  

18. Prof. SERRA ALBERTO   1 ora 

− Tutor matematica classe 1^Q  sperimentazione Liceo Quadriennale 
19. Prof.ssa UGOLINI    ALESSANDRO   1 ora 

- Sportelli/corsi di recupero 
 

A027 MATEMATICA E FISICA 

20. Prof. BRIGLIADORI LUCA        1 ora 
      programmazione, monitoraggio e verifica per Fisica 2^Q sperimentazione liceo quadriennale 1 ora  

21. Prof. ssa FABBRI STEFANIA     1 ora  
− Sostituzione dei colleghi assenti    

22. Prof. FOSCHI ALESSANDRO       3 ora 

- tutor Fisica  2^Q sperimentazione Liceo Quadriennale 1 ora   
- commissione orario   2 ore   

23. Prof. FRATTAGLI CRISTIANO     2 ora 

- programmazione, monitoraggio e verifica per Matematica sperimentazione liceo quadriennale 1 ora 
- tutor Fisica  1^Q sperimentazione Liceo Quadriennale 1 ora   
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24. Prof.ssa MORETTI DANIELA  6  ore  
- Sportelli/corsi di recupero       3 ore  
- Sostituzione dei colleghi assenti   3 ore  

25. Prof.ssa PIOLANTI PATRIZIA        3 ore  
- Sportelli/corsi di recupero       1 ora   

− Sostituzione dei colleghi assenti   2 ore  
26. Prof.ssa TASSINARI GIOVANNA    4 ore  

- Sportelli/corsi di recupero       2 ore  
- Sostituzione dei colleghi assenti   2 ore  

27. Prof. VALLI STEFANO    4 ore 
- Collaboratore del dirigente scolastico   2  
- Tutor matematica 2^Q sperimentazione Liceo Quadriennale 1 ora   
- Responsabile coordinamento, monitoraggio e verifica della sperimentazione del Liceo quadriennale 

1 ora  
 

A050 Scienze naturali 
 

28. Prof.ssa ASTARITA VANESSA  2 ore  
- Tutor scienze  2^Q sperimentazione Liceo Quadriennale 1 ora  nel  trimestre  
-  Olimpiadi scienze  
- referente alunni H  
- Sostituzione docenti assenti 1 ora nel pentamestre  

29. Prof.ssa BONFIGLIOLI SILVIA     1 ora  
− Sportelli/corsi di recupero   

30. Prof.ssa DONATI FRANCESCA 2 ore  
− Sostituzione dei colleghi assenti 

31. Prof.ssa GASPERI MIRIA  3 ore 
− Sostituzione dei colleghi assenti 

32. Prof. LOPARDO GIULIO   1 ora  
− Sostituzione dei colleghi assenti 

33. Prof.ssa LUNDI NADIA    7  ore 
− Front Office vicepresidenza 5 ore  

Progettazione e coordinamento logistico potenziamento Biomedico classi terze  e quarte  2 ore  
34. Prof. MERLI MATTEO   2 ore 

- Sportelli/corsi di recupero  
- Percorsi PCTO classi terze 
-  Festival della scienza  

35. Prof. RAGGI STEFANO    1 ora  
- Sostituzione dei colleghi assenti  1 ora nel pentamestre  
- Sportelli  nel trimestre  

36. Prof.ssa RICCI LISA     9  ore  
- Collaboratore del dirigente scolastico   7  ore 
- programmazione, monitoraggio e verifica per Scienze sperimentazione liceo quadriennale 1 ora  
- progettazione e coordinamento potenziamento Biomedico classi quinte 1 ora  
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37. Prof.ssa RICCI LORETTA    1 ora  
- Olimpiadi della chimica e delle scienze naturali  
- Percorsi PCTO per le classi terze  

38. Prof. RIZZONI PIETRO - A050 Scienze naturali    3 ore  
− Docenza e coordinamento didattico potenziamento Biomedico classi terze  e quarte 2 ore 
− Progetto Sportello Metodo di studio 1 ora  

 
 
 

A046 DISCIPLINE GIURIDICO-ECONOMICHE 
 

39. Prof.ssa  FATTORINI CAMILLA  A046 DISCIPLINE GIURIDICO-ECONOMICHE   6 ore  
- Progettazione , coordinamento e docenze percorsi di potenziamento A.S.L.  
- Progettazione e docenze in percorsi di Cittadinanza e Costituzione relativi all’ambito giuridico in 

collaborazione con altri docenti  
 

40. Prof.ssa   BERLIOCCHI LETIZIA   A046 DISCIPLINE GIURIDICO-ECONOMICHE    12 ore  
- Sostituzione dei colleghi assenti   6 ore  
- Docenze P.C.T.O.  e   in   percorsi di Cittadinanza e Costituzione relativi all’ambito giuridico   6 ore 

 

A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

41. Prof.ssa FRANCHINI LAURA     2 ore 
− Responsabile Indirizzo Sportivo ( 2 ore )  

42. Prof. ssa POGIOLI SILVIA   1 ora 
− Sostituzione colleghi assenti  

43. Prof. INGLESE FRANCESCO   2 ore 
− Docenza , progettazione coordinamento percorsi potenziamento PCTO   Indirizzo Sportivo  

44. Prof.ssa STROCCHI CRISTINA   2 ore 
- Sostituzione colleghi assenti         1 ora  

- programmazione, monitoraggio e verifica per Scienze Motorie sperimentazione liceo quadriennale     
1 ora  

45. Prof. DI GIACOMO CARMELO    2 ore 
− Docenza , progettazione coordinamento percorsi potenziamento PCTO   Indirizzo Sportivo  

 
 

Note  ed indicazioni                     
I docenti dell’organico potenziato, per espressa previsione normativa, non possono essere sostituiti in caso 
di assenza. I medesimi avranno cura di firmare il registro elettronico di classe per le attività svolte 
direttamente nelle classi ; per tutte le  attività di potenziamento  il docente è tenuto a documentare le attività 
svolte ed il relativo carico orario in apposito registro digitale, che dovrà essere stampato e consegnato al dirigente 
scolastico al termine dell’anno scolastico insieme alla relazione sull’attività svolta .  
Il presente piano di utilizzo del personale è portato all’attenzione di tutti i docenti attraverso la 
pubblicazione sul sito dell’Istituto. 
Per quanto riguarda l’orario di servizio, esso sarà formulato dalla commissione orario in accordo con il 
dirigente scolastico, tenendo conto delle varie modalità di utilizzo sopra espresse, delle esigenze didattiche, 



6 

organizzative e funzionali di cui sopra  e della necessità di provvedere ad eventuali sostituzioni dei docenti 
per assenze orarie e di quanto previsto dall’Art. 1, comma 85 della Legge 107/15.  
I Sigg. Docenti presteranno il loro orario di servizio  anche in orario pomeridiano, previo accordo con il Dirigente,in 
funzione delle attività loro assegnate.  
Ciascun docente nominato nell’organico potenziato, prendendo atto della presente direttiva, redigerà un 
progetto didattico in base all’attività a cui è assegnato .  
Le ore di potenziamento in orario cattedra, finalizzate allo svolgimento di attività e progetti, sono da considerarsi 
sostitutive sia delle ore frontali di lezione curriculari, che delle attività funzionali connesse alla gestione della classe 
(consigli di classe, udienze, scrutini, etc.). In quanto tali esse costituiscono un pacchetto orario di riferimento, 
proporzionato all’attività/progetto conferito, nel quale saranno fatte rientrare, ai fini del formale rispetto dell’orario 
lavorativo settimanale, tutte le ore di lavoro che le attività/progetto da svolgere avranno reso necessarie, sia su base 
settimanale che plurisettimanale; resta impregiudicata la possibilità che siano disposti compensi specifici, attingendo 
al Fondo di Istituto o ad altre fonti del programma annuale , per lo svolgimento delle attività e progetti conferiti con il 
presente atto dispositivo.         
La presente assegnazione può essere suscettibile di variazioni in funzione di nuove esigenze didattiche e/o 
organizzative ; ogni eventuale modifica sarà concordata con il docente interessato.  
  
                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                        Dott.ssa Susi Olivetti  


