
9. Organico 

9.1 Organico di fatto. 

Posti comuni infanzia: 

-  12 insegnanti  

- + 9 ore di Religione 

Posti comuni primaria:  

- 23 insegnanti 

- + 2 insegnanti di Religione  

- + 1 insegnante di Inglese + 6 ore  

Posti comuni secondaria di primo grado: 

Secondo quanto stabilito dal D. M. 06/08/1999n° 201, art.3, per ciascun corso, ferma restando la dotazione 
organica per la copertura di due ore settimanali per la classe di educazione musicale, è attribuita la 
dotazione organica di quattro cattedre di strumento musicale. Poiché in fase di istituzione è prevista 

a.s. 2016/2017 Calangianus Luras S. Antonio
A043 3 cattedre+ 6 ore 2 cattedre + 14 ore 1 cattedra + 12 ore
A059 2 cattedre 1 cattedra + 12 ore 1 cattedra
A345 1 cattedra 15 ore 9 ore
A245 12 ore 10 ore 6 ore
A033 12 ore 10 ore 6 ore
A028 12 ore 10 ore 6 ore
A030 12 ore 10 ore 6 ore
A032 12 ore 10 ore 6 ore
Religione 9 ore 5 ore 3 ore

Posti di strumento nella scuola Secondaria per l’idirizzo musicale di Calangianus

a.s. 2016/2017 Calangianus
Chitarra AB77 6 ore
tromba AG77 6 ore
pianoforte AJ77 6 ore
violino AM77 6 ore
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l’apertura di1 sola classe ad indirizzo musicale, è stata chiesta l’attribuzione in organico di 6 ore 
di“strumento musicale”per ciascuno degli strumenti richiesti.   

Nel presente Piano Triennale dell’Offerta formativa 2016-2019 si inserisce quanto approvato dal Collegio 
dei Docenti con Delibera n. 2 del  12.05.2015  e dal Consiglio di Istituto con  Delibera n. 3 del 29.04.2015.    

Le 6 ore d’insegnamento, per ciascuna specialità strumentale, sono destinate alla pratica strumentale 
individuale e/o per piccoli gruppi anche variabili nel corso dell’anno, all’ascolto partecipativo alle attività 
di musica d’insieme, alla teoria e lettura della musica.  

L’insegnamento sarà impartito per una durata complessiva di 3 ore settimanali. 

Posti di sostegno primaria: 

Per l’anno scolastico 2016/2017 sarà assegnata una ulteriore cattedra di sostegno a Calangianus 

Posti di sostegno Scuola Secondaria di primo grado: 

Per l’anno scolastico 2016/2017 sarà assegnata una ulteriore cattedra di sostegno a Calangianus 

Personale ATA: 

- 1 DSGA 

- 3 Assistenti amministrativi + 18 ore 

- 16 Collaboratori scolastici  

Posti di sostegno nella scuola Primaria
a.s. 2015/2016 Calangianus Luras S. Antonio

Sostegno 1 cattedra 1 cattedra 1 cattedra

Posti di sostegno nella scuola Secondaria di primo grado
a.s. 2015/2016 Calangianus Luras S. Antonio

Sostegno AD00 2 cattedre + 9 ore 1 cattedra 2 cattedre 
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9.2 Fabbisogno di personale. 

Pr l’attuazione del piano triennale dell’offerta formativa, l’istituto comprensivo, necessita delle seguenti 
integrazioni al personale , come organico potenziato: 

DOCENTI: 

- Due docenti per la classe di concorso A059 (matematica e scienze nella scuola media)  

- Un docente per la classe di concorso A043 ( lettere nella scuola media)    

- Un docente per la classe di concorso A032 (musica nella scuola media)    

- Un docente per la classe di concorso A345 (inglese nella scuola media)    

- Due insegnanti della Scuola Primaria (EEEE)        

- Un insegnante della Scuola Primaria specialista di lingua inglese     
  

La richiesta di 5 docenti della scuola secondaria e tre maestre della scuola primaria si giustifica per le 
seguenti ragioni: 

- l’impossibilità di nominare supplenti nella scuola primaria per assenze inferiori ai 10 giorni e nella 
secondaria per assenze inferiori ai 15 giorni; 

- l’età media elevata degli insegnanti della Scuola Primaria e l’elevato numero di ore di assenza per 
malattia; 

- l’elevato numero di BES sia nella Scuola Primaria, sia nella Scuola Secondaria; 

- l’alto indice di disagio socio-economico del territorio; 

- la richiesta, da parte del territorio di aumentare le ore di apertura della scuola per progetti di 
integrazione sociale e sviluppo delle competenze di cittadinanza; 

- la necessità di attuare progetti per lo sviluppo delle competenze in orario extracurricolare; 

- il significativo ampliamento dell’offerta formativa programmato per ridurre il tasso di insuccesso 
scolastico dell’istituto, che si colloca al di sotto della media regionale sia negli esiti della valutazione 
interna, sia in quelli delle prove nazionali; 

- percorsi di recupero con interventi mirati sul bisogno specifico per ciascun alunno, che implicano un 
aumento del numero dei docenti impegnati in tale attività. 

PERSONALE ATA: 

Per il triennio 2016/2019, vista la L. 190 del 2014, in considerazione dell’apertura oltre l’orario curricolare 
per l’ ampliamento dell’offerta formativa, e in previsione dell’attivazione del corso ad indirizzo musicale, si 
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ipotizza un’aumento nel fabbisogno degli assistenti amministrativi di almeno una unità e dei collaboratori 
scolastici di una unità + 18 ore. 

ORGANICO DI POTENZIAMENTO RICHIESTO / UTILIZZATO 

Unità di personale in organico di potenziamento:  8 (5 per la Scuola Secondaria e 3 per la scuola 
primaria) 

Classe di concorso semiesonero del 
vicario

Supplenze brevi Corsi di recupero / 
potenziamento

Progetti Ore  da prestare 
e di utilizzo

A059 300 150 150 (P4) 600

A059 300 150 150 ore così 
ripartite: 
P2: 100 ore 
P6: 25 ore 
P7: 25 ore

600

A043 150 150 150 150 ore così 
ripartite: 
P1: 100 ore 
P5: 50 ore

600

A032 400 0 200  ore per il 
progetto P8

600

A345 300 150 150 ore così 
ripartite: 
P3: 100 ore 
P5: 50 ore

600

1° Insegnante Scuola 
Primaria 
2° Insegnante Scuola 
Primaria

500 

500

200 

200

100 ciascuno ore 
così ripartite: 
P1: 50 ore ciascuno 
P2: 50 ore ciascuno

800 

800

Insegnante Scuola 
Primaria specialista 
in lingua inglese

400 200 200ore così 
ripartite: 
P3: 100 ore 
P5: 50 ore 
P7: 50 ore

800

TOTALE 150 2.850 1200 1200 5400
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