
 
 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE , DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

ISTITUTO COMPRENSIVO “VELLETRI NORD”  
SEDE CENTRALE: Via Fontana della Rosa,159 – 00049 Velletri (RM) -   069634194  fax 069630100  

Cod. Mecc. RMIC8D500D – Codice Fiscale 95036930584 – Codice Univoco UFHE4H – Distretto 39° 

e-mail: RMIC8D500D@istruzione.it    sito web: www.ic-velletrinord.edu.it 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

1 

 

 

Prot. n. 5951                                           VELLETRI, 08-09-2022 

Al Collegio Docenti 
All’Albo on line  

Atti 
Sito Web 

 
 

OGGETTO: PIANO DI ASSEGNAZIONE E UTILIZZO ORGANICO DI POTENZIAMENTO A.S. 
2022/23 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
 
Visto   l’art. 1 comma 5,7 e 95 della legge107/2005; 
Visto  l’organico dell’autonomia personale docente assegnato a questo istituto 

scolastico; 
Tenuto conto  della assegnazione dei docenti alle classi di questo istituto scolastico per 

a.s. 2022-23 e degli schemi orari cattedra settimanali delle classi di ciascun 
Plesso; 

Visto il PTOF triennio 202-25; 
Visto il P.d.M.; 
Tenuto conto delle priorità e traguardi del R.A.V ; 
Considerate  le esigenze organizzativo-didattiche a.s. 2022-23; 
Considerata le disponibilità dei docenti interessati; 
Tenuto conto  della necessità di assicurare l’efficienza e l’efficacia del servizio scolastico; 
 

DISPONE 
 

L’UTILIZZO DELLE ORE DERIVANTI DAI POSTI DI POTENZIAMENTO ASSEGNATI, NON IMPEGNATE IN 
ATTIVITA’ CURRICURARE PER IL CORRENTE A.S., COME DI SEGUITO INDICATO: 
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DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: 
 

ATTIVITÀ' e OBIETTIVI FORMATIVI 

(art. 1 c. 5 e 7 legge 107/2015) 

DOCENTE 
Organico di potenziamento 

(Utilizzo) ORE e CLASSI 

Collaborazione Organizzativa con la 

Dirigenza 

 

Potenziamento dell'inclusione 

scolastica e del diritto allo studio degli 

alunni con bisogni educativi speciali 

(BES). Percorsi di cittadinanza e 

costituzione e di recupero allievi 

difficili 

 

 

 

Attività curriculare 

 

 

 

Potenziamento dell'inclusione 

scolastica e del diritto allo studio degli 

alunni con bisogni educativi speciali 

(BES). Percorsi di cittadinanza e 

costituzione e di recupero allievi 

difficili. Potenziamento delle 

competenze chiave europee. 

 

 

 

 

 

Docente di educazione musicale scuola 

secondaria 

 
 
Docente di ed. musicale scuola 
secondaria 

 

 
 
 
 
 
Docente di ed. musicale scuola 
secondaria 

 

 

Docente di educazione tecnica scuola 

secondaria 

 12 ore settimanali (vicepresidenza) 

 

  4 ore settimanali (2h percorsi di 

potenziamento* + 2h sostituzioni) 

 

 

2 ore settimanali 

 

16 ore settimanali (6h percorsi di 

potenziamento* + 10h sostituzioni) 

 

 

Le classi che necessitano dei percorsi di 

potenziamento, individuate dal consiglio 

di classe 

 

*L’effettuazione delle attività sopra indicate è subordinata all’effettiva disponibilità di ore non 

impegnate, prioritariamente, per la sostituzione di colleghi assenti. 
 
 

DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA (Potenziamento): 
 
I posti di potenziamento (n. 4 posti comune 88h e n. 1 posto sostegno 22h) di scuola 
primaria sono strutturalmente utilizzati nell’ambito delle attività didattiche (si rimanda agli 
“schemi orari cattedra settimanali” delle classi di ciascun Plesso) per: 
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1) attivazione/funzionamento di classi a tempo pieno e delle relative attività curriculari; 
2) compresenze/potenziamento a garanzia: 

a) delle sostituzione dei docenti assenti (prioritariamente); 

b) supporto* a classi numerose e/o con presenza di alunni con bisogni educativi 

speciali (BES).  
 

*L’effettuazione delle attività sopra indicate è subordinata all’effettiva disponibilità di ore non 

impegnate, prioritariamente, per la sostituzione di colleghi assenti. 
 
 
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il personale tutto è invitato ad attenersi 
scrupolosamente alle suddette disposizioni per rendere agevole il lavoro degli uffici di 
segreteria e della Dirigenza. 
La presente Disposizione è pubblicata sul Sito Web della scuola e ha valore di notifica 
per il personale interessato. 
 

 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Dr. Francesco Senatore 

                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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