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Al DSGA e ufficio personale 

Albo/Sito web/Atti  

Circolare nr.44 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE  

PIANO DI UTILIZZAZIONE DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA - CON ORE 

RESIDUALI - NELL’AMBITO DELLE RISORSE ASSEGNATE PER L’ A.S. 2021/22 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO il DPR. 275/99; 

VISTO l’art.5, co. 2 del D. Lgs 165/2001, come modificato dal D. Lgs. 150/2009; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, con particolare riguardo all’Art. 1, commi 

7 e 85; 

VISTA la Nota MIUR nr. 2852 del 05/09/2016 riguardante la gestione 

dell’organico dell’autonomia; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e relativo Piano di 

Miglioramento (PdM);  

PRESO ATTO delle figure professionali assegnate e confermate all’Istituto per l’anno 

scolastico 2021/2022; 

PRESO ATTO quanto stabilito in seno agli OO.CC. finora svolti;  

CONSIDERATO che ai sensi della Nota MIUR n. 2609 del 22/07/2016 il docente 

assegnato alla scuola è parte dell’organico dell’autonomia senza alcuna 

distinzione predeterminata tra organico per posti comuni e organico di 

potenziamento;  

CONSIDERATI gli incarichi attribuiti ai docenti;  
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DISPONE 

il seguente piano di utilizzazione dell’organico dell’autonomia con ore residuali. 

Note Comuni  

Gli insegnanti della scuola dell’Infanzia presteranno il loro orario di servizio per 25 ore settimanali, 

quelli della scuola Primaria, per 22+2 ore settimanali di programmazione didattico – educativa, 

mentre i docenti della scuola Secondaria di I grado effettueranno 18 ore settimanali di servizio. 

L’orario sarà distribuito su 5 giorni settimanali. 

Indicazioni operative per la scuola Primaria e Secondaria di I grado. 

I referenti di plesso, in attesa dell’eventuale supplente, dovranno provvedere ad individuare i sostituti 

necessari ad assicurare la vigilanza sugli alunni secondo il seguente ordine:  

a) docenti in compresenza, prioritariamente nella classe e/o in altra classe, che devono 

completare le proprie ore di servizio (ove necessario, preventivamente avvisati, i docenti sono 

tenuti a prestare servizio anche durante le ore pomeridiane); 

b) docenti che devono recuperare ore fruite per permesso breve;  

c) docente di sostegno con proprio alunno nella classe; 

d) docente di sostegno senza alunno anche in altre classi/plessi; 

e) i docenti di italiano, inglese e matematica delle pluriclassi a gruppi aperti; 

f) i docenti che si sono resi disponibili ad effettuare ore eccedenti l’orario obbligatorio di 

servizio. 

 

I Docenti con ore residuali dell’I.C. Serino, così come stabilito in seno agli OO.CC. finora svolti, 

quando non impegnati nel sostituire i colleghi assenti, svolgeranno il loro ordinario orario di servizio 

secondo le compresenze già programmate in attività didattiche che di seguito si riportano:  

- supporto agli allievi con bisogni educativi speciali presenti nelle classi; 

- aiuto alla classe per la progettazione e la realizzazione di Unità di apprendimento 

multidisciplinari ed interdisciplinari da svolgersi mediante didattica laboratoriale innovativa;  

- supporto alla classe per lo svolgimento e realizzazione di progetti curriculari inseriti nel piano 

dell’offerta formativa o ai quali si è deciso di aderire in seguito a proposte di concorsi, 

rassegne, gare, olimpiadi, mostre ecc.; 

- progetti di alfabetizzazione linguistica per alunni stranieri;  

- organizzazione di attività ed iniziative rivolte alle famiglie e/o agli studenti; 

- supporto organizzativo/gestionale alla dirigenza per attività funzionali ai progetti e alle 

iniziative dell’Istituto. 

[N.B. La vice del DS e la coordinatrice della scuola Primaria, nelle ore di completamento del proprio 

orario di servizio, coadiuveranno il DS quando non impegnate nelle sostituzioni dei colleghi 



assenti. Si precisa che entrambe sono chiamate a sostituire in mancanza del personale di cui 

ai punti a), b), c), d), e), qualora, quindi, si rendesse necessario ricorrere a docenti da 

remunerare per ore eccedenti prestate). 

Indicazioni operative per la scuola dell’Infanzia 

I referenti di plesso, in attesa dell’eventuale supplente, dovranno provvedere ad individuare i sostituti 

necessari ad assicurare la vigilanza sugli alunni secondo il seguente ordine:  

- in caso di assenza dell’insegnante del turno antimeridiano, prima ancora di nominare un 

supplente, è possibile invertire il turno pomeridiano dell’altra insegnante di sezione (in base 

alla disponibilità dichiarata per iscritto e compatibilmente con eventuali impegni pregressi); 

- utilizzo dell’insegnante che risulta libera durante le lezioni di religione cattolica; 

- utilizzo degli insegnanti di sostegno con proprio alunno nella classe; 

- utilizzo degli insegnanti di sostegno senza alunno anche in altre classi. 

 

In attesa di prendere provvedimenti, i referenti di plesso potranno affidare le sezioni alla sorveglianza 

di un collaboratore scolastico. 

I docenti su indicati avranno cura di annotare regolarmente sul registro elettronico le attività svolte, 

sia per una rendicontazione quantitativa del lavoro svolto sia per consentire una valutazione delle 

stesse.  

▪ Visto che la vigilanza sugli alunni è prioritaria a qualsiasi altro evento, si invitano i docenti 

e il personale ATA ad ottemperare scrupolosamente alla presente determina.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Antonella De Donno 
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