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Circolare Interna 21 Bari, 19/09/2018 

 

 
Ai Docenti 

Agli atti 

Al sito web dell’Istituto 

 

Oggetto:  Progetti da realizzare con le risorse dell’organico dell’Autonomia 

 

Come è noto la legge 107/15 ha introdotto l’organico del potenziamento, finalizzato alla 

piena attuazione dell'autonomia scolastica di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e 

successive modifiche.  

Nel nostro istituto sono stati assegnati quattro posti per il potenziamento dell’offerta 

formativa:  

 tre per la scuola primaria (posto comune); 

 uno per la scuola secondaria di I grado (A028 Arte e immagine). 

Tale personale, di ruolo, concorre “alla realizzazione del piano triennale dell’offerta 

formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di 

progettazione e di coordinamento” e può “effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la 

copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni”. 

Come deliberato nel CdD del 13 settembre  u.s. i docenti dell’organico dell’Autonomia, che 

hanno un numero di ore a disposizione pari o superiore a 10, oltre ad effettuare le sostituzioni dei 

docenti assenti fino ad un massimo di 10 giorni, svolgeranno nel corrente anno scolastico le 

seguenti attività: 

 attività di insegnamento (come definito in fase di assegnazione dei docenti alle classi); 

 progetti di ampliamento dell’offerta formativa (come declinato nel Ptof); 

 progetti a supporto degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e che non fruiscono del 

supporto dell’insegnante di sostegno e/o dell’educatore (su segnalazione dei CdC). 

secondo le proposte di massima presentate nel corso del collegio stesso. 

Per quanto riguarda i Progetti di ampliamento dell’offerta formativa, i docenti interessati 

prenderanno accordi con i colleghi, nel caso il progetto si svolga in ore di contemporaneità. 

Successivamente stileranno i progetti da realizzare, compilando la Scheda progetto di 

ampliamento dell’offerta formativa, disponibile sul sito web della scuola (Area: Didattica, 

sezione: Attività e progetti), e la invieranno all’indirizzo di posta elettronica 

baic84400d@istruzione.it entro e non oltre lunedì 8 ottobre 2018. 

mailto:bamm038007@istruzione.it


 

2 
 E-mail : baic84400d@istruzione.it   E-mail certificata: baic84400d@pec.istruzione.it    Sito Web: http://www.el7montellosantomauro.gov.it/ 

C.F.:93423430722 – C.M.: BAIC84400D – Codice Ufficio: UFIODG – Codice IPA: istsc_baic84400d 

Per quanto riguarda i Progetti a Supporto degli alunni con Bes, il coordinatore di classe, 

sentiti i docenti del consiglio, indicherà la presenza di alunni in difficoltà che hanno bisogno di 

essere supportati nel percorso scolastico e che non fruiscono del supporto dell’insegnante di 

sostegno o dell’educatore, compilando la Scheda di segnalazione alunni in difficoltà, disponibile 

sul sito web della scuola (Area: Didattica, sezione: Attività e progetti), e la invieranno all’indirizzo 

di posta elettronica baic84400d@istruzione.it entro e non oltre lunedì 8 ottobre 2018. 

Successivamente le FF.SS. per l’integrazione, stileranno il Progetto inclusione, individuando le 

classi che riceveranno il supporto richiesto, sulla base della gravità delle situazioni segnalate. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ass.te Amm.vo referente  

Sig.ra De Salvo 
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