INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO DI POSTI
PER L’ORGANICO DELL’AUTONOMIA
Individuazione dell’Organico Aggiuntivo per la qualificazione del servizio scolastico
propedeutica all’attuazione della fase C

SCHEDA N°1
CAMPI DI POTENZIAMENTO DEL I CICLO
INDIVIDUATI NECESSARI PER IL NOSTRO ISTITUTO

CAMPI DI POTENZIAMENTO

OBIETTIVI FORMATIVI COMMA 7
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1
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3
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Motorio
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Potenziamento
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“p”

“g”

“a”

“h”

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica,
di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche
informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e
del diritto allo studio degli alunni con Bisogni Educativi
Speciali attraverso percorsi individualizzati e
personalizzati anche con il supporto e la
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi
del territorio e delle associazioni di settore
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come
lingua seconda attraverso corsi e laboratori per
studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da
organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e
il terzo settore, con l’apporto della comunità di
origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni e degli studenti
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con
particolare
riferimento
all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport.
Valorizzazione e potenziamento delle competenze
linguistiche, con particolare riferimento all’italiano,
nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione
Europea anche mediante l'utilizzo della metodologia
Content language integrated learning
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con
particolare riguardo al pensiero computazionale,
all’utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione

NUMERO
POSTI

1

2

1

1

1

1

Criteri di individuazione delle preferenze indicate dalla scuola
 indicazioni espresse dai docenti nel Collegio Unitario di Giugno 2015 e dei
suggerimenti espressi via mail dai docenti alle FS al POF, settembre 2015
 attività progettuali di Istituto
 RAV, punti di forza e debolezza emersi dagli esiti

Preferenze di assegnazione:
1^ preferenza: Campo di Potenziamento 1
(Potenziamento umanistico, socio economico e per la legalità)

Obiettivi Formativi Comma 7, lettera “l”:
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo
studio degli alunni con Bisogni Educativi Speciali attraverso percorsi individualizzati e
personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed
educativi del territorio e delle associazioni di settore

Posti richiesti: 1
Motivazione:
a) supporto al progetto di ampliamento dell’Offerta Formativa dell’Istituto “Inclusività
scolastica”, che intende portare avanti azioni di contrasto e contenimento del fenomeno
della dispersione scolastica e di sostegno del successo formativo dei ragazzi, attraverso
laboratori occupazionali.
b) supporto al progetto di ampliamento dell’Offerta Formativa dell’Istituto “Recupero del
disagio”, rivolto a tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria, che presentano
difficoltà di apprendimento al fine di garantire lo sviluppo delle loro potenzialità
nell’apprendimento, nella comunicazione e nella relazione.
c) Miglioramento della criticità emersa dal RAV nell’area “Risultati a distanza”, al fine di
favorire il successo degli studenti nei successivi percorsi di studio.

2^ preferenza: Campo di Potenziamento 1
(Potenziamento umanistico, socio economico e per la legalità)

Obiettivi Formativi Comma 7, lettera “r”:
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l’apporto della comunità di origine,
delle famiglie e dei mediatori culturali

Posti richiesti: 2
Motivazione:
supporto al progetto di ampliamento dell’Offerta Formativa dell’Istituto,
“Alfabetizzazione”, finalizzato all’apprendimento della lingua italiana come L2, al fine di

assicurare un percorso i inserimento e di integrazione dell’alunno straniero, nel rispetto
delle identità culturali di ognuno e in un clima di partecipazione, confronto e tolleranza

3 ^ preferenza: Campo di Potenziamento 3
(Potenziamento Scientifico)

Obiettivi Formativi Comma 7, lettera “p”:
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli
studenti

Posti richiesti: 1
a) supporto al progetto di ampliamento dell’Offerta Formativa dell’Istituto “Recupero del
disagio”, rivolto a tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria, che presentano
difficoltà di apprendimento nel campo matematico.

4^ preferenza: Campo di Potenziamento 5
(Potenziamento Motorio)

Obiettivi Formativi Comma 7, lettera “g”:
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di
vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport.

Posti richiesti: 1
Motivazione:
a)supporto al progetto di ampliamento dell’Offerta Formativa dell’Istituto, “Avviamento
allo sport”, finalizzato a promuovere stili di vita attivi per il benessere psicofisico degli
studenti.

5^ preferenza: Campo di Potenziamento 2
(Potenziamento Linguistico)

Obiettivi Formativi Comma 7, lettera “a”:
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all’italiano, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione Europea anche
mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

Posti richiesti: 1
MOTIVAZIONE:
a) supporto alla realizzazione di progetti di certificazione linguistiche di lingua inglese e
francese di ampliamento dell’Offerta Formativa dell’Istituto anche mediante l'utilizzo della
metodologia Content language integrated learning

6 ^ preferenza: Campo di Potenziamento 6
(Potenziamento Laboratoriale)

Obiettivi Formativi Comma 7, lettera “h”:

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale,all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla
produzione

Posti richiesti: 1
MOTIVAZIONE:
supporto alla realizzazione del progetto certificazione ECDL di ampliamento dell’Offerta
Formativa dell’Istituto

SCHEDA N°3
Sostituzione dei collaboratori del Dirigente Scolastico individuati ai sensi dell’art.459 del TU
Istruzione, come modificato dal DL n.98/2011 convertito dalla legge 111/2011
Classe di Concorso

Per numero ore

A033

18 h settimanali

