Criteri per utilizzo risorse Organico dell’Autonomia
Approvati dal Collegio docenti
Seduta del 21/5/2019

Il Collegio dei Docenti
Considerato che secondo la legge 107/2015, l'organico dell'autonomia è finalizzato a realizzare il
piano triennale dell'offerta formativa attraverso attività di insegnamento, potenziamento, sostegno,
organizzazione, progettazione e coordinamento;
Visto il monitoraggio delle attività svolte nel corrente anno scolastico;
Preso atto delle esigenze di promozione e di ampliamento progettuale, di utilità e di supporto
all'organizzazione scolastica;
Tenuto conto anche delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo individuati nel
Rapporto di Autovalutazione (RAV) e delle azioni inserite nel Piano di Miglioramento (PdM);
Viste l’analisi e la valutazione effettuate dalla Commissione Didattica;
In continuità con le azioni promosse nel triennio precedente (aa.ss. 2016/17-2017/18-2018/19);
Considerata la richiesta formulata all’AT di Monza in data 4/5/2019 prot. 2736;
Delibera
i seguenti criteri per l’utilizzo delle risorse (ex potenziamento) nel rispetto delle disposizioni
contrattuali e delle prerogative sindacali
a.s. 2019/20
Attività / progetto
1. Supporto organizzativo e didattico (art.25 del D.Lgs.
n.165 del 2001 e comma 83 dell’art.1 della Legge 107).
2. Moduli di riallineamento destinati alle classi prime nelle
discipline base.

3. Laboratorio ITA L2.
4. Potenziamento dell’ offerta formativa (Fisica –
Cambridge ecc).
5. Sportelli in orario stabilito.

6. Certificazione di Latino.
7. Corsi di recupero nel secondo periodo valutativo.
Requisiti per l’accesso ai corsi:

Classe di concorso
A011- A026 (A027) - A019
A026-A027-AB24-A011A050
ITALIANOMATEMATICA-INGLESE
+ SCIENZE (per l’opzione
scienze applicate)
A011
A011-A026-A027
FISICA
MATEMATICA
SCIENZE
LATINO
A027-A026-A050-A011
A011
A011
A026
A027

a. La richiesta del recupero dovrà essere avallata dal AB24
C.d.C in presenza di problematiche accertate (es.
assenza prolungata del docente).
b. Non è possibile richiedere il corso in presenza di
una situazione generalizzata di insufficienze (50%
o più).
c. La richiesta può riguardare anche le discipline che
non sono state oggetto di recupero nella settimana
di sospensione.
(si rinvia ai contenuti esplicitati nel PTOF in materia di
recuperi).
8. Biblioteca.
9. Cittadinanza e Costituzione.
10. Attività laboratoriali di Scienze.
11. Sportello informativo su:
a. Mobilità internazionale;
b. Stage all’estero;
c. Cambridge;
d. Certificazioni / conversazioni.
12. Supporto informativo e informatico ai tutor PCTO
Organizzazione dei PCTO, conduzione di laboratori, lezioni
di Economia....
13. Supplenze brevi e saltuarie.
N.B. I Dipartimenti saranno chiamati a stilare dei “Protocolli per
le supplenze”, che contengano attività da far svolgere alle classi
da parte del docente supplente, in modo da rendere utilmente
efficaci le ore a questo assegnate.
14. Altre proposte utili per il raggiungimento degli obiettivi
didattici ed educativi del PTOF potranno essere prese in
considerazione.

A019
A019
A050
AB24

A045

Tutte le classi di concorso
 In caso di necessità.
 Ore non
programmate.
Tutte le classi di concorso.

Tali criteri potrebbero essere suscettibili di variazione in caso di mancata assegnazione / riconferma
delle classi di concorso ipotizzate.

