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Ai Dirigenti Scolastici della Regione 
Loro sedi 

Agli Ambiti Territoriali 
Loro sedi 

Oggetto: DDL n. 1934/2015 att. 2: autonomia scolastica cd offerta formativa

"Organico potenziato". 

Come noto, il DDL in oggetto, attualmente all'esame del Senato, consente di tealizzare 

pienamente l'autonomia scolastica anche attraverso l'assegnazione di un organico poterlziato aggiuntivo 

finalizzato al miglioramento dell'offerta formativa e per il supporto alle attività gestionali. 

Nelle more della conclusione dell'iter parlamentare di approvazione di detto disegno di legge, 

si invita codesta dirigenza scolastica ad individuare le aree omogenee di attività ed i relativi i fabbisogni 

di personale, secondo l'allegata scheda, avendo cura di specificare, per ciascuna area, le classi di concorso 

di riferimento. 

Si invitano, pertanto, le SS.VV, previa attenta valutazione delle specifiche esigenze educative ed 

organizzative della scuola, a trasmettere escltlSivameme ai rispettivi ambiti territoriali, ttamite posta 

elettronica ordinaria, previa acquisizione della deliberazione degli Organi collegiali, entro e non oltre il 

20 giugno, la relativa proposta di organico potenziato, utilizzando l'allegata scheda. 

Si precisa che, anche per l'a.s. 2015-2016, è previsto l'adeguamento dell'organico di diritto alla 

situazione di fatto (es. sdoppiamento e/o accorpamento di classi), indipendente dall'organico potenziato, 

sulla base di un ulteriore contingente di posti, che sarà assegnato dal M.l.U.R .. 

Dott. Ernesto P 



... 
FABBISOGNO DI POSTI DI ORGANICO POTENZIATO 

(Autonomia scolastica e valorizzazione dell'offerta formativa - Art.2 DDL 1934/2015) 

I Istituzione scolastica: 

Delibera Consiglio d'Istituto n. del ovvero data di convocazione' 

Delibera del Collegio docenti n. del ovvero data di convocazione' 

Docenti per il miglioramento dell'offerta formativa e per il SUPP?rto alle attività gestionali 

Scuola secondaria Scuola primaria 

Classe di 
Tipologia di 

Aree omogenee di attività (indicare l 'area tra quelle di seguito concorso Numero 
posto di 

Numero 
elencate) (tabella di posti 

scuola 
di posti 

A,C,D del richiesti 
primaria·* 

richiesti 

DM 39/93) 

.. 
In caso di necessita aggiungere nghe 

, Ove non sia possibile deliberare entro il 20 C.m. indicare la data di convocazione dell'Organo Collegiale (comunque 

entro il 30 giugno) 

•• Indicare: COMUNE, LINGUA o ALTRO, da specificare) 

f.to il Dirigente scolastico 

Aree omogenee di attività: 

Competenze linguistiche (anche CLlL) 

Alfabetizzazione e perfezionamento della lingua italiana per gli alunni stranieri 

Competenze matematico-logiche e scientifiche 

Competenze nella pratica e nella cu ltura musica le 

Competenze nella storia dell'arte, nelle tecniche e nei media di produzione e diffusione delle immagini 

Competenze di cittadinanza attiva e democratica 

Competenze in materia giuridica ed economica e finanziaria 

Competenze di educazione all'autoimprenditorialità 
Discipline motorie e sviluppo di comportamenti improntati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento 

all'alimentazione 

Iniziative di contrasto del fenomeno della dispersione scolastica e per la più ampia inclusione scolastica 

Apertura pomerid iana delle scuole e riduzione del numero di alunni e studenti per classe 

Competenze digitali (pensiero computaziona le ut ilizzo responsabi le dei social network) 

Incremento dell'a lternanza scuola lavoro (so lo secondo ciclo di istruzione) 

Personalizzazione del curricolo 

N.B. PER OGNI CLASSE DI CONCORSO/POSTO RICHIESTO INDICARE L'AREA OMOGENEA DI RIFERIMENTO 


