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In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni
“L’organico dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n.
2805 del 11.12.2015:
a. posti comuni e di sostegno
Classe di concorso/sostegno
N. CLASSI (MATTINO+SERALE)

a.s. 2019-20
60+6

a.s. 2020-21
60+6

LETTERE A-12 21 POSTI
DIRITTO – 4 POSTI
FISICA A- 20 6 POSTI
GEOGRAFIA A- 21 15 ORE
MATEMATICA A- 26 14 POSTI
CHIMICA A-34 8 POSTI
COSTRUZIONI A-37 9 POSTI
ELETTRONICA A-40 14 POSTI
INFORMATICA A-41 9 POSTI
MECCANICA A-42 11 POSTI
SCIENZE MOTORIE A-48 7 POSTI
SCIENZE A-50 5 POSTI
INGLESE AB 24 11 POSTI)
LAB FISICA B003 – 1 POSTO E 8 ORE
LAB CHIMICA B012 - 4POSTI E 10 ORE
LAB TECN COSTRUZIONI B014 – 2 POSTI E 8 ORE
LAB TECN ELETTRONICHE B015 – 6 POSTI
LAB TECN INFORMATICHE B016 - 6 POSTI
LAB TECN MECCANICHE B017 – 8 POSTI
RELIGIONE – 3 POSTI E 6 ORE

a.s. 2021-22
60+6

Motivazione
L'ISTITUTO DISPONE ATTUALMENTE DI 49 CLASSI DI CUI 7 ATRITICOLATE
AL MATTINO (CORSI DIURNI) E 3 CLASSI, DI CUI UNA ARTICOLATA NEI
CORSI SERALI. ATTUALMENTE GLI STUDENTI SONO 1 189.
L'INDIRIZZO “CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE” E' IN FASE DI
PASSAGGIO DAL PRIMO AL SECONDO BIENNIO ED IL TREND DI
ISCRIZIONI DEGLI ALUNNI NELLE CLASSI PRIME E' IN AUMENTO. SI
PREVEDE PERTANTO UN INCREMENTO DI CLASSI E DI STUDENTI, FINO A
SUPERARE LA SOGLIA DEI 1 200 STUDENTI E DI CIRCA 56 – 58 CLASSI.
INOLTRE, L'AUMENTO DI ISCRIZIONI NEI CORSI SERALI, LASCIA RITENERE
CHE POSSA ESSERE ATTIVATO IL PRIMO PERIODO DIDATTICO ANCHE NEL
CORSO SERALE
PER QUANTO RIGUARDA LA DISCIPLINA DI GEOGRAFIA (ATIPICA): 6 ORE
VERRANNO ASSEGNATE ALLA CLASSE DI CONCORSO A060 (SCIENZE), AL
FINE DI MANTENERE GLI ATTUALI POSTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA E
LE RIMANENTI ALLA CLASSE DI CONCORSO A039
IL COLLABORATORE DEL DS APPARTIENE ALLA CLASSE DI CONCORSO
A034 - E PERTANTO IL RELATIVO ORARIO DIE SONERO DOVRA' ESSERE
IMPUTATO ALL'ORGANICO POTENZIATO DELL'AUTONOMIA
SI PREVEDE CHE IL N. DI ALUNNI DISABILI SIA DI CIRCA 30 UNITA';
CONSEGUENTEMENTE, IL RELATIVO ORGANICO E' DI 25 UNITA'.

b. Posti per il potenziamento
Tipologia
A34 - CHIMICA

n. docenti
1

A46- DIRITTO ECONOMIA

1

A37 – COSTRUZIONI DISEGNO

1
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Motivazione
b) potenziamento delle competenze matematico‐logiche e scientifiche;
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attivita' di laboratorio;
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 ;
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe ;
o) incremento dell'alternanza scuola‐lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialita' e alla valorizzazione del merito degli
alunni e degli studenti;
s) definizione di un sistema di orientamento.
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il
sostegno dell'assunzione di responsabilita' nonche' della solidarieta' e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed
economico‐finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialita';
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalita', della
sostenibilita' ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attivita' culturali;
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 personalizzatii;
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del
monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialita' e alla valorizzazione del merito degli
alunni e degli studenti;
b) potenziamento delle competenze matematico‐logiche e scientifiche;
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attivita' di laboratorio;
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 ;
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe ;
o) incremento dell'alternanza scuola‐lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialita' e alla valorizzazione del merito degli
alunni e degli studenti;
s) definizione di un sistema di orientamento.
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni,
anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
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e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalita', della
sostenibilita' ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attivita' culturali;
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
A42 - MECCANICA

1

A40 - ELETTRONICA

1

A20 – FISICA

1

A41 – INFORMATICA IND.

1

A26 – MATEMATICA

1

A12 – LETTERE

1
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b) potenziamento delle competenze matematico‐logiche e scientifiche;
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attivita' di laboratorio;
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 ;
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe ;
o) incremento dell'alternanza scuola‐lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialita' e alla valorizzazione del merito degli
alunni e degli studenti;
s) definizione di un sistema di orientamento.
b) potenziamento delle competenze matematico‐logiche e scientifiche;
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonche' alla produzione
e ai legami con il mondo del lavoro;
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attivita' di laboratorio;
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 ;
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe ;
o) incremento dell'alternanza scuola‐lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialita' e alla valorizzazione del merito degli
alunni e degli studenti;
s) definizione di un sistema di orientamento.
b) potenziamento delle competenze matematico‐logiche e scientifiche;
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attivita' di laboratorio;
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 ;
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe ;
o) incremento dell'alternanza scuola‐lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialita' e alla valorizzazione del merito degli
alunni e degli studenti;
s) definizione di un sistema di orientamento.
b) potenziamento delle competenze matematico‐logiche e scientifiche;
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonche' alla produzione
e ai legami con il mondo del lavoro;
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attivita' di laboratorio;
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 ;
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe ;
o) incremento dell'alternanza scuola‐lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialita' e alla valorizzazione del merito degli
alunni e degli studenti;
s) definizione di un sistema di orientamento.
b) potenziamento delle competenze matematico‐logiche e scientifiche;
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attivita' di laboratorio;
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 ;
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe ;
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialita' e alla valorizzazione del merito degli
alunni e degli studenti;
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche,con particolare riferimento all'italiano
nonche' alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della
metodologia Content language integrated learning;
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni,
anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il
sostegno dell'assunzione di responsabilita' nonche' della solidarieta' e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed
economico‐finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialita';
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalita', della
sostenibilita' ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attivita' culturali;
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
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
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AB24 – INGLESE

1

B12 – LAB CHIMICA

1

B03 – LAB FISICA

1

totale

12

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 e
l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il 18 dicembre 2014;
m) valorizzazione della scuola intesa come comunita' attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare
e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunita' locale, comprese le organizzazioni del terzo
settore e le imprese;
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del
monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialita' e alla valorizzazione del merito degli
alunni e degli studenti;
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 delle comunita' di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
s) definizione di un sistema di orientamento.
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche,con particolare riferimento all'italiano
nonche' alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della
metodologia Content language integrated learning;
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni,
anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il
sostegno dell'assunzione di responsabilita' nonche' della solidarieta' e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed
economico‐finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialita';
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalita', della
sostenibilita' ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attivita' culturali;
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
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 e
l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il 18 dicembre 2014;
m) valorizzazione della scuola intesa come comunita' attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare
e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunita' locale, comprese le organizzazioni del terzo
settore e le imprese;
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del
monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialita' e alla valorizzazione del merito degli
alunni e degli studenti;
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 delle comunita' di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
s) definizione di un sistema di orientamento.
b) potenziamento delle competenze matematico‐logiche e scientifiche;
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attivita' di laboratorio;
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 ;
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe ;
o) incremento dell'alternanza scuola‐lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialita' e alla valorizzazione del merito degli
alunni e degli studenti;
s) definizione di un sistema di orientamento.
b) potenziamento delle competenze matematico‐logiche e scientifiche;
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attivita' di laboratorio;
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 ;
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe ;
o) incremento dell'alternanza scuola‐lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialita' e alla valorizzazione del merito degli
alunni e degli studenti;
s) definizione di un sistema di orientamento.

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri
come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015. Istituto con oltre 1.200 studenti, due
plessi
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Tipologia
Assistente amministrativo

n.
9

Collaboratore scolastico

16

Assistente tecnico e relativo profilo (solo 11
scuole superiori)
Altro
-

d. Organico aggiuntivo COVID
Nell’a.s. 2020/2021, l’Istituto ha avuto assegnati due posti di docente e cinque posti per il
cosiddetto organico aggiuntivo COVID. Per quanto riguarda i docenti, gli OO. CC. hanno
deliberato che l’impiego di dette risorse debba avvenire con le stesse modalità più generali
dell’impiego dell’organico dell’autonomia.
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