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II..II..SS..  ""GGUULLLLII  ee  PPEENNNNIISSII””  AACCIIRREEAALLEE 

Liceo Classico - Liceo Scientifico 

CM: CTIS044007 

 

 

PIANO DI ASSEGNAZIONE E UTILIZZO DEL PERSONALE ASSEGNATO CON 

L’ORGANICO DELL’AUTONOMIA  L.13 LUGLIO 2015 N. 107 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107; 

VISTO il proprio Atto di indirizzo per la stesura del Piano dell’Offerta Formativa; 

VISTO il PTOF in adozione nell’Istituto; 

TENUTO CONTO degli obiettivi di miglioramento stabiliti dal RAV, in quanto parte integrante 

del Piano di 

Miglioramento d’Istituto; 

PRESO ATTO delle CLASSI DI CONCORSO  assegnate all’Istituto per l’anno scolastico 

2017/2018: 

A046 - DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE  

A019 – STORIA E FILOSOFIA  

A026 - MATEMATICA  

A029 - MATEMATICA E FISICA  

A013 - MATERIE LETTERARIE, LATINO E GRECO NEL LICEO CLASSICO  

AA24 - LINGUA E CIV. STRANIERA (FRANCESE) 

A017- DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

TENUTO CONTO della programmazione delle attività in corso e oggetto del Piano Annuale delle 

Attività per l’. a.s 2017/2018; 

TENUTO CONTO delle indicazioni provenienti dalle sedi di cui si compone l’IIS a monte della 

redazione dell’Atto di Indirizzo per la redazione del PTOF contenente indicazioni gestionali; 

TENUTO CONTO di una equa distribuzione delle ore destinate al potenziamento tra l’organico 

dell’autonomia delle suddette classi di concorso e discipline assegnate 

TENUTO CONTO che l’organico dell’autonomia è rappresentato da tutto il personale docente in 

servizio, il DS ha ritenuto di ridistribuire le ore del potenziamento su più docenti 

 

ASSEGNA 

 

I docenti dell’organico dell’autonomia delle discipline assegnate  alle seguenti attività e dispone gli 

elementi organizzativi e gestionali necessari per la realizzazione delle stesse. 

 

A046 - DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE, prof.sse Blanco Carmela e Galati 

Francesca: 

 docenza in laboratori didattici finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica; 

 sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza ed al rispetto della 

Costituzione e della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio, delle attività culturali;dell’economia e della relativa funzione nella società; 

 sviluppo dell’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; 

 sostituzione dei colleghi assenti;  
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 collaborazione nella redazione dei progetti e delle convenzioni di alternanza scuola lavoro, 

su indicazione dei referenti  e dei tutor interni per l’alternanza individuati in ciascun 

consiglio di classe; 

 collaborazione nella realizzazione di progetti dell’ampliamento dell’Offerta Formativa; 

 partecipazione ai lavori della Commissione elettorale; 

 Orientamento culturale –lavorativo in uscita: Stato – Società – Lavoro. 

 

ORARIO DI SERVIZIO Prof.ssa Blanco Carmela 

 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

1    X  X 

2    X  X 

3      X 

4      X 

5     X X 

6     X  

 

ORARIO DI SERVIZIO Prof.ssa Galati Francesca 

 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

1 X  X  X  

2   X  X  

3       

4  X  X   

5  X  X   

6       

. 

A017 – DISEGNO E STORIA DELL’ARTE - prof.  Giuseppe Nucifora: 

 docenza in laboratori didattici finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 recupero in itinere per gli alunni che mostrano carenze nel processo di apprendimento*; 

 sostituzione dei colleghi assenti;  

 collaborazione nella realizzazione di progetti dell’ampliamento dell’Offerta Formativa 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

1       

2  X X  X  

3 X X X  X  

4  X X    

5  X     

6       

*anche in attività di recupero o potenziamento in compresenza/classi aperte, in orario mattutino; 

**attività/progetti di ampliamento/recupero/potenziamento dell’offerta formativa 

 

A019 – STORIA E FILOSOFIA - proff. Calabretta Gaetano, Emanuele Elisabetta, Tomasello 

Vincenzo e Torre Laura: 

 docenza in laboratori didattici finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 potenziamento delle abilità disciplinari in vista di partecipazioni a gare e concorsi*; 

 recupero in itinere per gli alunni che mostrano carenze nel processo di apprendimento*; 

 sostituzione dei colleghi assenti;  

 CLIL: modulo di Storia nelle terze classi del Liceo Classico; 

 collaborazione nella realizzazione di progetti dell’ampliamento dell’Offerta Formativa 
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ORARIO DI SERVIZIO Prof. Calabretta Gaetano 

 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

1       

2    X   

3   X    

4   X    

5       

6       

 

ORARIO DI SERVIZIO Prof.ssa Emanuele Elisabetta 

 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

1      X 

2      X 

3      X 

4       

5       

6       

 

ORARIO DI SERVIZIO Prof. Tomasello Vincenzo 

 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

1       

2       

3 X      

4 X    X  

5       

6       

 

ORARIO DI SERVIZIO Prof.ssa Torre Laura 

 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

1       

2  X X    

3    X   

4       

5       

6       

*anche in attività di recupero o potenziamento in compresenza/classi aperte, in orario mattutino; 

**attività/progetti di ampliamento/recupero/potenziamento dell’offerta formativa 

 

 

A019 – STORIA E FILOSOFIA – prof. Gullotta Giovanni 

 docenza in laboratori didattici finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 potenziamento delle abilità disciplinari in vista di partecipazioni a gare e concorsi*; 

 recupero in itinere per gli alunni che mostrano carenze nel processo di apprendimento*; 

 sostituzione dei colleghi assenti;  

 collaborazione nella realizzazione di progetti dell’ampliamento dell’Offerta Formativa 

 secondo responsabile del plesso di Aci Bonaccorsi 
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 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

1       

2    X X  

3       

4    X   

5       

6       

*anche in attività di recupero o potenziamento in compresenza/classi aperte, in orario mattutino; 

**attività/progetti di ampliamento/recupero/potenziamento dell’offerta formativa 

 

A047 – MATEMATICA – Cariolo Dionisia 

Secondo collaboratore del DS 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

1  X X    

2  X X    

3  X X    

4  X X    

5   X    

6       

 

 

A049 - MATEMATICA E FISICA – prof. Catalano Salvatore 

 docenza in laboratori didattici finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 recupero in itinere per gli alunni che mostrano carenze nel processo di apprendimento*; 

 potenziamento delle abilità disciplinari in vista delle prove INVALSI (sportello didattico 

pomeridiano); 

 realizzazione di progetti dell’ampliamento dell’Offerta Formativa; 

 direttore del Laboratorio di Informatica del Liceo Classico; 

 sostituzione dei colleghi assenti. 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

1  X     

2 X X X    

3  X     

4 X X     

5       

6       

*anche in attività di recupero o potenziamento in compresenza/classi aperte, in orario mattutino; 

**attività/progetti di ampliamento/recupero/potenziamento dell’offerta formativa 

 

 

A049 - MATEMATICA E FISICA – prof.ssa Manusè Gaetana Luisa 

 docenza in laboratori didattici finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 recupero in itinere per gli alunni che mostrano carenze nel processo di apprendimento*; 

 potenziamento delle abilità disciplinari in vista delle prove INVALSI (sportello didattico 

pomeridiano); 

 realizzazione di progetti dell’ampliamento dell’Offerta Formativa; 

 collaborazione con la Dirigenza; 

 sostituzione dei colleghi assenti. 
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 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

1       

2  X X    

3       

4 X      

5       

6       

*anche in attività di recupero o potenziamento in compresenza/classi aperte, in orario mattutino; 

**attività/progetti di ampliamento/recupero/potenziamento dell’offerta formativa 

 

 

A049 - MATEMATICA E FISICA – prof.ssa Scandura Maria 

 docenza in laboratori didattici finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 recupero in itinere per gli alunni che mostrano carenze nel processo di apprendimento*; 

 potenziamento delle abilità disciplinari in vista delle prove INVALSI (sportello didattico 

pomeridiano); 

 realizzazione di progetti dell’ampliamento dell’Offerta Formativa; 

 responsabile classe 2.0; 

 sostituzione dei colleghi assenti. 

  LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

1       

2 X X     

3       

4     X  

5       

6       

*anche in attività di recupero o potenziamento in compresenza/classi aperte, in orario mattutino; 

**attività/progetti di ampliamento/recupero/potenziamento dell’offerta formativa 

 

 

A049 - MATEMATICA E FISICA – prof.ssa Sciuto Giuseppa 

 docenza in laboratori didattici finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 recupero in itinere per gli alunni che mostrano carenze nel processo di apprendimento*; 

 potenziamento delle abilità disciplinari in vista delle prove INVALSI (sportello didattico 

pomeridiano); 

 realizzazione di progetti dell’ampliamento dell’Offerta Formativa; 

 sostituzione dei colleghi assenti. 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

1       

2       

3       

4   X    

5 X      

6   X    

*anche in attività di recupero o potenziamento in compresenza/classi aperte, in orario mattutino; 

**attività/progetti di ampliamento/recupero/potenziamento dell’offerta formativa 
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A049 - MATEMATICA E FISICA – prof.ssa Costa Vincenzo 

 docenza in laboratori didattici finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 recupero in itinere per gli alunni che mostrano carenze nel processo di apprendimento*; 

 potenziamento delle abilità disciplinari in vista degli esami di Stato (sportello didattico 

pomeridiano); 

 realizzazione di progetti dell’ampliamento dell’Offerta Formativa; 

 sostituzione dei colleghi assenti; 

 responsabile Aula Aumentata. 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

1       

2  X   X  

3  X  X   

4  X X    

5       

6       

*anche in attività di recupero o potenziamento in compresenza/classi aperte, in orario mattutino; 

**attività/progetti di ampliamento/recupero/potenziamento dell’offerta formativa 

 

A049 - MATEMATICA E FISICA – prof.ssa Lo Giudice Debora 

 docenza in laboratori didattici finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 recupero in itinere per gli alunni che mostrano carenze nel processo di apprendimento*; 

 potenziamento delle abilità disciplinari in vista degli esami di Stato (sportello didattico 

pomeridiano); 

 realizzazione di progetti dell’ampliamento dell’Offerta Formativa; 

 sostituzione dei colleghi assenti; 

 responsabile Aula Aumentata. 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

1       

2       

3  X LS X LS    

4 X LC X LS  X LC   

5       

6       

*anche in attività di recupero o potenziamento in compresenza/classi aperte, in orario mattutino; 

**attività/progetti di ampliamento/recupero/potenziamento dell’offerta formativa 

 

A052 - MATERIE LETTERARIE, LATINO E GRECO NEL LICEO CLASSICO – prof. 

Schembra Rocco 

 docenza in laboratori didattici - sede centrale - finalizzati al raggiungimento dei seguenti 

obiettivi: 

 gestione della Biblioteca Scolastica*. 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

1       

2    X   

3   X    

4       

*anche in attività di recupero o potenziamento in compresenza/classi aperte, in orario mattutino; 

**attività/progetti di ampliamento/recupero/potenziamento dell’offerta formativa 
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A052 - MATERIE LETTERARIE, LATINO E GRECO NEL LICEO CLASSICO –  prof.ssa 

Di Pietra Ilaria 

 docenza in laboratori didattici - sede centrale - finalizzati al raggiungimento dei seguenti 

obiettivi: 

 sostituzione dei colleghi assenti con priorità di assegnazione alle classi caratterizzate da 

assenze cadenzate e programmabili; 

 potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento all’italiano ed alle 

discipline di indirizzo; 

 recupero in itinere per gli alunni che mostrano carenze nel processo di apprendimento*. 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

1       

2       

3    X   

4       

5       

6       

 

*anche in attività di recupero o potenziamento in compresenza/classi aperte, in orario mattutino; 

**attività/progetti di ampliamento/recupero/potenziamento dell’offerta formativa 

 

A052 - MATERIE LETTERARIE, LATINO E GRECO NEL LICEO CLASSICO –  prof. 

Musmeci Luigi 

 docenza in laboratori didattici - sede centrale - finalizzati al raggiungimento dei seguenti 

obiettivi: 

 sostituzione dei colleghi assenti. 

 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

1       

2  X     

3 X      

4  X  X   

5       

6       

 

*anche in attività di recupero o potenziamento in compresenza/classi aperte, in orario mattutino; 

**attività/progetti di ampliamento/recupero/potenziamento dell’offerta formativa 

 

 

A052 - MATERIE LETTERARIE, LATINO E GRECO NEL LICEO CLASSICO –  prof. 

Sanfilippo Antonino 

 docenza in laboratori didattici - sede centrale - finalizzati al raggiungimento dei seguenti 

obiettivi: 

 supporto all’organizzazione dei P.O.N.; 

 potenziamento delle abilità disciplinari in vista di partecipazioni a gare e concorsi*; 

 potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento all’italiano ed alle 

discipline di indirizzo; 

 realizzazione di moduli specifici, in forma laboratoriale, di parte dei programmi disciplinari 

nell’ambito della quota max del 20% dell’autonomia; 

 recupero in itinere per gli alunni che mostrano carenze nel processo di apprendimento*.  

 sostituzione dei colleghi assenti 
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 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

1       

2       

3   X  X  

4   X    

5       

6       

 

*anche in attività di recupero o potenziamento in compresenza/classi aperte, in orario mattutino; 

**attività/progetti di ampliamento/recupero/potenziamento dell’offerta formativa 

 

A051 - MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI –  prof. Valastro Salvatore 

 docenza in laboratori didattici - sede centrale - finalizzati al raggiungimento dei seguenti 

obiettivi: 

 supporto alle attività organizzative; 

 potenziamento delle abilità disciplinari in vista di partecipazioni a gare e concorsi*; 

 potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento all’italiano ed alle 

discipline di indirizzo; 

 realizzazione di moduli specifici, in forma laboratoriale, di parte dei programmi disciplinari 

nell’ambito della quota max del 20% dell’autonomia; 

 recupero in itinere per gli alunni che mostrano carenze nel processo di apprendimento*.  

 sostituzione dei colleghi assenti 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

1       

2    X d X d  

3   X pr  X d  

4   X pr    

5   X pr    

6       

 

*anche in attività di recupero o potenziamento in compresenza/classi aperte, in orario mattutino; 

**attività/progetti di ampliamento/recupero/potenziamento dell’offerta formativa 

 

A051 - MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI –  prof. Zizza Annamaria 

 docenza in laboratori didattici - sede centrale - finalizzati al raggiungimento dei seguenti 

obiettivi: 

 potenziamento delle abilità disciplinari in vista di partecipazioni a gare e concorsi*; 

 potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento all’italiano ed alle 

discipline di indirizzo; 

 realizzazione di moduli specifici, in forma laboratoriale, di parte dei programmi disciplinari 

nell’ambito della quota max del 20% dell’autonomia; 

 recupero in itinere per gli alunni che mostrano carenze nel processo di apprendimento*.  

 sostituzione dei colleghi assenti 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

1       

2       

3   X    

4      X 

*anche in attività di recupero o potenziamento in compresenza/classi aperte, in orario mattutino; 

**attività/progetti di ampliamento/recupero/potenziamento dell’offerta formativa 
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I docenti dell’organico potenziato, per espressa previsione normativa, non possono essere sostituiti 

in caso di assenza. 

I medesimi avranno cura di firmare il registro elettronico e di tenere annotate le attività cui sono 

impegnati, presentando altresì un calendario ai coordinatori di sede. 

Il presente piano di utilizzo del personale è portato all’attenzione di tutti i docenti e degli studenti, 

sarà spiegato nelle classi onde consentire la massima diffusione e, conseguentemente, la massima 

partecipazione agli sportelli. I coordinatori di classe comunicheranno al Dirigente Scolastico le 

situazioni che necessitano di particolari forme di recupero o gli alunni particolarmente brillanti per 

organizzare attività di potenziamento. 

Tutti gli insegnanti dell’organico potenziato, avranno cura di mantenere una congrua riserva oraria, 

concordata con la dirigenza, per i corsi di recupero di fine anno scolastico. Per quanto riguarda i 

corsi di recupero delle carenze del I quadrimestre, saranno tenuti dai docenti dell’organico 

potenziato attraverso una rivisitazione del loro orario di servizio per il tempo strettamente  

necessario, anche a mente del numero di ore di attività funzionali all’insegnamento non prestate. 

Ciascun docente nominato nell’organico potenziato, prendendo atto della presente direttiva, 

redigerà un progetto didattico in accordo con i tutor loro assegnati avendo cura di presentarlo entro 

tempo congruo al dirigente scolastico, in cui saranno esplicitate le loro proposte, le modalità di 

utilizzo. 

Si incoraggiano le azioni rivolte alla divisione e riorganizzazione delle classi (classi aperte), alla 

didattica laboratoriale, alla suddivisione delle classi in gruppi per consentire un miglioramento 

complessivo del servizio di insegnamento della scuola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Riccardo Biasco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Via Mario Arcidiacono, s.n. – 95024 – Acireale (CT) Cod. Fisc. 90055030879 

Dirigente Tel. 095 6136036 - Direttore S. G. A. Tel. 095 6136037 - Centralino Tel. 095 6136040 - Fax 095 6136039 
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Posta elettronica certificata: ctis044007@pec.istruzione.it; posta elettronica. ctis044007@istruzione.it 
Sito web: www.gulliepennisi.gov.it 

mailto:ctis044007@pec.istruzione.it
mailto:ctis044007@istruzione.it
http://www.gulliepennisi.gov.it/

