
Ai sensi dell’art.1, comma 5, della Legge 107/2015, TUTTI I DOCENTI dell’organico dell’autonomia 

contribuiscono alla realizzazione dell’offerta formativa attraverso attività di INSEGNAMENTO, 

POTENZIAMENTO, SOSTEGNO, ORGANIZZAZIONE, PROGETTAZIONE, 

COORDINAMENTO. 

Come precisa la circolare MIUR 2852 del 5/9/2016 non esiste distinzione contrattuale tra docenti 

curricolari e docenti di potenziamento; nell’organico dell’autonomia confluiscono posti comuni, posti per 

il sostegno e posti per il potenziamento dell’offerta formativa. 

L’organico dell’autonomia è assegnato dal MIUR all’Istituto e non al singolo plesso ed è costituito da 

posti comuni, posti per il sostegno e posti per il potenziamento. 

CRITERI GENERALI 

1. Attribuzione equilibrata, tra i plessi e tra i vari consigli di classe/interclasse, dei docenti rispettando il 

più possibile la continuità didattica, tenendo conto delle competenze specifiche, fra cui il possesso 

del titolo per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria. 

2. Equa distribuzione dei docenti di ruolo in ciascuna classe/interclasse. 

3. Numero non eccessivo di insegnanti (scuola primaria) in ogni classe. 

4. Assegnazione che consenta l’esercizio fattivo dell'azione collegiale e corresponsabile nel Consiglio 

di classe/interclasse/team. 

5. Nella definizione del team (scuola primaria) non risulta determinante l'esperienza disciplinare 

maturata. L'obiettivo è quello di garantire il diritto all’apprendimento ad ogni alunno e predisporre 

un Consiglio di classe/interclasse/team docenti che favorisca una buona attività didattico-educativa. 

6. L’eventuale richiesta espressa dai docenti, considerando anche la graduatoria d’Istituto, sarà 

tenuta in considerazione, se compatibile con i criteri sopra indicati. 

 

ASSEGNAZIONE DEGLI INSEGNANTI AI POSTI DI POTENZIAMENTO 

Le ore assegnate all’Istituto per il potenziamento possono essere assegnate: 

 

1) ad un unico docente per le ore corrispondenti all’intera cattedra; 

 

2) a più docenti per frazioni di ore/cattedra. 

 

I docenti possono essere individuati sia tra i docenti di ruolo sia tra i docenti assunti con contratto 

di supplenza annuale. L’individuazione terrà conto delle particolari caratteristiche professionali 

del docente e delle esigenze legate alla realizzazione del Piano dell’offerta Formativa. 

 

 

Delibera n° 26 del 16 febbraio 2022 Collegio dei docenti 

Delibera n° 68 del 22 maggio 2022 Consiglio di istituto 

 


