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Unità di personale assegnate come organico di potenziamento:  n. 17 che da questo anno scolastico vanno a costituire, insieme alle altre risorse professionali, 

l’organico dell’autonomia per un totale di 134 posti in OD 

 

 

 
Classe di concorso Ore da prestare 1) Esonero vicario Supplenze brevi Corsi recupero    

potenziamento 

Progetti e coll 

staff* 

Ore di utilizzo 

N. 1 POSTO    A 034 = Scienze 

e tecnologie chimiche 

600 396 30  170 600 

N.1 POSTO     A 08   =    

Discipline geometriche, 

architettura, design 

d'arredamento e scenotecnica 

600  100 60 440
d 

600 

N. 2 POSTI     A 09     =   

Discipline grafiche, pittoriche e 

scenografiche 

600X 2  300
d
 300              600

d 
600x2 

N. 1 POSTO   A 20=   Fisica 

 

600  50 70 480
d 

600 

N.1 POSTO    A 11   = 

Discipline letterarie e latino 

600   33 567 600 

N.1 POSTO    A 50=Scienze 

naturali, chimiche e biologiche 

600 265 140 60 135
 

600 

N. 1  POSTO     A54 =Storia 

dell'arte 

600  72  297 b + 33+198 600 

N. 1 POSTO   A19 =Filosofia e 

Storia  

600  240 120 240 600 

N. 1 POSTO    A 24== Lingua e 

civiltà straniera: Inglese 

600  20 85 396f+99g 600 



N. 2 POSTI A14   = Discipline 

plastiche, scultoree e 

scenoplastiche 

600X 2  200
b 

200 800
d
 600X2 

N.2 POSTI A 46    =  Scienze 

giuridico -economiche 

600X2   400  800 600X2 

N. 2 POSTI  AD03= sostegno-

area disciplinare tecnica 

professionale e artistica 

600X2  200  1000 600X2 

TOTALE 

 

10200 595 3005 1800 4800 10200 

 

* Legenda Progetti e attività didattiche 

 
a) Gestione laboratorio scientifico 

b) Alternanza scuola lavoro 

c) Partecipazione concorsi artistici  

d) Sdoppiamento classi numerose / compresenza supporto classi- utilizzo area artistica affine 

e) Matematica per architettura 

f) Alleggerimento gestione facilitatore digitale  

g) scambi 

h) corsi extracurricolari lingua Inglese  

 

 

 

 

 

 



Nota.   

 

Per quanto attiene 

 

1) alla sezione “ Corsi recupero - potenziamento” la definizione del monte orario è stata effettuata tenendo conto di quanto 

espresso e verbalizzato dai Gruppi disciplinari che, sulla base delle indicazioni fornite dalla presidenza e dal nucleo di 

autovalutazione circa l’attinenza con le priorità del RAV e del Piano di Miglioramento, hanno analiticamente esaminato 

la situazione dell’apprendimento degli allievi e hanno proposto l’attivazione di interventi di allineamento, 

consolidamento, o anche potenziamento, laddove ritenuto coerente con la necessità di rafforzare le competenze –anche 

in uscita – degli allievi. Si rileva che non essendo stata concessa una risorsa di A27 – Matematica e Fisica - si prevede di 

utilizzare la risorsa di Fisica assegnata (A20) per tutte quelle attività didattiche che potranno prevedere, soprattutto nel 

triennio, una compensazione tra le due classi di concorso. 

In questa stessa sezione figurano ore dedicate a sdoppiamento classi e a lavoro in piccoli gruppi motivate sia da esigenze 

di migliore gestione in ambito laboratoriale sia dalla necessità di seguire in modo più personalizzato l’apprendimento di 

alunni DSA e in generale bisognosi di particolare cura educativa. A tale riguardo la scuola fa proprie le richieste dei 

genitori, in particolare del gruppo genitori DSA all’interno del Comitato Genitori stesso, di monitorare e accompagnare 

l’andamento didattico di questi studenti. Una significativa rilevazione è stata effettuata dal Gruppo disciplinare di Storia 

dell’Arte che ha evidenziato in modo analitico l’ esigenza di offrire un sostegno allo studio e ha di conseguenza previsto 

che una quota del monte ore della risorsa assegnata sulla classe di concorso A54 sia destinata a tale attività didattica. 

2) Alla sezione “Progetti” la definizione del monte ore scaturisce dalle proposte avanzate sia dai Gruppi disciplinari, in 

particolare dell’area artistica- Discipline pittoriche e Discipline audiovisive e multimediali- anche in considerazione 

della frequente partecipazione della scuola a concorsi e mostre in collaborazione con il territorio. Circa le  richieste  dei 

rappresentanti degli studenti – Corsi pomeridiani di una seconda lingua comunitaria, di Latino e incremento attività 

culturali e artistiche anche finalizzate a iniziative promosse dalla componente  alunni per particolari occasioni legate ad 

esempio a commemorazioni o a giornate dedicate a temi specifici, si precisa che per l’anno scolastico 2017/18 non sarà 

possibile attivare lo stesso numero di corsi di Lingua straniera e di Lingua Spagnola degli anni precedenti in quanto è 

stata assegnata solo una risorsa e ben tre docenti di Inglese sono impegnate in attività funzionali molto impegnative. 

Nell’ambito della sezione Progetti la tabella presenta, accanto ai numeri delle ore che si prevede di destinare,  una serie 

di richiami agli ambiti di riferimento, tra i quali riveste particolare importanza la scuola lavoro. Si rileva inoltre che 

benché nelle aree indicate per l’individuazione delle risorse del potenziamento fosse stata indicata anche quella Motoria, 

nessuna risorsa è stata assegnata mentre ciò avrebbe potuto facilitare lo svolgimento di attività sportive tanto più che 

presso la scuola è formalmente costituito il Centro Sportivo Scolastico e che questo tipo di attività è notoriamente in 



grado di costituire un forte elemento di aggregazione e di promozione del senso di appartenenza. Nella sottostante 

tabella si indicano le altre classi di concorso alle quali attingere in caso di mancanza di organico nella classe di concorso 

principale evidenziando le due classi di concorso, oltre alla A029 che non è possibile inserire tra quelle concesse, più 

necessarie all’offerta formativa della scuola. Trovano invece ampio coinvolgimento le risorse assegnate di Discipline 

giuridiche. 

3) Per quanto riguarda le Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche e le Discipline plastiche, scultoree e scenoplastiche 

si evidenzia che una cattedra di A09 e una cattedra e 6 ore di A14 sono state utilizzate, in coerenza con le scelte operate 

correttamente dalla scuola sulla base degli allegati tecnici alle circolari sugli organici dei precedenti anni scolastici e in 

coerenza con il DM 259/17, Articolo 4, nell’ambito dell’area artistica dell’indirizzo Audiovisivo Multimediale. 

                                    4) Rispetto all’anno scolastico precedente è stata assegnata una risorsa di Storia dell’arte in meno e  questo ha impoverito la      

                            più ampia possibilità di indirizzo degli anni precedenti su questo ambito, nodale in un liceo artistico. 

 

 

 

Denominazione Disciplina 

 

Area di riferimento 

 

Classe di concorso 

assegnata 

 

Classe di concorso affine  

 

Chimica 

 

Area Scientifica 

 

A 34 

 

/ 

Discipline geometriche, 

architettura, design 

d'arredamento e scenotecnica 

 

Area Artistica 

 

A08 

 

/ 

 

Discipline grafiche, pittoriche e 

scenografiche 

 

Area Artistica 

 

A09 

 

A14,  A10 

 

Fisica 

 

Area Scientifica 

 

A20 

 

A27 Matematica e Fisica 

    



Italiano e Latino Area Umanistica A11 A12 Materie letterarie 

Istit.II grado 

 

Scienze 

 

Area Scientifica 

 

A50 

/ 

 

Storia dell’Arte  

 

Area Artistica 

 

A54 

/ 

Lingua e civiltà straniera: 

Inglese 

 

Area Linguistica 

 

A24 

/ 

 

Sostegno area tecnica Sostegno  AD03 AD01, AD02, AD04 

Sostegno area tecnica Sostegno  AD03 AD01, AD02, AD04 

 

 

 

 


