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FABBISOGNO DI ORGANICO  

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 collabo

2805 del 11.12.2015: 

a. posti comuni e di sostegno 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 Annualità 

 

Scuola 
dell’infan
zia  

a.s. 2016-
17: n. 
 

a.s. 2017-
18: n. 
 

a.s. 2018-
19: n. 

Scuola a.s. 2016-
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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. 

a. posti comuni e di sostegno  

Fabbisogno per il 
triennio  

Motivazione: indicare il 
piano delle sezioni 
previste e le loro 
caratteristiche (tempo 
pieno e normale, 
pluriclassi….)

Posto 
comune 

Posto di 
sostegno 

 

18 3 Nove sezioni a tempo 
normale in tre comuni 
diversi (7+1+1)
Alunni disabili gravi

18 3 Nove sezioni a tempo 
normale in tre comuni 
diversi (7+1+1)
Alunni disabili gravi

18 3  
Nove sezioni a tempo 
normale in tre comuni 
diversi (7+1+1)
Alunni disabili gravi

31+6 6+12 ore 23 classi in tre comuni 
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In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni 

razioni esterne” della nota MIUR prot. n. 

Motivazione: indicare il 
piano delle sezioni 
previste e le loro 
caratteristiche (tempo 
pieno e normale, 
pluriclassi….) 

Nove sezioni a tempo 
normale in tre comuni 
diversi (7+1+1) 
Alunni disabili gravi 
Nove sezioni a tempo 
normale in tre comuni 
diversi (7+1+1) 
Alunni disabili gravi 

Nove sezioni a tempo 
normale in tre comuni 
diversi (7+1+1) 
Alunni disabili gravi 
23 classi in tre comuni 
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primaria  17: n. 
 

a.s. 2017-
18: n. 
 

a.s. 2018-
19: n. 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO

Classe 
di 
concors
o/soste
gno 

a.s. 2016-
17 

a.s. 2017

 
A043 
 

 
N. 8 + 6 ORE 

 
N. 8 + 6 ORE

 
 

 
N. 5 + 6 ORE  

 
N. 5 + 6 ORE 
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ore diversi di cui 3 classi a 
tempo pieno+20 classi 
con tempo scuola 
superiore a 27 ore con 
rientri 
a 40 ore
Alunni disabili gravi

31+6 
ore 

6+12 ore 23 classi in tre comuni 
diversi di cui 3 classi a 
tempo pieno+20 classi 
con tempo scuola 
superiore a 27 ore con 
rientri pomeridiani fino 
a 40 ore
Alunni disabili gravi

31+6 
ore 
 

6+12 ore 23 classi in tre comuni 
diversi di cui 3 classi a 
tempo pieno+20 classi 
con tempo scuola 
superiore a 27 ore con 
rientri pomeridiani fino 
a 40 ore
Alunni disabili gravi

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

a.s. 2017-18 a.s. 2018-
19 

Motivazione: indicare il 
piano delle classi 
previste e le loro 
caratteristiche 

 
N. 8 + 6 ORE 

 
N. 8 + 6 ORE 

N. 15 classi in due comuni 
diversi con orario a 30 ore 
settimanali, di cui N. 6 classi 
effettuano orario con sabato a 
casa e due rientri pomeridiani. 

 
N. 5 + 6 ORE  

 
N. 5 + 6 ORE  

 
N. 15 classi in due comuni 
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diversi di cui 3 classi a 
tempo pieno+20 classi 
con tempo scuola 
superiore a 27 ore con 
rientri pomeridiani fino 
a 40 ore 
Alunni disabili gravi 
23 classi in tre comuni 
diversi di cui 3 classi a 
tempo pieno+20 classi 
con tempo scuola 
superiore a 27 ore con 
rientri pomeridiani fino 
a 40 ore 
Alunni disabili gravi 
23 classi in tre comuni 
diversi di cui 3 classi a 
tempo pieno+20 classi 
con tempo scuola 
superiore a 27 ore con 
rientri pomeridiani fino 
a 40 ore 
Alunni disabili gravi 

Motivazione: indicare il 
piano delle classi 
previste e le loro 
caratteristiche  

N. 15 classi in due comuni 
diversi con orario a 30 ore 
settimanali, di cui N. 6 classi 
effettuano orario con sabato a 
casa e due rientri pomeridiani.  

N. 15 classi in due comuni 
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A059 

 
 
A245 

 
N. 1 + 12 ORE  

 
N. 1 + 12 ORE

 
A345 
 

 
N. 2 + 9 ORE 

 
N. 2 + 9 ORE

 
A028 
 

 
N. 1 + 12 ORE  

 
N. 1 + 12 ORE

 
A033 
 

 
N. 1 + 12 ORE 

 
N. 1 + 12 ORE

 
A032 
 

 
N. 1 + 12 ORE  

 
N. 1 + 12 ORE

 
A030 

 
N. 1 + 12 ORE 

 
N. 1 + 12 ORE

AD00  
N. 3 + 9 ORE  

 
N. 3 + 9 ORE 
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diversi con orario a 30 ore 
settimanali, di cui N. 6 classi 
effettuano orario 
casa e due rientri pomeridiani.
 

 
N. 1 + 12 ORE 

 
N. 1 + 12 ORE 
 

 
 
N. 15 classi in due comuni 
diversi con orario a 30 ore 
settimanali, di cui N. 6 classi 
effettuano orario con sabato a 
casa e due rientri pomeridiani.

 
N. 2 + 9 ORE 

 
N. 2 + 9 ORE 

N. 15 classi in due comuni 
diversi con orario a 30 ore 
settimanali, di cui N. 6 classi 
effettuano orario con sabato a 
casa e due rientri pomeridiani.

 
N. 1 + 12 ORE 

 
N. 1 + 12 ORE 

N. 15 classi in due comuni 
diversi con orario a 30 ore 
settimanali, di cui N. 6 classi 
effettuano orario con sabato a 
casa e due rientri pomeridiani.

 
N. 1 + 12 ORE 

 
N. 1 + 12 ORE 

N. 15 classi in due comuni 
diversi con orario a 30 ore 
settimanali, di cui N. 6 classi 
effettuano orario con sabato a 
casa e due rientri pomeridiani.

 
N. 1 + 12 ORE 

 
N. 1 + 12 ORE 

N. 15 classi in due comuni 
diversi con orario a 30 ore 
settimanali, di cui N. 6 classi 
effettuano orario 
casa e due rientri pomeridiani.

 
N. 1 + 12 ORE 

 
N. 1 + 12 ORE 

N. 15 classi in due comuni 
diversi con orario a 30 ore 
settimanali, di cui N. 6 classi 
effettuano orario con sabato a 
casa e due rientri pomeridiani.

 
N. 3 + 9 ORE  

 
N. 3 + 9 ORE  

Alunni disabili gravi
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diversi con orario a 30 ore 
settimanali, di cui N. 6 classi 
effettuano orario con sabato a 
casa e due rientri pomeridiani. 

N. 15 classi in due comuni 
diversi con orario a 30 ore 
settimanali, di cui N. 6 classi 
effettuano orario con sabato a 
casa e due rientri pomeridiani. 
N. 15 classi in due comuni 
diversi con orario a 30 ore 
settimanali, di cui N. 6 classi 
effettuano orario con sabato a 
casa e due rientri pomeridiani. 

15 classi in due comuni 
diversi con orario a 30 ore 
settimanali, di cui N. 6 classi 
effettuano orario con sabato a 
casa e due rientri pomeridiani. 
N. 15 classi in due comuni 
diversi con orario a 30 ore 
settimanali, di cui N. 6 classi 
effettuano orario con sabato a 
casa e due rientri pomeridiani. 
N. 15 classi in due comuni 
diversi con orario a 30 ore 
settimanali, di cui N. 6 classi 
effettuano orario con sabato a 
casa e due rientri pomeridiani. 
N. 15 classi in due comuni 
diversi con orario a 30 ore 
settimanali, di cui N. 6 classi 
effettuano orario con sabato a 
casa e due rientri pomeridiani. 
Alunni disabili gravi 
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Ulteriori elementi: Il PTOF pubblicato contiene schede progettuali per tutti gli 

ordini di scuola che arricchiscono l’Offerta formativa nella continuità di una 

tradizione pluriennale dell’Istituto Comprensivo.

b. Posti per il potenziamento 

Tipologia (es. posto 
comune primaria, classe di 
concorso scuola 
secondaria, sostegno…) 
Infanzia posto comune 

Primaria posto comune 

Secondaria classi di concorso 

Italiano (A043) , Matematica (A059) 

Inglese (A345), Francese (A245 

 

c. Posti per il personale amministrativo, tecnico 

nel rispetto di quanto stabilito

legge 107/2015.  

Tipologia  
Assistente amministrativo 
 
Collaboratore scolastico 
 

Assistente tecnico e relativo pr
(solo scuole superiori) 
Altro  
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Ulteriori elementi: Il PTOF pubblicato contiene schede progettuali per tutti gli 

ordini di scuola che arricchiscono l’Offerta formativa nella continuità di una 

dell’Istituto Comprensivo. 

b. Posti per il potenziamento  

(es. posto 
comune primaria, classe di 

o scuola 

n. 
docenti  

Motivazione  

2 Attivazione di progetti curricolari e labo
da Curricolo pubblicato unitamente al PTOF
 
 

3  
Mantenimento di classi a tempo pieno e con orario superiore alle 
27 con rientri pomeridiani fino a 40 ore
pubblicato unitamente al PTOF 
 
 

Italiano (A043) , Matematica (A059) 
4 Le attività previste sono la realizzazione dei Progetti come 

definiti nelle successive schede analitiche e la copertura

di supplenze brevi. 
 

per il personale amministrativo, tecnico 

di quanto stabilito dal comma 14

n. 
Assistente amministrativo  5 

20 (di cui 17 organico di diritto e 3 organico 
di fatto) destinati alla copertura dell’orario di 
funzionamento di 2 scuole dell’Infanzia a 
tempo normale in due comuni diversi dal 
comune della sede centrale e un ciclo di 
tempo pieno alla scuola primaria della sede 
centrale 

Assistente tecnico e relativo profilo // 

// 

4 
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Ulteriori elementi: Il PTOF pubblicato contiene schede progettuali per tutti gli 

ordini di scuola che arricchiscono l’Offerta formativa nella continuità di una 

Attivazione di progetti curricolari e laboratori per fasce d’età come 
urricolo pubblicato unitamente al PTOF 

a tempo pieno e con orario superiore alle 
27 con rientri pomeridiani fino a 40 ore come da Curricolo 

Le attività previste sono la realizzazione dei Progetti come 

definiti nelle successive schede analitiche e la copertura 

per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 

l comma 14 dell’art. 1, 

20 (di cui 17 organico di diritto e 3 organico 
fatto) destinati alla copertura dell’orario di 

funzionamento di 2 scuole dell’Infanzia a 
tempo normale in due comuni diversi dal 
comune della sede centrale e un ciclo di 
tempo pieno alla scuola primaria della sede 


