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Liceo Scientifico “C. Donegani”- Sondrio ORGANICO 

 

FABBISOGNO DI ORGANICO – REVISIONE DEL 18 OTTOBRE 2018 

Il funzionamento della scuola come Istituzione e dei singoli settori è subordinato a una serie di servizi dei 
quali è responsabile, nell’ambito delle proprie competenze, ogni operatore scolastico: il dirigente, i docenti, 
il direttore dei servizi e gli assistenti amministrativi, i collaboratori scolastici. 

Si riportano, ordinandoli, i dati informativi che sono indispensabili supporti all’attività educativa. 

a) Posti comuni e di sostegno 

Classe di 
concorso/sostegno 

a.s. 2019-20 a.s. 2020-21 a.s. 2021-22 
Motivazione: indicare il piano 
delle classi previste e le loro 

caratteristiche 

 
IRC 
 

1 cattedra 
6 ore res. 

1 cattedra 
7 ore res. 

1 cattedra 
7 ore res. 

due corsi Liceo scientifico 

due corsi Liceo scienze 

applicate 

un corso Liceo sportivo  

 
a.s. 2019-2020: 24 classi 
a.s 2020-2021: 25 classi 
a.s. 2021-2022: 25 classi 
 
 
 

A046 (Diritto e Ec. 
Sport)  

6 ore 9 ore 9 ore 

A017 (Dis. Arte)  
2 cattedre  
4 ore res. 

2 cattedre  
4 ore res. 

2 cattedre  
4 ore res. 

A048 (Ed. Fisica) 
3 cattedre 
8 ore res. 

3 cattedre 
13 ore res. 

3 cattedre 
13 ore res. 

A019 (Storia/ 
Filosofia) 

3 cattedre 
9 ore res. 

3 cattedre 
13 ore res. 

3 cattedre 
13 ore res. 

AB24 Inglese)  4 cattedre 
4 cattedre 
3 ore res. 

4 cattedre 
3 ore res. 

A026 (Matematica)  2 cattedre 2 cattedre 2 cattedre 

A027 (Mat./Fisica)  
7 cattedre 
2 ore res. 

7 cattedre 
9 ore res. 

7 cattedre 
9 ore res. 

AO41 (Informatica) 1 cattedra 1 cattedra 1 cattedra 

A011 (Lettere) 9 cattedre 9 cattedre 9 cattedre 

A050 (Scienze)  
4 cattedre 
8 ore res. 

4 cattedre 
11 ore res. 

4 cattedre 
11 ore res. 

D01 (Sostegno)  1 cattedra 1 cattedra 1 cattedra 
presenza di 2 alunni con 
disabilità alla data del 18 

ottobre 2018 

 

N.B.: la previsione dei posti di sostegno è stata fatta in base agli alunni presenti al momento nelle classi. Il 

fabbisogno aumenterà nel caso di ulteriori iscrizioni di alunni con disabilità. 

b. Posti per il potenziamento 

A partire dal 1° dicembre 2015, nell’ambito della fase C del piano assunzionale 2015-16, sono stati 

assegnati al Liceo Donegani tre docenti per l’organico dell’autonomia per le seguenti classi di concorso: 

A050 (scienze naturali), A019 (storia e filosofia), A048 (scienze motorie), che saranno impiegati, oltre che 
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per la copertura delle supplenze fino a 10 gg. e le attività di recupero disciplinare e metodologico, anche 

per lo svolgimento dei seguenti progetti:  

 A050: potenziamento di attività laboratoriale, soprattutto per l’indirizzo di scienze applicate, e 
gestione del laboratorio di scienze. 

 A048: gestione del Centro Sportivo Scolastico e dei progetti legati al liceo sportivo. 

 A019: supporto al Progetto Donegani, alle attività di biblioteca e al Centro di Documentazione. 
Attività di recupero sul metodo di studio. Supporto per il progetto di alternanza scuola-lavoro. 
 

Se tali risorse saranno confermate per il prossimo triennio, si continuerà a sviluppare i suddetti progetti. 

Sarebbe, comunque, auspicabile, per il triennio 2019-2022, l’assegnazione di un docente di lingua inglese 
per lo svolgimento dei progetti relativi all’insegnamento con metodologia CLIL e al potenziamento di lingua 
inglese, al momento svolto con costi a carico delle famiglie, e un docente di A027 (matematica e fisica) o 
classe di concorso affine (A/26 –A/041) per le attività laboratoriali, la prevenzione dell’insuccesso scolastico 
e la gestione del recupero, sia attraverso sportelli help durante l’anno scolastico, sia per il recupero estivo. 
Si riportano nella tabella seguente le richieste in ordine di priorità: 

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

Numero
docenti 

Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche) 

CLASSE DI CONCORSO A/027 
MATEMATICA E FISICA oppure 
A/026 MATEMATICA, 
A/041 INFORMATICA 

1 

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche (art. 1 c. 7 lettera b) L. 107/2015)    
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con 
particolare riguardo al pensiero computazionale, 
all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
media nonché alla produzione e ai legami col mondo del 
lavoro (art. 1 c. 7 lettera h) L. 107/2015) 

CLASSE DI CONCORSO AB24 
INGLESE 

1 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche, con particolare riferimento (…) alla lingua 
inglese e ad altre lingue dell’UE, anche mediante 
metodologia CLIL (art. 1 c. 7 lettera a) L. 107/2015) 

CLASSE DI CONCORSO A050 
SCIENZE NATURALI 

1 
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 
attività di laboratorio (art. 1 c. 7 lettera i) L. 107/2015) 

CLASSE DI CONCORSO A048 
SCIENZE MOTORIE 

1 

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 
particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione 
fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo 
studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica 
(art. 1 c. 7 lettera g) L. 107/2015) 
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CLASSE DI CONCORSO A019 

 STORIA E FILOSOFIA  
1 

Incremento dell’alternanza scuola-lavoro (art. 1 c. 7 

lettera o) L. 107/2015) 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, (…) 
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 (art. 1 c. 7 lettera l) L. 107/2015) 

Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla 
premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e 
degli studenti (art. 1 c. 7 lettera q) L. 107/2015) 
 
Definizione di un sistema di orientamento (art. 1 c. 7 

lettera s) L. 107/2015) 

 

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 

La Segreteria ha un organico di un D.S.G.A., che coordina le attività dell’ufficio, di 5 assistenti 

amministrativi, di cui uno in regime di part-time e uno ad orario ridotto, e di 8 collaboratori scolastici, di cui 

2 in regime di part time. In totale le unità di personale ATA in servizio sono 14 per un totale di 504 ore 

settimanali così suddivise: 

Ruolo N. Unità Posti interi Part - time 
Spezzoni 

orario 
Totale 

DSGA 1 36   36 

Assistenti 

amministrativi 
4 36+36+36+36+24(rid.) 24 12 180 

Collaboratori scolastici 8 36+36+36+36+36+36 30+24 6+12 288 

TOTALE 12 396 30 6 504 

 

Considerati i processi di innovazione, dematerializzazione e ampliamento dell’offerta formativa (alternanza 
scuola/lavoro, CLIL, Piano Nazionale scuola digitale), nonché le molteplici situazioni giuridicamente tutelate, 
si chiede per il prossimo triennio (2019-22): 

 Un assistente amministrativo in più (gestione dei processi di innovazione, dematerializzazione, 
informatizzazione e attuazione “Buona scuola”); 

 Un collaboratore scolastico; 

 Un tecnico di laboratorio che possa gestire il patrimonio strumentale del liceo e preparare le 
esperienze per i docenti di scienze e fisica. 
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Le richieste sono riassunte nella tabella seguente: 

Tipologia Numero 

 Assistente amministrativo  4 PRESENTI a orario pieno – necessità di una unità in più 

Collaboratore scolastico 8 PRESENTI – necessità di una unità in più 

Assistente tecnico  
Necessità di un assistente tecnico, al momento non 
presente,  per la gestione dei laboratori  

 


