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Alle prof.sse 
Silvia Marini Scotti

Irene Galbiati
Donatella Venturelli

Attilia Zumpano
Al prof. Daniele Rizzo

All’Albo
Alla RSU

Oggetto:  organico potenziato classe di concorso A027

Visto l’art.1, comma 5 e 7 della legge 107/2015 che istituisce l’organico dell’autonomia;
Visto  l’art.1,  comma  79  e  83  della  legge  107/2015  che  stabilisce  le  modalità  di  utilizzo
dell’organico dell’autonomia;
Viste  le  esigenze  didattiche  e  organizzative  dell’Istituzione  scolastica  Liceo  Classico  Statale
“Giovanni Berchet” di Milano;
Visti gli obiettivi del Piano dell’offerta formativa;
Viste le priorità del RAV;
Visto il Piano di Miglioramento;
Visto il curricolo dei docenti del Liceo; 
Vista la necessità di utilizzare al meglio le risorse in organico;

Dispone

la destinazione delle docenti in indirizzo come segue:

- Prof.ssa Irene Galbiati,  classe di concorso A027, 16 ore cattedra settimanali  di lezione con le
classi,  come definite  nel  quadro orario;  le  ulteriori  2 ore saranno dedicate  alla  sostituzione  dei
colleghi assenti fino a 10 giorni di supplenza e alla cura dei seguenti progetti:
- sportello di matematica.

- Prof.ssa Silvia Marini Scotti, classe di concorso A027, 16 ore settimanali di lezione con le classi,
come definite nel quadro orario; le ulteriori 2 ore saranno dedicate alla sostituzione dei  colleghi
assenti fino a 10 giorni di supplenza e alla cura dei seguenti progetti:
- Corso di allineamento di  matematica per le quarte ginnasio;
- sportello di matematica.



- Prof.ssa Donatella Venturelli, classe di concorso A027, 17 ore settimanali di lezione con le classi,
come definite nel quadro orario; 1 ora per la sostituzione dei  colleghi assenti fino a 10 giorni di
supplenza e alla cura dei seguenti progetti e/o attività previste nel PTOF:
- Corso di allineamento di  matematica per le quarte ginnasio;
- progetto giochi matematici.
- vigilanza prove INVALSI.

- Prof.ssa Attilia  Zumpano, classe di concorso A027,  13 ore settimanali di lezione con le classi,
come definite nel quadro orario;  5 ore  alla settimana sarà dedicata alla sostituzione dei colleghi
assenti fino a 10 giorni e alla cura dei seguenti progetti:
- Coordinamento della attività della sala prove (ove attivato);
- Corso di allineamento di  matematica per le quarte ginnasio;
- Vigilanza  per allievi "non avvalentisi";
- Vigilanza prove INVALSI.

- Prof. Daniele Rizzo, classe di concorso A027, 8 ore settimanali per la sostituzione dei  colleghi
assenti fino a 10 giorni di supplenza e alla cura dei seguenti progetti e/o attività previste nel PTOF:
- sportelli/ corsi di matematica e fisica;
- Corsi di allineamento di  matematica per le quarte ginnasio;
- vigilanza prove INVALSI.

Questa presidenza si riserva di rivedere e/o integrare,  entro il 30 gennaio 2022, il numero dei
progetti  assegnati,  all'esito  della  valutazione  della  prima  fase di  sperimentazione  dei  carichi  di
lavoro di ciascun docente, fermo restando il quadro orario già definito.

Il Dirigente Scolastico
F.to Prof. Domenico Guglielmo


