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PIANO DI ASSEGNAZIONE E UTILIZZO DEL PERSONALE ASSEGNATO CON L’ORGANICO
POTENZIATO

EX L. 13 LUGLIO 2015 N. 107

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO la Legge 13 luglio 2015 n. 107;

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa;

TENUTO CONTO degli obiettivi di miglioramento stabiliti dal RAV, in quanto parte integrante del 
Piano di Miglioramento d’Istituto;

PRESO ATTO delle figure professionali assegnate all’Istituto per l’anno scolastico 2018/2019 come 
di seguito specificate:

- A030- Musica nella scuola secondaria di I grado

TENUTO  CONTO della  programmazione  delle  attività  in  corso  e  oggetto  del  Piano  Triennale
dell’Offerta Formativa;

VALUTATA la programmazione delle attività didattiche proposta dai docenti;

TENUTO CONTO delle competenze professionalidei docenti assegnati;

ASSEGNA

I  docenti dell’organico  potenziato  alle  seguenti attività  e  dispone gli  elementi organizzativi  e  gestionali
necessari per la realizzazione delle stesse.
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Prof.ssa  Ciaccio Giuliana, A030- Musica nella scuola secondaria di I grado(6 ore)
-Realizzazione del progetto “Tutto si può fare”

-Realizzazione del progetto “Sulle ali della musica” nella scuola primaria plesso di Padru ‘e Lampadas e plesso di
Sertinu (2 ore totali)

-Realizzazione del progetto “Scuola accogliente”: realizzazione delle aule- laboratorio (scuola secondaria di primo
grado e scuola primaria)

-Attività di coordinamento, di gestione e di realizzazione di attività progettuali (anche partecipazione a gare e/o
Olimpiadi)

-Sostituzione dei colleghi assenti, anche con programmazione plurisettimanale dell’orario di servizio

Prof.ssa  Uda Angela A030- Musica nella scuola secondaria di I grado (12 ore)
-Corso di pianoforte nella scuola secondaria di primo grado di Sindia e di Macomer

-Realizzazione di percorsi di educazione musicale nella scuola primaria 

-Attività di coordinamento, di gestione e di realizzazione di attività progettuali (anche partecipazione a gare e/o
Olimpiadi)

-Sostituzione dei colleghi assenti, anche con programmazione plurisettimanale dell’orario di servizio

I suddetti docenti avranno cura di firmare il registro elettronico e di tenere annotate le attività in cui sono
impegnati.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
    Prof.ssa Rosella Uda

                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                            ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. 39/93
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