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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
Istituto Comprensivo Statale “G. A. BOSSI”  

      Via Dante 5 - 21052 Busto Arsizio (VA) 
Tel. 0331/630301- Fax: 0331/672739 

e-mail segreteria: VAIC856009@istruzione.it sito: www.icbossibusto.gov.it 
 

 

FABBISOGNO DI PERSONALE 

Personale docente 
a. posti comuni e di sostegno 

Per quanto riguarda i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di riferimento è definito in base all'organico attuale, salvo 
l'adeguamento al termine di ogni anno scolastico, in funzione delle iscrizioni e, per il sostegno, dello stato delle certificazioni in atto al momento 
della redazione del presente documento, con la “proiezione” per il primo a.s. di riferimento (2016/17).  
Nelle tabelle seguenti si riporta l’organico dei posti comuni e di sostegno previsto per l’a.s. 2016/17, tenendo in considerazione l’ipotesi di classi/corsi 
da attivare per l’a.s. 2016/17 (rispetto all’organico di quest’anno, valutando il trend di crescita degli ultimi 2anni, a fronte di 6 classi terze uscenti, si 
potrebbe ipotizzare la formazione di 7 classi prime alla secondaria di 1° per un totale di 21 classi; mentre alla primaria si ipotizza la formazione di 
4 classi prime per un totale di 20 classi e all’infanzia la conferma delle 3 sezioni esistenti). 
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        A.S.2016/17   A.S.2017/18   A.S.2018/19     

          SCUOLA SEC. I GRADO      

POSTI COMUNI            

DISCIPLINA   CATTEDRE SPEZZONI IN ORE  CATTEDRE 
SPEZZONI IN 
ORE  CATTEDRE 

SPEZZONI IN 
ORE    

ITA STO GEO   11 12   11 12   11 12     
MATEMATICA  7 /  7 /  7 /     
INGLESE    3 9  3 9  3 9     
FRANCESE  2 4  2 2  2 0     
TEDESCO   / 2  / 4  / 6     
ARTE   2 6  2 6  2 6     
MUSICA   2 6  2 6  2 6     
TECNOLOGIA  2 6  2 6  2 6     
ED. MOTORIA  2 6  2 6  2 6     
RELIGIONE  1 3  1 3  1 3     
                   
STRUMENTO MUSICALE                
CHITARRA  1 /  1 /  1 /     
FLAUTO TRAVERSO  1 /  1 /  1 /     
PERCUSSIONI  1 /  1 /  1 /     
VIOLINO     1 /   1 /   1 /     
               
               

POSTI DI 
SOSTEGNO             
    7   7   7     
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      A.S.2016/17   A.S.2017/18   A.S.2018/19    

          SCUOLA PRIMARIA      

POSTI COMUNI CATTEDRE SPEZZONI IN ORE  CATTEDRE SPEZZONI IN ORE  CATTEDRE SPEZZONI IN ORE    
    34 /   34 /   34 /     
                        

POSTI DI SOSTEGNO             
    4 /   4 /   4 /     
                        
                          
             

 

 
 
 
            

             

        A.S.2016/17   A.S.2017/18   A.S.2018/19     

          SCUOLA DELL'INFANZIA      

POSTI COMUNI CATTEDRE SPEZZONI IN ORE  CATTEDRE SPEZZONI IN ORE  CATTEDRE SPEZZONI IN ORE    
    6 /   6 /   6 /     
                        

POSTI DI SOSTEGNO             
    2 /   2 /   2 /     
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Alla scuola primaria si richiedono 40 ore di IRC per 20 classi. 

Alla scuola dell’infanzia si richiedono 3 ore di IRC per 2 sezioni. Nella terza sezione l’insegnamento è attualmente svolto dalla docente titolare, in 
possesso dell’abilitazione. 

 

 

b. posti di organico di potenziamento 

 
ORGANICO DI POTENZIAMENTO ASSEGNATO PER L’A.S.2015-16 

3 DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA – POSTO COMUNE 

1 DOCENTE DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – AJ77 STRUMENTO MUSICALE: PIANOFORTE 

 

 

 ORGANICO DI POTENZIAMENTO ATTUALMENTE IN SERVIZIO ED UTILIZZATO 

1 DOCENTE DI SCUOLA PRIMARIA – POSTO COMUNE: 11 ore semiesonero vicaria + 2 ore di programmazione + 2 ore 
recupero e potenziamento per classi aperte classi ponte per 6 settimane + 4 ore recupero e potenziamento per classi 
aperte 3°, 4° e 5° primaria per 6 settimane + 6 ore alfabetizzazione e perfezionamento di italiano L2 per scuola 
primaria e infanzia per 14 settimane + 5 ore supplenze brevi 

1 DOCENTE DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – AJ77 STRUMENTO MUSICALE: PIANOFORTE: 12 ore di 
potenziamento musicale scuola primaria + 2 ore di progetto recupero disagio scuola secondaria di I grado per 6 
incontri + 2 ore di potenziamento musicale scuola sec. I grado per 17 settimane + 4 ore di supplenze brevi 
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Classe di 
concorso 

Ore da 
prestare 

Progetto recupero e 
potenziamento per 
classi aperte 3°, 4° e 5° 
primaria 

Progetto recupero e 
potenziamento per 
classi aperte per 
classi ponte (I sec.) 

Progetto 
alfabetizzazione 
stranieri scuola 
primaria e infanzia 

Semiesonero 
vicaria 

Supplenze 
brevi 

Program
mazone 
primaria 

Ore di 
utilizzo 

EE –AN 
posto 
comune 

24h x 20 
settimane 

da metà 
dicembre  

2015  a 
giugno 
2016 = 

480h 

4h x 6 settimane = 24h 2h x 6 settimane = 
12h (II 

quadrimestre) 

6h x 14 settimane = 
84h 

11h x 20 
settimane= 220h     

5h x 20 
settimane= 

100h 

2h x 20 
settiman

e = 40 

480 

 

Classe di concorso Ore da prestare Progetto 
recupero disagio 
scuola sec. I 
grado 

Potenziamento 
musicale scuola sec. I 
grado 

Potenziamento 
musicale scuola 
primaria 

Supplenze brevi Ore di utilizzo 

AJ77 414 da dicembre 
2015 a giugno 2016  

2h x 6 
settimane= 12h 

2hx 17 settimane = 
34h 

12h x 23 settimane= 
276h     

4h x 23 settimane= 
92h 

414 
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ORGANICO DI POTENZIAMENTO RICHIESTO (in ordine di priorità) 

1. 1 docente della classe di concorso EE – AN per coprire il semi-esonero della docente vicaria e supplenze brevi 
2. 1 docente di A345 per valorizzazione e potenziamento delle competenze di lingua inglese scuola primaria (P1)* per l’apertura pomeridiana 

della scuola e potenziamento delle competenze di inglese scuola secondaria (P3)* 
3. 1 docente di AJ77  per lo sviluppo delle competenze nella pratica e nella cultura musicale (P2)* e supplenze brevi 
4. 1 docente di A059 per l’apertura pomeridiana delle scuole, per il potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche (P3)* 

e supplenze brevi  
5. 1 docente di A043 per l’apertura pomeridiana delle scuole ed il potenziamento delle competenze linguistiche (P3)* e supplenze brevi 
6. 1 docente di EE – AN  per l’alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana per gli alunni stranieri (P4)* e supplenze brevi 
7. 1 docente di AD00 per la personalizzazione del curricolo per la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica, il potenziamento 

dell’inclusione e del diritto allo studio e la valorizzazione del merito (P5)* e supplenze brevi;  
 

Classe di concorso Ore da prestare Semiesonero 
vicario 

Supplenze brevi Corsi di recupero / 
potenziamento 

Progetti Ore di utilizzo 

EE –AN posto comune 792 396 396   792 

A345 600   198 402    P1/P3 600 

AJ77 600  33  567 P2 600 

A059 600  204 198 198 P3 600 

A043 600  204 198 198 P3 600 
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EE – AN posto comune 792  594  198 P4 600 

AD00 600  300  300        P5 600 

TOTALE 4.584 396 1.731 594 1.863 4.392 

 

 
*Legenda 
Da PTOF e Piano di Miglioramento: 
P1: progetto “Internazionalizzazione dei curricoli: CLIL alla scuola primaria” 
P2: progetto di potenziamento della pratica musicale nella scuola primaria (DM08/11) e nel corso ad indirizzo musicale scuola sec. I grado 
P3: progetto verticale di recupero, consolidamento e potenziamento delle competenze di italiano, matematica ed inglese  
P4: progetto “ItalianaMente” di alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come L2 per alunni stranieri 
P5: progetto di personalizzazione del curricolo per la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica, il potenziamento dell’inclusione e del diritto allo studio e la 
valorizzazione del merito 
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Personale ATA 

 
Si precisa che attualmente risultano assegnati in organico a questa istituzione scolastica 5 AA. Tuttavia dei posti di assistente amministrativo solo 1 
è coperto da personale a tempo indeterminato in servizio. 1 unità di personale si trova in malattia dall’1 settembre 2015 e 3 AA hanno un contratto 
con termine al 30 giugno 2016. La situazione presente non consente il regolare svolgimento del lavoro ordinario e crea gravi disagi nell’attuazione 
dei progetti previsti dal POF e delle azioni previste dal piano di miglioramento. 

Si sottolinea la necessità di garantire la presenza di personale a tempo indeterminato a partire dal prossimo anno scolastico ed almeno 1 unità in 
più per seguire le pratiche connesse con l’attuazione dei progetti previsti dal PTOF e delle azioni previste dal piano di miglioramento. 

 

 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI COLLABORATORI SCOLASTICI 

1 DSGA 15 CS 

6 AA    1 POSTO DI ACCANTONAMENTO 
MANUTENCOOP 

 


