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SCHEDA NUMERO 1 CAMPI POTENZIAMENTO PRIMO CICLO
Da indicare in ordine di preferenza

CAMPI DI POTENZIAMENTO OBIETIIVI FORMATIVI COMMA 7
"5)" definizione di un sistemadi orientamento.

sviluppo delle competenzein materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazionedell'educazioneinterculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il

"d)" dialogo tra le culture, il sostegnodell'assunzionedi responsabilità nonchédella
solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezzadei diritti e dei doveri;
potenziamento delle conoscenzein materia giuridica ed economico-finanziariae di
educazioneall'autoimprenditorialità;
prevenzionee contrasto della dispersionescolastica,di ogni forma di discriminazionee
del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolasticae del diritto

"1)" allo studio degli alunni con bisognieducativi specialiattraverso percorsi individualizzati

Potenziamento
e personalizzatianchecon il supporto e la collaborazionedei servizisocio-sanitaried

1
educativi del territorio e delle associazionidi settore;

Umanistico sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenzae al rispetto della
Socio economico e "e)" legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici,del patrimonio e delle- per la legalità attività culturali;

alfabetizzazionee perfezionamento dell'italiano come linguasecondaattraverso corsie

"r)"
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzareanchein
collaborazionecongli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di
origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
apertura pomeridianadelle scuolee riduzione del numero di alunni e di studenti per

"n)"
classeo per articolazioni di gruppi di classi,anchecon potenziamento del tempo
scolasticoo rimodulazionedel monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento
di cui al decreto del Presidentedella Repubblica20 marzo 2009,n. 89

"p)" valorizzazionedi percorsiformativi individualizzati
e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;

"q)" individuazionedi percorsie di sistemi funzionali
alla premialità e allavalorizzazionedel merito degli alunni e degli studenti;

"a)" valorizzazionee potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare
riferimento all'italiano nonchéalla lingua inglesee ad altre lingue dell'Unione europea,
anchemediante l'utilizzo della metodologia Content languageintegrated learning;

2 Potenziamento "p)" valorizzazionedi percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli- Linguistico
studenti;

"r)" alfabetizzazionee perfezionamento dell'italiano come linguasecondaattraverso
percorsie laboratori per studenti di cittadinanza o di linguanon italiana, daorganizzare
anche in collaborazionecon gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle
comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;

"bY' potenziamento delle competenzematematico-logiche e scientifiche;
"n)" apertura pomeridianadelle scuolee riduzione del numero di alunni e di studenti per

classeo per articolazioni di gruppi di classi,anchecon potenziamento del tempo

3
scolasticoo rimodulazionedel monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento

Potenziamento di cui al decreto del Presidentedella Repubblica20 marzo 2009, n. 89;- Scientifico "p)" valorizzazionedi percorsiformativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli
studenti;

"q)" individuazionedi percorsie di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazionedel
merito degli alunni e degli studenti;

"s)" definizione di un sistemadi orientamento;
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"c)" potenziamento delle competenzenella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella

4 Potenziamento
storia dell'arte, nel cinema,nelle tecniche e nei media di produzionee di diffusione
delle immagini e dei suoni, anchemediante il coinvolgimento dei museie degli altri

Artistico e musicale istituti pubblici e privati operanti in tali settori;

"f)"
alfabetizzazioneall'arte, alle tecniche e ai media di produzionee diffusione delle
immagini;- "e)" sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenzae al rispetto della
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici,del patrimonio e delle
attività culturali

"g)" potenziamento delle disciplinemotorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno

5 Potenziamento stile di vita sano,con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazionefisicae- Motorio
allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività
sportiva agonistica;

"h)" sviluppo delle competenzedigitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale,all'utilizzo critico e consapevoledei socialnetwork e dei media
nonchéalla produzione;

6 Potenziamento "m)" potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio (comma7,- Laboratoriale lettera il; valorizzazionedella scuola
intesacomecomunità attiva, aperta al territorio e in grado di svilupparee aumentare
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, compresele organizzazionidel
terzo settore;
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SCHEDA N. 2 CAMPI DEL POTENZIAMENTO DEL SECONDO CICLO

Da indicare in ordine di preferenza

CAMPI DI POTENZIAMENTO OBIETIIVI FORMATIVI COMMA 7
valorizzazionee potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento

"a)" all'italiano nonchéalla lingua inglesee ad altre lingue dell'Unione europea,anchemediante
l'utilizzo della metodologiaContent language integrated learning;
prevenzionee contrasto della dispersionescolastica,di ogni forma di discriminazionee del
bullismo, ancheinformatico; potenziamento dell'inclusione scolasticae del diritto allo studio

"I)" degli alunni conbisognieducativi specialiattraverso percorsi individualizzatie personalizzati
anchecon il supporto e la collaborazionedei servizisocio-sanitari ed educativi del territorio e
delle associazionidi settore

1
apertura pomeridianadelle scuolee riduzione del numero di alunni e di studenti per classeo

Potenziamento "n)" per articolazioni di gruppi di classi,anchecon potenziamento del tempo scolasticoo- Umanistico rimodulazionedel monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del
Presidentedella Repubblica20 marzo 2009, n. 89;

"p)" valorizzazionedi percorsi formativi individualizzatie coinvolgimento degli alunni e degli
studenti

"q)" individuazionedi percorsie di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito
degli alunni e degli studenti;
alfabetizzazionee perfezionamento dell'italiano come linguasecondaattraverso percorsie

"r)" laboratori per studenti di cittadinanzao di lingua non italiana, da organizzareanche in
collaborazionecongli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle
famiglie e dei mediatori culturali;

"5)" definizione di un sistemadi orientamento.

valorizzazionee potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
"a)" all'italiano nonchéalla lingua inglesee ad altre lingue dell'Unione europea,anchemediante

2 Potenziamento
l'utilizzo della metodologiaContent language integrated learning.- Linguistico alfabetizzazionee perfezionamento dell'italiano come lingua secondaattraverso percorsie

"r)" laboratori per studenti di cittadinanzao di lingua non italiana, da organizzareanche in
collaborazionecon gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle
famiglie e dei mediatori culturali;

"b)" potenziamento delle competenzematematico-logiche e scientifiche;

apertura pomeridianadelle scuolee riduzione del numero di alunni e di studenti per classeo

"n)" per articolazioni di gruppi di classi,anchecon potenziamento del tempo scolasticoo
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del

3 Potenziamento
Presidentedella Repubblica20 marzo 2009, n. 89;- Scientifico "p)"
valorizzazionedi percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli
studenti;

"q)"
individuazionedi percorsie di sistemifunzionali alla premialità e alla valorizzazionedel merito
degli alunni e degli studenti;

"5)" definizione di un sistemadi orientamento;

8



L~ddtJ~~ dd/~ede/la ~
q;~jwJti/~~dt'~edi~

q)~~jw1ld~~

CAMPI DI POTENZIAMENTO OBIETIIVI FORMATIVI COMMA 7

potenziamento delle competenzenella pratica e nella cultura musicali,nell'arte e nella storia

"C)"
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e

4 dei suoni, anchemediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati
Potenziamento- Artistico E Musicale

operanti in tali settori;
valorizzazionedella scuolaintesa come comunità attiva, aperta al territorio e in gradodi

"m)" svilupparee aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale,compresele
organizzazionidel terzo settore;

sviluppo delle competenzein materia di cittadinanza attiva e democraticaattraverso la
valorizzazionedell'educazioneinterculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo

"d)" tra le culture, il sostegnodell'assunzionedi responsabilitànonché della solidarietà e della cura
dei beni comuni e della consapevolezzadei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze

5 Potenziamento Socio
in materia giuridica ed economico-finanziariae di educazioneall'autoimprenditorialità;

Economico E Per La "e)"
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenzae al rispetto della legalità,della- sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici,del patrimonio e delle attività culturali;

Legalità prevenzionee contrasto della dispersionescolastica,di ogni forma di discriminazionee del
bullismo, ancheinformatico; potenziamento dell'inclusione scolasticae del diritto allo studio

"I)" degli alunni con bisognieducativi specialiattraverso percorsi individualizzatie personalizzati
anchecon il supporto e la collaborazionedei servizisocio-sanitari ed educativi del territorio e
delle associazionidi settore;

6 Potenziamento
potenziamento delle disciplinemotorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita- Motorio

"g)" sano,con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazionefisica e allo sport, e
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
"h)" computazionale, all'utilizzo critico e consapevoledei social network e dei media nonché alla

produzionee ai legamicon il mondo del lavoro;
"i)" potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

7 Potenziamento valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di- Laboratoriale "m)"
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le
organizzazionidel terzo settore;

"0)" incremento dell'alternanzascuola-lavoronel secondociclo di istruzione;

9



v~ddt J~_I deiI~ede/la ~
@~~d~edacaIivodt'~edi~

q)~~~d~~

SCHEDAN.3
Sostituzione dei collaboratori del dirigente scolastico individuati ai sensi dell'art. 459 del
TU Istruzione, come modificato dal Decreto Legge n. 98/20 Il, convertito dalla legge
111/2011

Classe di concorso Per numero ore--- ---
Ogni istituzione scolastica potrà inserire la classe di concorso corrispondente al docente titolare di
esonero o di semiesonero oppure la classe di concorso dei due docenti titolari di semiesonero
specificando il numero di ore in corrispondenza del! 'orario di servizio previsto per ciascun ordine
di scuola
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TABELLA l Legge 107/15

POSTI DI POTENZIAMENTO

Secondaria Secondaria
Posti di

Primaria di primo di secondo TOTALE potenziamento

grado grado (**)
per ilsostegno

Abruzzo 449 176 607 1.232 182
Basilicata 264 109 394 767 50
Calabria 664 268 967 1.899 193
Campania 1.815 810 2.689 5.314 691
Emilia Romagna 1.307 487 1.581 3.375 433
Friuli Venezia G. * 421 164 529 1.114 91
Lazio 1.653 647 2.112 4.412 788
Liguria 478 193 649 1.320 164
Lombardia 2.852 1.065 3.091 7.008 1023
Marche 517 198 698 1.413 189
Molise 188 76 271 535 34
Piemonte 1.250 488 1.506 3.244 416
PU2lia 1.236 513 1.820 3.569 468
Sarde2na 530 215 769 1.514 162
Sicilia 1.595 668 2.131 4.394 649
Toscana 1.078 427 1.432 2.937 354
Umbria 363 139 460 962 94
Veneto 1.473 563 1.767 3.803 465
TOTALE 18.133 7.206 23.473 48.812 6.446

* Inclusi i posti per la lingua slovena.
* * Inclusi gli insegnanti tecnico-pratici.

1190%dell'organico per il potenziamento è distribuito in proporzione agli alunni. 1110%è
distribuito sulla base dei seguenti indicatori: dispersione scolastica, presenza di alunni stranieri,
presenza di aree interne, presenza di aree isolane e montane, presenza di aree a bassa densità
demografica.
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