Delibera n.
3 – 2019/20
Collegio docenti del 2 settembre 2019
Oggetto:
Piano utilizzo risorse contrattuali – a.s. 2019-20

IL COLLEGIO DOCENTI

-

Visto l’art. 25 del CCPL 29.11.2004 e ss. mm. che prevede la predisposizione da parte del
dirigente scolastico del piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale
docente;

-

Visto l'art. 26 del CCPL 29.11.2004 “Attività funzionali all’insegnamento e di potenziamento
formativo” come successivamente sostituito dall’Art. 12 dell’accordo del 4 giugno 2018 Attività
funzionali all’insegnamento e di potenziamento formativo;

-

Visto l’Art. 11 dell’accordo del 4 giugno 2018 Modalità di recupero del tempo lavoro nel
secondo ciclo

-

tenuto conto della proposta formulata dalla Dirigente scolastica e delle valutazioni espresse
dal Collegio docenti;

DELIBERA

Con voti favorevoli 145, contrari: 1; astenuti: 8
l’utilizzo delle risorse contrattuali come da prospetto allegato che costituisce parte integrante della
presente deliberazione.

La segretaria verbalista
Prof.ssa Mariantonia Ceschini

La Dirigente Scolastica
Dr.ssa Laura Zoller

a.s. 2019-2020
ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO e di POTENZIAMENTO FORMATIVO (120 ORE)
Attività

 Collegi N. 8
 Dipartimenti N. 5
fino ad

 Consigli di classe (4.5 ore per classe, 5.5 per cl. 1^ e
3^)

80 ore

 Programmazioni straordinarie Consigli di Classe
 Udienze relative ai risultati dello scrutinio 2^
quadrimestre

 Supplenze

40 ore

 Aggiornamento professionale

n.ore annue

22
Da 10 a 13
Da 15 a 45
______
2

30

10

UTILIZZO DELLE 70 ORE (recupero sulle lezioni di 50 minuti)
ALMENO 40 ORE in attività con gli studenti (con priorità alle attività didattiche finalizzate al successo formativo)

Attività

 Docenza su progetto
 Recupero carenze formative (settembre)
 Attività di recupero / sportelli
 Potenziamento dell’attività didattica (codocenza su classi aperte)
 Corsi per certificazioni linguistiche / certificazioni tecniche
 Attività complementare Scienze Motorie
 Viaggi di istruzione / visite aziendali / uscite sul territorio (oltre l’orario di servizio – fino a 8 ore
giornaliere) max 16
ore(*)

n.ore annue



Sorveglianza intervallo (5 ore)



Tutoraggio Alternanza Scuola-Lavoro (5 ore/studente)



Referente di classe alternanza scuola lavoro (15 ore)



Tutoraggio studenti con BES 7 (ore/studente)



Tutoraggio studenti che frequentano l’anno all’estero (7 ore)



Orientamento in entrata e in uscita



Ore eccedenti l’orario cattedra (fino ad un massimo di due ore)



1 ora (33 ore annue)
2 ore (66 ore annue)

Altre esigenze individuate e concordate con la Dirigenza



_____________________________________________________________________________

TOTALE

*fatta eccezione per i dipartimenti di Lingue e Scienze motorie
FINO A 30 ORE per l’attuazione del Progtto di Istituto
Attività

n.ore annue



Commissioni / gruppi di lavoro approvati dal Collegio docenti



Coordinatori di classe (25 ore, di cui max 15 ore sul FUIS)



Segretari dei consigli di classe (6 ore)



Coordinatore di dipartimento e referente di laboratorio (15 ore)



Progetti specifici



Altre esigenze individuate e concordate con la Dirigenza
___________________________________________________________________________

TOTALE

