
 
 

 

 

 

 
Prot. n. 1690 Cesenatico 20.04.2020 

 
PIANO DI ASSEGNAZIONE E UTILIZZO DEL PERSONALE ASSEGNATO CON 

L’ORGANICO POTENZIATO - REVISIONE 
                                   Legge 13 LUGLIO 2015 N. 107  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
  VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, con particolare riguardo all’Art. 1, commi 7, 83 e 85; 

 
  VISTA la Nota MIUR n° 2852 del 05/09/2016 (Gestione organico dell’autonomia); 
  
  VISTA la Nota UST n° 1944 del 03/06/2019 (dotazioni organiche del personale docente 2019/20);

  
  VISTA la Disposizione del Dirigente Scolastico n. 6229 del 28.10.2020 
 
  VISTE le note del Ministero dell’Istruzione n. 279 dell'8 marzo 2020, n.388 del 17 marzo 2020 e 
392 del 18 marzo 2020, che introducono le attività didattiche a distanza fino al termine dello stato di 
emergenza 
 
  TENUTO CONTO dello stato di emergenza e le relative prescrizioni volte a limitare gli 
spostamenti delle persone e mantenere il distanziamento sociale 

DISPONE  

dalla data odierna e fino al termine dello stato di emergenza, la seguente Revisione del Piano di 
Utilizzazione e gestione dei docenti dell’organico dell’autonomia nell’ambito delle risorse per il 
potenziamento - a.s 2019/20, con le seguenti indicazioni operative e assegnazioni alle relative attività. 

 
La presente comunicazione ha valore di notifica per i singoli docenti interessati dalla presente. 

Docente C. conc. Ore pot. Attività 

Giuseppe  
Bonoli  4 

Supporto organizzativo/gestionale alla Dirigenza per attività 
funzionali ai progetti, all’organizzazione e alle iniziative 
dell’Istituto - gestione sostituzioni - articolazione su progetto 
in orario anche pomeridiano e anche in modalità a distanza 



Chiara  
Chiappini A011 5 

Supporto organizzativo/gestionale alla Dirigenza per attività 
funzionali ai progetti, all’organizzazione e alle iniziative 
dell’Istituto - gestione sostituzioni - articolazione su progetto 
in orario anche pomeridiano e anche in modalità a distanza  

Annalisa 
Bazzocchi A012 6 

Coordinamento di attività di ricerca, progettazione e 
documentazione previsti dal PTOF dell’Istituzione scolastica 
e per l’attuazione degli obiettivi di cui all’art. 1, comma 7 
della Legge 107/15; in modalità a distanza  - attività di 
supporto disciplinare su alunni in difficoltà e/o DSA - BES 
n.c. 

Silvia 
D’Altri A012 6 

 Attività di supporto disciplinare su alunni in difficoltà e/o 
DSA - BES n.c.in modalità a distanza 

Patrizia 
Mazzacchera A011 3 

 Attività di supporto disciplinare su alunni in difficoltà 
e/o DSA - BES n.c.in modalità a distanza 

Stella  
Villani A011 3 

 Attività di supporto disciplinare su alunni in difficoltà  e/o 
DSA - BES n.c.in modalità a distanza 

Silvia 
Balzani A011 1 

Attività di supporto disciplinare su alunni in difficoltà e/o 
DSA - BES n.c.in modalità a distanza 

Chiara 
Bernabini A011 2 

Attività di supporto disciplinare su alunni in difficoltà e/o 
DSA - BES n.c.in modalità a distanza 

Luca 
Faranda A011 1 

Attività di supporto disciplinare su alunni in difficoltà e/o 
DSA - BES n.c.in modalità a distanza 

Roberto 
Maroni A017 12 

Supporto a docenti sull’impiego di tecnologie, con modalità a 
distanza 



Maria Grazia 
Cantoni A017 6 

Supporto a docenti sull’impiego di tecnologie, con 
modalità a distanza 

Sara  
Bellagamba A017 8 

Supporto e collaborazione ai processi di innovazione 
tecnologica e di formazione del personale connessi con il 
PNSD - Supporto a docenti sull’impiego di tecnologie, con 
modalità a distanza 

 

Elisa 
Alessandrini A017 10 

Supporto a docenti sull’impiego di tecnologie, con 
modalità a distanza 

Lorella  
Fantini  A019 5 

Attività di supporto disciplinare su alunni in difficoltà e/o 
DSA - BES n.c.in modalità a distanza 

Mirena 
Romualdi A019 4 

Attività di supporto disciplinare su alunni in difficoltà e/o 
DSA - BES n.c.in modalità a distanza 

Marco Montalti A045 1 
Attività di supporto disciplinare su alunni in difficoltà e/o 
DSA - BES n.c.in modalità a distanzai 

Monica 
Almerigi A045 1 

Attività di supporto disciplinare su alunni in difficoltà 
e/o  DSA - BES n.c.in modalità a distanza 

Paola  
Sacchetti A045 5 

Attività di supporto disciplinare su alunni in difficoltà e/o 
DSA - BES n.c.in modalità a distanza 



Sergio  
Amato A046 10 

Attività di supporto disciplinare su alunni in 
difficoltà e/o  DSA - BES n.c.in modalità a distanza 

Annalia 
Bianchi A046 1 

Progetti di arricchimento dell’offerta formativa, promozione 
dei temi inerenti “Cittadinanza e Costituzione”, anche con 
modalità a distanza 

Ragazzini A045 7 
Attività di supporto disciplinare su alunni in 
difficoltà e/o  DSA - BES n.c.in modalità a distanza 

 
  Considerato il maggiore carico di lavoro necessario per la realizzazione delle attività 
on-line, il carico orario  indicato nel prospetto per le attività a distanza è comprensivo delle 
ore di progettazione e preparazione degli interventi.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Massimo Dellavalle 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 

 

 
 

 
 

 


