
 

 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Via Padre Reginaldo Giuliani, 15  
Tel. 06 121 125 465 E

Roma, 09.12.2020   

 

  
 

OGGETTO: Assegnazione docenti con ore di autonomia 

VISTO il D. Lvo n. 297/1994 e successive modificazioni;

  

VISTO il DPR n. 275/1999, art. 5, commi 3 e 4;

  

VISTO il D.Lvo n. 165/2001 così come modificato dal D. Lvo n. 150/2009, alla luce del D. Lvo 141/2011 e, in 

particolare, gli artt.5, comma 2 e 25, commi 2 e 4;

  

VISTO il D. Lvo n. 150/2009, e, in particolare gli artt.2, comma 3bis e 40, comma 1;

  

VISTO il CCNL 2016-2018 artt. 24, 26, 28;

  

VISTO l’organico dell'autonomia attribuito

  

TENUTO conto delle proposte dei Dipartim

  

VISTO il PTOF 2019-2022 elaborato dal Collegio dei Docenti e appr

  

TENUTO  CONTO del Rapporto di Autovalutazion

  

TENUTO conto della necessità di assicurare l’efficienza e l’efficacia del servizio scolastico sia dal punto di 

vista didattico che organizzativo; 

  

VISTI i criteri generali deliberati dal Consiglio di Istituto e dal Colle

  

si specificano di seguito le attività relative alle ore di 

giorni e le ore nei quali saranno svolte 

prevedono un giorno e un’ora fissi,  la programmazione e calendarizzazione delle 

docenti, che dovranno comunque, come per tutte le altre ore, riportare, di volta in volta, data, ora e classe

o alunni interessati nel Registro elettronico personale

riconsegnato, compilato e firmato, alla fine dell’anno scolastico al Dirigente scolastico.
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      Protocollo (segnatura)

 

Ai docenti con ore 

di “ex potenziamento”

Ai docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA

CIRCOLARE N.82 

con ore di autonomia alle attività 

VISTO il D. Lvo n. 297/1994 e successive modificazioni; 

VISTO il DPR n. 275/1999, art. 5, commi 3 e 4; 

VISTO il D.Lvo n. 165/2001 così come modificato dal D. Lvo n. 150/2009, alla luce del D. Lvo 141/2011 e, in 

olare, gli artt.5, comma 2 e 25, commi 2 e 4; 

VISTO il D. Lvo n. 150/2009, e, in particolare gli artt.2, comma 3bis e 40, comma 1; 

2018 artt. 24, 26, 28; 

VISTO l’organico dell'autonomia attribuito  al Liceo  Socrate per l’a.s. 2020/21; 

TENUTO conto delle proposte dei Dipartimenti in merito all'attribuzione delle ore "ex potenziamento “;

elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto

CONTO del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento; 

TENUTO conto della necessità di assicurare l’efficienza e l’efficacia del servizio scolastico sia dal punto di 

VISTI i criteri generali deliberati dal Consiglio di Istituto e dal Collegio dei Docenti 

le attività relative alle ore di “potenziamento/autonomia” 

giorni e le ore nei quali saranno svolte saranno indicati nell’orario definitivo. Per le attività che non 

ra fissi,  la programmazione e calendarizzazione delle 

docenti, che dovranno comunque, come per tutte le altre ore, riportare, di volta in volta, data, ora e classe

nel Registro elettronico personale e in quello dedicato, fornito dalla scuola, che andrà 

alla fine dell’anno scolastico al Dirigente scolastico.

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

Distretto 19° 

Protocollo (segnatura) 

Ai docenti con ore  

di “ex potenziamento” 

 

Al personale ATA 

VISTO il D.Lvo n. 165/2001 così come modificato dal D. Lvo n. 150/2009, alla luce del D. Lvo 141/2011 e, in 

ex potenziamento “; 

ovato dal Consiglio di Istituto; 

TENUTO conto della necessità di assicurare l’efficienza e l’efficacia del servizio scolastico sia dal punto di 

“potenziamento/autonomia” di ciascun docente. I 

indicati nell’orario definitivo. Per le attività che non 

ra fissi,  la programmazione e calendarizzazione delle attività è delegata ai 

docenti, che dovranno comunque, come per tutte le altre ore, riportare, di volta in volta, data, ora e classe 

dedicato, fornito dalla scuola, che andrà 

alla fine dell’anno scolastico al Dirigente scolastico. 
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Si ricorda che ogni ora settimanale di “potenziamento/autonomia” (cioè le ore non impiegate in 

attività curricolari delle 18 complessive) dovrà essere rendicontata per 33 settimane (esempio: docente con 

3 ore su 18 non di cattedra = 3 x 33 settimane = 99 ore).  

Dalla fine di gennaio, ogni bimestre i docenti dovranno presentare al protocollo, indirizzato al 

dirigente scolastico, un resoconto mensile della quantità di ore svolte e delle attività relative. A partire 

dall’inizio di marzo 2021, laddove i docenti notassero un avanzo di ore non svolte o che non saranno più 

svolte nelle attività assegnate (es.: progetti non più svolti o interrotti ecc.), dovranno programmare la 

conversione di tali ore in: 

- disposizioni per sostituzione colleghi assenti (se le attività si svolgeranno, anche parzialmente, 

in presenza), comunicandolo alle vicepresidenze, che provvederanno a collocare tali ore 

nell’orario settimanale della scuola; 

- in altre attività, nel caso di attività didattiche esclusivamente a distanza. 

Per le ore dedicate allo “sportello”, si ricorda che, come deliberato dal Collegio, le attività di 

sportello, fatta eccezione per il periodo intercorrente fra la chiusura del primo quadrimestre e l'inizio delle 

vacanze pasquali, potranno essere sospese dal Dirigente scolastico: si potranno sospendere laddove per tre 

volte consecutive non vi siano iscritti, lasciando tuttavia almeno un’ora a settimana per le discipline di 

indirizzo (matematica e fisica per il liceo scientifico e greco e latino per il liceo classico). 

A013 – DISCIPLINE LETTERARIE, GRECO E LATINO 

DOCENTE 

 

ATTIVITA’ SEDE N. ore  

COLONE Disposizione per sostituzione colleghi assenti O 1  

LO GIUDICE Disposizione per sostituzione colleghi assenti G 1 

TONETTI Disposizione per sostituzione colleghi assenti 

Sportello Greco-latino 

O  2 

1 

GURRERI Sportelli  3 

 

GUIDA 

 

Disposizione per sostituzione colleghi assenti 

Sportello Greco-latino 

O 1 

2 

ARGENZIANO Disposizione per sostituzione colleghi assenti 

Sportello Greco-latino 

O 3 

1 

BELMUSTO  Disposizione per sostituzione colleghi assenti 

Sportello Greco-latino 

O 1 

1 

PASSA Disposizione per sostituzione colleghi assenti O 1 

 

A018 – FILOSOFIA E SCIENZE UMANE 

DOCENTE 

 

ATTIVITA’ SEDE N. ore  

ROTONDO organizzazione  

progetto “Argomentando” 

Sostituzione colleghi assenti 

 

 

G / O 

5/sett 

2/sett 

8 / 3 sett 

 

 

 



A019 – FILOSOFIA E STORIA 

DOCENTE 

 

ATTIVITA’ SEDE N. ore 

settimanali 

ALAGNA Disposizione per sostituzione colleghi assenti G 2 

 

TUCCI Progetto “I giovani e la coesione del gruppo 

classe” 

 1 

 

ZERBINO Istruzione domiciliare 

 

 1 

PISTORIO Disposizione per sostituzione colleghi assenti G 2 

CININNI Disposizione per sostituzione colleghi assenti 

Sportello filosofia e storia 

G 2 

1 

PIANA Disposizione per sostituzione colleghi assenti 

Sportello filosofia e storia 

G 1 

1 

GAGLIARDI Disposizione per sostituzione colleghi assenti G 5 

MARTIRE Disposizione per sostituzione colleghi assenti G 2 

 

AB24 LINGUA E CULTURA INGLESE  

DOCENTE 

 

ATTIVITA’ SEDE N. ore 

settimanali 

LUCHERONI 

 

Disposizione per sostituzione colleghi assenti 

Sportello Inglese 

Progetto “La cicuta” in inglese 

O 1 

1 

1 

MULA Progetto “Women Empowerment in (English) 

Literature 

Progetto IMUN  

Disposizione per sostituzione colleghi assenti 

 

 

 

G 

1/sett 

 

15h 

1/sett + 18h 

MARZIO Progetto IMUN 

Progetto MUNER 

Progetto PILL 

Disposizione per sostituzione colleghi assenti 

 

 

 

G 

15h 

30h 

15h 

1/sett + 6h 

Agostini Disposizione per sostituzione colleghi assenti 

Sportello Inglese 

O 2 

1  

GIROTTO Disposizione per sostituzione colleghi assenti G 6  

 

A026 E A027 – MATEMATICA E FISICA 

DOCENTE 

 

ATTIVITA’ SEDE N. ore 

settimanali 

CACCIAVILLANI  Progetto “Potenziamento classi 5 scientifico” 

Progetto “Olimpiadi della matematica” 

Sportello matematica 

Disposizione per sostituzione colleghi 

assenti 

 

 

 

O 

22h 

13h 

31h 

1/sett 

BORRELLI  Disposizione per sostituzione colleghi 

assenti 

Sportello matematica 

O 2 

 

2 



DI LASCIO  Disposizione per sostituzione colleghi 

assenti 

Sportello matematica 

O 2 

 

2 

CALANNA Disposizione per sostituzione colleghi 

assenti 

Sportello matematica e fisica 

O 2 

 

2 

RATINI Progetto “Potenziamento classi 5 scientifico” 

Disposizione per sostituzione colleghi 

assenti 

 

G 

22h 

11h 

 

LAMI Disposizione per sostituzione colleghi 

assenti 

Sportello matematica 

Sportello matematica e fisica 

G 3 

 

2 

2 

CROCE Disposizione per sostituzione colleghi 

assenti 

Sportello matematica e fisica 

G 2 

 

2 

PANTANETTI Progetto “Mettersi alla prova” 

Disposizione per sostituzione colleghi 

assenti 

 

O 

28h 

2/sett + 5h 

RASPAGLIOSI  Disposizione per sostituzione colleghi 

assenti 

 

G 1 

SICCARDI Progetto “Potenziamento classi 5 scientifico” 

Progetto “Olimpiadi della matematica” 

Disposizione per sostituzione colleghi 

assenti 

 

 

O 

22h 

13h 

31h 

SURIANO Progetto “Mettersi alla prova” 

Sportello matematica 

Disposizione per sostituzione colleghi 

assenti 

 

 

G 

28h 

1 

1/sett + 5h 

 

A046 – SCIENZE GIURIDICO ECONOMICHE 

DOCENTE 

 

ATTIVITA’ SEDE N. ore 

settimanali 

CAJOLA Disposizione per sostituzione colleghi assenti G / O 10 / 8 

 

MARZOTTA Disposizione per sostituzione colleghi assenti G / O 8 / 10 

 

 

A054 – STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE 

 

ATTIVITA’ SEDE N. ore 

settimanali 

COPPOLA Disposizione per sostituzione colleghi assenti G 4 

 

GROSSI Progetto “Socrate ieri e oggi” 

Progetto “approfondimenti di storia dell’arte” 

Progetto “Passeggiate socratiche” 

Disposizione per sostituzione colleghi assenti 

Sportello Storia dell’arte 

 

 

 

G 

10h 

10h 

1/sett 

5/sett +13h 

1/sett 



MASTROFINI Progetto “Socrate ieri e oggi” 

Progetto “approfondimenti di storia dell’arte” 

Progetto istruzione domiciliare 

Disposizione per sostituzione colleghi assenti 

 

 

 

G 

10h 

10h  

1/sett 

4/sett + 13h 

 

Le ore non effettuate a partire dal 9 novembre 2020 (e fino al ritorno, anche parziale, alle lezioni in 

presenza) per disposizioni per sostituzione colleghi assenti, causa didattica a distanza al 100%, saranno 

recuperate dai docenti programmando autonomamente e registrando sul RE e sul registro individuale 

dedicato alle ore di “potenziamento/autonomia”delle attività a scelta, rientranti nel seguente elenco: 

- Sportelli disciplinari 

- Sportelli a tema (es: su argomenti fondanti della disciplina) 

- Approfondimenti su argomenti svolti nelle lezioni curriculari 

- Potenziamenti su argomenti/tematiche non svolti nelle lezioni curriculari 

- Sportelli rivolti a studenti con BES (supporto costruzione mappe concettuali, elementi di 

didattica breve ecc) 

- Sportelli di recupero PAI  

- Progettazione e predisposizione materiali per  UDA disciplinari e interdisciplinari 

- Approfondimenti su temi Agenda 2030 

 

Le attività suddette potranno essere svolte per tutti gli studenti della scuola interessati o anche 

limitatamente ad alunni delle proprie classi. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof. Carlo Firmani 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 

 

 


