
INTEGRAZIONE POFT 2016-2019 
 
FABBISOGNO DI ORGANICO a.s. 2017/18 - 2018/19 

a. posti comuni e di sostegno  

I posti comuni sono calcolati per le classi di concorso ipotizzando un numero di classi prime 
nei tre anni di riferimento uguale a quello attuale per i vari indirizzi della scuola e con le 
stesse scelte di seconda e terza lingua nel liceo linguistico; l’uscita delle classi quinte nei tre 
anni di riferimento e nessun accorpamento di classi. I posti di sostegno sono calcolati 
riportando l’organico di fatto 2016-17 ipotizzando lo stesso numero e tipologia di disabilità 
nei tre anni di competenza. I posti sono calcolati sulle diciotto ore di cattedra non tenendo 
conto di eventuali part time o cattedre con maggiore numero di orario cattedra. L’organico 
per le classi di concorso atipiche A050-51-52 è stato calcolato, oltre che con i criteri di cui 
sopra, anche salvaguardando le attuali cattedre di docenti in ruolo delle tre classi di concorso.  

Classe di 
concorso/sostegno 

a.s. 2017-18 
(posti + ore residue) 

a.s. 2018-19 
(posti + ore residue) 

A019 diritto 1+10 1+13 
A025 disegno storia 
dell'arte 

1+4 1+8 

A029 Educazione  Fisica 8+12 9+4 
A036 Filosofia, 
psicologia e scienze 
dell’educazione 

6+12 7+7 

A037 filosofia e storia 7+14 8+8 
Religione 4+6 4+11 
A049 matematica e fisica 15+8 16+11 
A060 Scienze naturali  8+8 8+16 
A061 Storia dell'arte 3+8 3+14 
A346 Lingua e civiltà 
straniera  ( Inglese) 

14+5 14+17 

A546 Lingua e civiltà 
straniera  (Tedesco) 

5+16 6+2 

A246 Lingua e civiltà 
straniera (Francese) 

4+10 4+14 

A446 Lingua e civiltà 
straniera  (Spagnolo) 

7+10 8+3 

C032 Conversazione in 
lingua straniera 
(Inglese) 

2+7 2+10 

C033 Conversazione in 
lingua straniera 
(Spagnolo) 

1+17 2+1 

C031 Conversazione in 
lingua straniera 
(Francese) 

1+5 1+6 

C034 Conversazione in 
lingua straniera 
(Tedesco) 

1+12 1+13 



A050 Lettere 4 4 
A051 Lettere e Latino 
nei Licei 

21 22+9 

A052 Lettere, latino e 
greco nei licei classici 

10+4 10+4 

AD01 Sostegno – area 
disciplinare scientifica 

1 1 

AD02 Sostegno – area 
disciplinare umanistica 

7+9 7+9 

 
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE E DI AGGIORNAMENTO RIVOLTE AL 

PERSONALE PER  Il TRIENNIO SCOLASTICO 2016/17 - 2018/19 

Il Liceo Mamiani favorirà  la partecipazione dei propri docenti alle attività previste dal Piano 
di Formazione Docenti 2016/2019 del MIUR. L'istituto collabora attivamente per le attività di 
formazione programmate dalle reti territoriali di cui fa parte (CTS, rete regionale per 
l’alternanza scuola lavoro, etc.) e da altri enti (ASL, enti locali, MIUR, USR) favorendo la 
partecipazione dei propri docenti alle iniziative di tali reti e ad eventuali altre attività. 
L’istituto monitora la formazione dei docenti attraverso gli strumenti proposti nel Piano di 
Miglioramento. L’istituto favorisce la partecipazione del personale ATA alle attività di 
formazione proposte dal MIUR e organizza incontri di formazione per lo stesso personale in 
caso di aggiornamento dei prodotti software in utilizzo. 
 
Sono già attivati o in fase di attivazione entro l'anno scolastico le seguenti attività formative  
Attività formativa  Personale coinvolto  Sintesi delle attività 
Formazione relativa 
al Piano di 
miglioramento  

Docenti di Matematica e 
Scienze 

Formazione sulla didattica per competenze 
e metodologie di analisi delle prove Invalsi 

Formazione relativa 
al Piano Nazionale 
Scuola Digitale 

Team digitale  Partecipazione alle attività del PSND  

Formazione relativa 
al Piano Nazionale 
Scuola Digitale 

Docenti di tutte le discipline 
suddivisi per aree 
disciplinari 

Organizzato e tenuto dal team digitale per 
la diffusione delle buone pratiche del PSND 

Formazione tutor 
alternanza scuola 
lavoro/impresa 
formativa simulata  

Docenti tutor impresa 
formativa simulata  

Incontri presso il Liceo Scientifico Marconi 
di Pesaro per docenti tutor di impresa 
formativa simulata 

Formazione tecnica 
scuola lavoro 

Docente referente e 
personale ATA 

Formazione tecnica sull'uso del software di 
gestione dell'alternanza scuola lavoro 

Formazione tutor 
alternanza scuola 
lavoro 

Docenti tutor alternanza 
scuola lavoro 

Formazione sul ruolo e le procedure del 
tutor scolastico. 

Corso di formazione 
"Letteratura del '900 

Docenti di Italiano  
Corso di aggiornamento disciplinare tenuto 
da docenti esperti interni 

I Genocidi del XX 
secolo  

Docenti  
Attività di aggiornamento e formazione 
abbinata al progetto "I genocidi del XX 
secolo 

#Tuconme Docenti 
Corso di formazione per i docenti 
impegnati nel progetto #Tucome sulle 



discriminazioni di genere. 
Corso sulla 
somministrazione di 
farmaci a studenti 
minorenni 

Docenti 

Corso organizzato con l'ASL per la 
somministrazione di farmaci a studenti 
minorenni con particolare riferimento a 
soggetti diabetici 

Formazione dei 
docenti neoassunti 

Docenti neoassunti  

Formazione relativa 
al DL 81/2008 

Figure sensibili ai sensi del 
DL 81/2008 

Formazione e aggiornamento di RLS, ASPP, 
dei lavoratori ai sensi dell'accordo stato 
regioni 2011, degli addetti al servizio 
prevenzione e protezione. 

 
Ulteriori proposte formative coerenti con il POFT presentate successivamente verranno 
valutate dai soggetti referenti (funzioni strumentali, responsabili di progetti, direttori di 
dipartimento, DSGA per il personale ATA) in collaborazione con il Dirigente Scolastico ed 
eventualmente inseriti nella programmazione 
 


