
Prospetto dell’organico docente e ATA necessario per il 
Triennio 2022/2025 

PERSONALE DOCENTE 

ANNO 
SCOLASTICO 

2021/22 
RICHIESTA MOTIVAZIONE 

TO
TA

LE
 

TO
TA

LE
 

 

SCUOLA PRIMARIA (EEE) 10 13 

Per realizzare i percorsi di AALI; per una 
maggiore personalizzazione degli 

apprendimenti; per il recupero delle 
competenze in esito alla scuola primaria, 
ivi comprese le sedi carcerarie, e le azioni 

connesse agli accordi con il Ministero 
dell’Interno; per esigenze organizzative 

POTENZIAMENTO A028 0 1 

Per la 
realizzazione 
dei percorsi 

di Primo 
livello, 1° e 2° 

periodo 
didattico e 

per raccordo 
degli 

insegnamenti 
generali 

comuni agli 
indirizzi dei 
corsi serali 

con il 
Secondo 
Livello 1° 
periodo 
didattico  

Per il potenziamento delle 
competenze logico-

matematiche 

POTENZIAMENTO A001 1 0 

Per il potenziamento delle 
competenze logico-

matematiche, scientifico-
tecnologiche 

ITALIANO, STORIA, 
GEOGRAFIA (A022) 3 4 

Per il potenziamento delle 
competenze linguistiche; 

per esigenze organizzative 
LINGUA ITALIANA PER 
DISCENTI DI LINGUA 
STRANIERA (A023) 

2 2 
Per una maggiore 

personalizzazione degli 
apprendimenti 

LINGUA INGLESE (AB25) 2 3 
Per il potenziamento delle 
competenze linguistiche in 

inglese 

LINGUA FRANCESE 
(AA25)  0 1 

Per la seconda lingua 
comunitaria prevista per 
l’esame conclusivo del 
primo ciclo d’istruzione 

MATEMATICA E SCIENZE 
(A028) 2 3 

Per il potenziamento delle 
competenze logico-

matematiche 
SCIENZE ECONOMICO-
AZIENDALI (A045) O 
SCIENZE GIURIDICO-
ECONOMICHE (A046) 

0 1 

Percorsi di cittadinanza, 
formazione civica e 
legalità, educazione 

finanziaria 

TECNOLOGIA (A60) 1 0 

Per il potenziamento delle 
competenze logico-

matematiche, scientifico-
tecnologiche 

TOTALE 21 28  

 



 

A.T.A. 
ANNO 

SCOLASTICO 
2018/19 

RICHIESTA MOTIVAZIONE 

DSGA 1 1  

ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO 1 3 

Per garantire il servizio e il funzionamento 
della istituzione scolastica nella sua interezza COLLABORATORE 

SCOLASTICO 1 4 

ASSISTENTE TECNICO 0 1 

Anche se questa figura è prevista per le 
scuole superiori, data la complessità della 

scuola, è necessaria per fornire supporto ai 
docenti e agli studenti: per la preparazione, 
l’allestimento e la gestione dei laboratori; 

per la manutenzione delle apparecchiature e 
il reperimento del materiale 

TOTALE 3 9  

 

 


