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Allegato n. 3 
Classe di concorso Funzioni Area di processo 

del PdM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 posto A011 
Italiano e Latino 
(18 ore settimanali; 594 
annuali) 
 

 
 
 
 
 
 
n. 4 Docenti Nucleo di supporto al DS 
(secondo L. 107) 
 
11 h settimanali – 330 h annuali 
Valutazione di istituto (interna ed esterna)  
Supporto all’organizzazione didattica 
Rapporti con le famiglie 
Formazione/autoformazione/ricerca-azione 
e valorizzazione della professionalità 
docente 
Progettazione europea/Miur/PON FSE-
FSER 
Referente per l’inclusione 
 
n. 7 Docenti Attività di recupero e 
potenziamento, valorizzazione eccellenze 
 
8 h settimanali – 264 h annuali 
 
Corsi italiano L2 
Insegnamento del Latin Cambridge 
Sportello di Italiano, Latino e Greco 
Preparazione concorsi, Certamina, 
Olimpiadi 
 
Tutti: copertura assenze fino a 10 gg 

 
Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
Inclusione e differenziazione 
Incremento della condivisione di obiettivi e criteri di valutazione personalizzati per studenti con PDP e PEI 
Maggiore diffusione di metodologie didattiche innovative che favoriscano l'inclusione 

 
 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola. 
 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
 
Implementazione di attività di autovalutazione dei docenti con conseguente stesura di piani di 
miglioramento personale, utile per il PdM di istituto 
-Potenziamento di attività di recupero delle carenze e di percorsi di consolidamento da svolgere in itinere 

in modo innovativo 
-Consolidamento delle competenze 

-Valorizzazione delle eccellenze 
Potenziamento di attività di recupero delle carenze e di percorsi di consolidamento da svolgere in itinere in 

modo innovativo 
-Consolidamento delle competenze 

-Valorizzazione delle eccellenze 
 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
Rafforzamento del lavoro in team, attraverso la frequenza a unità formative dedicate. 
Raccolta e conservazione in un data base delle competenze e delle esperienze specifiche riguardanti le risorse 
umane 
presenti in organico 
Orientamento strategico e organizzazione della scuola. 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
 
 
Potenziamento di attività di recupero delle carenze e di percorsi di consolidamento da svolgere in itinere in 

modo innovativo 
-Consolidamento delle competenze 

-Valorizzazione delle eccellenze 
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Classe di concorso  
Funzioni 

Azioni del PdM 

 
 
 
 

1 posto A017 
Disegno e Storia 
dell’arte 
 
(18 ore settimanali; 594 
annuali) 
 

 
 
n. 1 Docente Nucleo di supporto al DS (secondo L. 107) 
 
2 h settimanali – 66 h annuali 
 
n. 4 docenti Potenziamento nelle classi terze e quarte scientifico 
della geometria descrittiva in copresenza col docente di matematica 
in orario curricolare 
 
 8 h settimanali – 264 h annuali 
 
n. 5 docenti - corso di Autocad – stampante 3D- corso di fotografia 
- Interior design- laboratorio di pittura/decorazione pittorica degli 
ambienti – potenziamento storia dell’arte al triennio del liceo 
classico – lezioni monotematiche di arte- uscite o visite di istruzione 
monotematiche  
 
8 h settimanali – 264 h annuali 
 
Tutti: copertura assenze fino a 10 gg 

 

Potenziamento di attività di  
recupero delle carenze e di percorsi di consolidamento da svolgere 

in itinere in modo innovativo 
-Consolidamento delle competenze 

-Valorizzazione delle eccellenze 

 
 

Classe di concorso  
Funzioni 

Azioni del PdM 

 
1 posto A019  
Filosofia e storia 
 
(18 ore settimanali; 
594 annuali) 

 
n. 4 docenti Progetti che sviluppano tematiche legate all’arte, al 
teatro, alla storia, alla filosofia, al cinema, alla musica; olimpiadi di 
filosofia; progetti di eccellenza; supporto all’alternanza scuola 
lavoro; attività di recupero, consolidamento, approfondimento, 
potenziamento 

 
18 ore settimanali; 594 h annuali 
Tutti: copertura assenze fino a 10 gg  

Potenziamento di attività di  
recupero delle carenze e di percorsi di consolidamento da svolgere 

in itinere in modo innovativo 
-Consolidamento delle competenze 

-Valorizzazione delle eccellenze 
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Classe di concorso Funzioni Azioni del PdM 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 posto A027 
Matematica e fisica 
 
(18 ore settimanali; 
594 annuali) 
 

n. 1 docente   Animatore digitale  
4 h settimanali; 132 h annuali 
 
n. 1 docente 1 h a settimana aggiuntiva in 1 D scientifico e 
IVB classico per curvatura biomedica 
1 h settimanale; 33 h annuali  
 
n. 2 docenti per la preparazione ai test universitari 
2 h settimanali; 66 h annuali  
 
n. 3 docenti sportello di matematica 
4 h settimanali; 132 h annuali   
 
n. 3 docenti sportello di fisica  
3 h settimanali; 99 h annuali 
 
n. 2 docenti per progetti di eccellenza (preparazione, 
organizzazione e gestione Olimpiadi di matematica, fisica, 
giochi di Anacleto) 
3 h settimanali; 66 h annuali 
 
n.1 docente per progetto di robotica (PON ambienti 
digitali) 
1 h settimanale; 33 h annuali  
 
Tutti: copertura assenze fino a 10 gg 

 
 
 
 

Potenziamento di attività di 
recupero delle carenze e di percorsi di consolidamento da svolgere in 

itinere in modo innovativo 
-Consolidamento delle competenze 

-Valorizzazione delle eccellenze 
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Classe di 
concorso 

 
Funzioni 

Azioni del PdM 

 
1 posto A045 
Scienze 
economico 
aziendali 
 
1 posto A046 
Scienze 
giuridico 
economiche 
(36 h 
settimanali; 
1188 h annuali) 

 

n. 1 Docente Nucleo di supporto al DS 
Referente ASL 
12 h settimanali; 396 h annuali 
 
n. 1 Docente supporto ASL 
13 h; 429 h annuali 
 
n. 2 docenti per copresenza col docente di storia in una 
classe del biennio (prima o seconda) secondo le cattedre 
assegnate;  
il docente avrà 1 h di titolarità in ogni classe, parteciperà 
ai cdc e agli scrutini 
 
Tutti: copertura assenze fino a 10 gg 

-sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica  
-potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed 
economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità; 
-sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
rispetto della legalità, sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, 
del patrimonio e delle attività culturali; 
Maggiore differenziazione dell’offerta del percorso di ASL in modo 
tale da far emergere le capacità individuali 
.Aumento del numero di accordi con enti e aziende del territorio per 
organizzazione di attività di alternanza scuola lavoro. 

 
 
 

Classe di 
concorso 

 
Funzioni 

Azioni del PdM 

 
 
1 posto A048 
Scienze motorie 
 
(18 ore 
settimanali; 594 
annuali) 
+ 2 h settimanali 
 
 

 
 
n. 1 Docente Nucleo di supporto al DS 
6 h settimanali; 198 h annuali 
 
n. 3 Docenti Attività di gruppo sportivo, educazione allo 
sport e salute, contrasto al bullismo, etc 
12 h settimanali; 396 h annuali  
 
Tutti: copertura assenze fino a 10 gg 

 
Potenziamento di attività di 

recupero delle carenze e di percorsi di consolidamento da svolgere 
in itinere in modo innovativo 

-Consolidamento delle competenze 
-Valorizzazione delle eccellenze 

 
Promozione di un monitoraggio sistematico del successo formativo 

lavorativo a 3/5 anni di distanza dal diploma anche attraverso 
indagini specifiche 

Elaborazione di un curriculo verticale delle competenze in entrata e 
in uscita. 
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Classe di 
concorso 

 
Funzioni 

Azioni del PdM 

 
 
 
1 posto A050 
Scienze nat. 
Chim, e 
biologia 
 
(18 ore 
settimanali; 594 
annuali) 
 
 

 

n. 1 Docente Nucleo di supporto al DS 
4 h settimanali; 198 h annuali 
 
n. 1 Docente   curvatura biomedica h in 1 D scientifico e 
IVB classico 
1 h settimanale; 33 h annuali 
 
n. 1 Docente preparazione ai test universitari 
2 h settimanali; 66 h annuali 
 
n. 5 Docenti Laboratorio esperienziale/didattico 
metodologico   
 
Tutti: copertura assenze fino a 10 gg 

 

 
Potenziamento di attività di 

recupero delle carenze e di percorsi di consolidamento da svolgere 
in itinere in modo innovativo 

-Consolidamento delle competenze 
-Valorizzazione delle eccellenze 

 
Promozione di un monitoraggio sistematico del successo formativo 

lavorativo a 3/5 anni di distanza dal diploma anche attraverso 
indagini specifiche 

Elaborazione di un curriculo verticale delle competenze in entrata e 
in uscita 

 
 

Classe di 
concorso 

 
Funzioni 

Azioni del PdM 

 
 
 
1 posto AB24 
più 3 h liceo 
classico 

n. 3 Docenti  Nucleo di supporto al DS 
17 h settimanali; 561 h annuali 
 
n. 1 Docente Corsi di lingua vari livelli e vari destinatari 
n. 2 h settimanali; 66 h settimanali 
 
 
Tutti: copertura assenze fino a 10 gg 

Potenziamento di attività di 
recupero delle carenze e di percorsi di consolidamento da svolgere in itinere in 

modo innovativo 
-Consolidamento delle competenze 

-Valorizzazione delle eccellenze 
Aumento del coinvolgimento del personale nell'organizzazione delle attività del 

PTOF e degli spazi di condivisione e valorizzazione dei progetti. 
 

Organizzazione flessibile dell'orario per la suddivisione dell'a.s. in più periodi e 
l'utilizzo di pause per organizzare eventi o prove comuni 

Maggiore diffusione di metodologie didattiche innovative che favoriscano 
l'inclusione. 

 


