
INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONE DIDATTICA 

19.1  Dotazione  di  infrastrutture,  attrezzature  e  strumentazione
presente
L’edificio scolastico (costruzione risalente alla fine degli anni ’90 del secolo scorso), si trova nel complesso
scolastico polivalente della città ed è facilmente raggiungibile sia a piedi sia con mezzi di trasporto urbani
ed extraurbani. E’ dotato di spazi esterni per ricreazione e attività sportive.
All’interno della scuola sono attivi i seguenti laboratori:

  1 aula di chimica;
  1 aula di fisica;
  4 laboratori di informatica, di cui due in rete, con vari accessori (collegamenti internet,
scanner,  masterizzatore,  digitizer,  plotter,  casse  acustiche  e  cuffie  audio,  telecamere  e
videoregistratori per montaggi, etc.)
  1 laboratorio per impianti elettrici dotati di pannelli per lavoro;
  1 laboratorio di misure elettriche con computer e P.L.C.;
  2 officine meccaniche con torni, frese, trapani, troncatrici;
  1 laboratorio con due torni a controllo numerico di cui uno di tipo industriale, centro di 
lavoro a 3 assi, e sedici computer dotati di software CAD/CAM;
  1 laboratorio tecnologico;
  2 laboratori di modellistica e confezione con macchine da cucire, assi e ferro da stiro 
industriali e banco luminoso;
  3 aule di disegno, di cui una attrezzata per la modellistica e una per il disegno meccanico 
e industriale.

 Gli studenti hanno inoltre a disposizione:
  2 palestre, di cui una con spalti per 600 spettatori;
  una biblioteca dotata di circa 10000 titoli;
  aule video dotate di televisore e videoregistratore, lavagna luminosa, lavagne interattive 
multimediali (LIM). 

L'istituto dispone di:
- una rete WiFi che copre quasi la totalità degli spazi;
- n° 5 laboratori  dotati  di  postazioni  di  lavoro,  collegati  con la rete cablata  (di  cui  2  oramai
obsoleti dotati di pc con processori Pentium 4 con 1 GB di RAM o inferiore);
- n° 10 LIM collocate in laboratori, aule speciali e/o classi;
- n° 2 stampanti grande formato (plotter A0).

Inoltre, in 29 aule sono presenti 10 LIM e 19 televisori (min. 40 pollici).

19.2  Fabbisogno  di  infrastrutture,  attrezzature  e  strumentazione
didattica(modificato con decorrenza 2017-2018)
Attrezzature e infrastrutture digitali dell’Istituto che si prevede di ampliare e/o acquistare:

Tipologia  dotazione
tecnologica

Motivazione Fonte di finanziamento
prevista

Completamento rete WiFi e 
realizzazione di almeno 6 
classi con un sistema di 
videoconferenza via web, 
dotate di LIM, webcam e 
microfoni d'aula.

Potenziare la connettività nella scuola e 
favorire l’accesso alla tecnologia della 
videoconferenza. 

Partecipazione Bando 
PON-FESR- Ampliamento 
rete LAN avv.9035/2015

Videocamere risoluzione full
HD. 

Per la ripresa di eventi e/o la 
documentazione delle attività di istituto.

Fondi di terzi

Sistema hardware e 
software per la 
registrazione di video 
lezioni. 

Potenziamento della didattica con le 
flipped classroom e potenziare l’utilizzo 
della piattaforma Moodle. 

Fondi di terzi

Scanner 3d per 
l'acquisizione e stampante 
3d per la realizzazione di 
oggetti solidi.

Avvicinare gli studenti al nuovo trend 
tecnologico rappresentato dalle stampanti
3d che possono materializzare molte idee 
e con costi e dimensioni contenute.

Fondi propri e di terzi



Laboratorio informatico 
mobile con  24 postazioni.

Realizzare un modello di ambiente 
attrezzato che consenta il supporto a vari 
progetti d’innovazione nella didattica 
promossi dalla scuola.

Fondi propri e di terzi

Postazioni informatiche per 
l’accesso a internet per 
l’ufficio di Segreteria.

Consentire e potenziare l’accesso 
dell’utenza e del personale della 
segreteria ai dati e ai servizi digitali della 
scuola.

Fondi propri e di terzi

Realizzazione di un 
ambiente multimediale con 
postazioni mobili e arredi 
modulari

Potenziamento della didattica con le 
flipped classroom

Partecipazione Bando 
PON(FESR)  Avviso 
pubblico N°12810 del 
15/10/2015 
“Realizzazione di 
ambienti digitali

Software di simulazione per
macchine CNC e per la 
simulazione / 
programmazione dei PLC.

Adeguare e rinnovare la dotazione 
software.

Per quanto riguarda il 
software, si cerca di 
utilizzare, ove possibile, 
soluzioni open source, al 
fine di ridurre i costi e far 
conoscere e promuovere 
la filosofia di base della 
condivisione del software 
e del sapere.

Realizzazione di un’aula 
multiculturale

Realizzare un ambiente polivalente 
utilizzando con opportuni arredi spazi 
della scuola interni ed esterni allo stato 
sottoutilizzati in cui studenti, famiglie 
operatori di agenzie culturali varie ed 
esponenti della comunità locale possano 
interagire.

Fondi propri e di terzi

Adeguamento o rinnovo 
delle dotazioni informatiche
divenute obsolete in 2 dei 5
laboratori della scuola.

Effettuare non solo gli interventi 
manutentivi resi necessari dalle esigenze 
di funzionalità delle attrezzature ma 
procedere altresì alla progressiva 
sostituzione delle dotazioni strumentali 
obsolete.

Fondi di terzi

19. FABBISOGNO PERSONALE DOCENTE E ATA  
(modificato con decorrenza dall’ a. s. 2017/18)

 
19.1 Fabbisogno Docenti 

Nella quantificazione dei posti si è tenuto conto, sia per quanto concerne i posti comuni, quelli di sostegno
e quelli di potenziamento dell’offerta formativa come assegnati per il triennio 2016-19 dall’USR Toscana(e
modificati con decorrenza 2017-18 a seguito di trasformazione di posto di potenziamento in posto di
Ufficio  tecnico) e sulla  cui  base sono stati  conferiti  incarichi  triennali,  dei  fabbisogni  connessi  con le
supplenze per assenze del personale fino a 10 giorni stimando un fabbisogno medio di 2,5 docenti per ora
di lezione corrispondente a 75 ore settimanali e ripartendo detto fabbisogno in tale modo:
- 30 ore settimanali su posti di potenziamento (di cui 6 ore sostegno)
- 33 ore su posti comuni di cui 13 ore Organico Sezione prof. le Cennini e 20 ore Organico Sezione liceale
San Giovanni Bosco
Il fabbisogno è stato indicato con riferimento alle nuove classi di concorso.

POSTI COMUNI 
Le richieste inserite fanno riferimento non solo ai  posti  interi  ma anche agli  spezzoni orari  che sono
necessari per l’attivazione degli insegnamenti presenti nei curricoli di studio dei vari indirizzi.

 SEZIONE ASSOCIATA “SAN GIOVANNI BOSCO”
L’individuazione del fabbisogno consiste in una stima e avviene aggiornando il fabbisogno stimato nella
stesura originaria del PTOF tenuto conto dell’organico dell’a. s. 2017/18 e costituisce un’indicazione da
integrare e adeguare, sulla base delle richieste effettive d’iscrizione degli studenti. 



Il  fabbisogno  indicato  tiene  conto  della  dinamica  delle  classi  prevedibile  sulla  base  delle  esistenti
prevedendo un numero di classi uguale a quello dell’anno in corso anche nella ripartizione degli indirizzi
pur con la naturale evoluzione nella distribuzione delle classi per anno di corso per effetto dello sviluppo
classi.  Il  fabbisogno  è  integrato  anche  con  le  richieste  necessarie  per  far  fronte  sia  all’IRC  sia
all’insegnamento  della  materia  alternativa  all’IRC  sia  a  garantire  lo  studio  individuale  assistito  agli
studenti che ne facciano richiesta. 

Classi di concorso
Cattedre intere

Spezzoni orario

A011 12 (di cui 13 per studio assistito) 3
A012 2
A017 1 6
A018 4 
A019 3 5 ore
A026 5 ore
A027 7
A046 1 14 ore
A048 4
A050 4 
A054 1
AA24 4 
AB24 6 5 ore
AC24 3 2 ore
AD24 1 13 ore
BA02 1
BB02 1
BC02 1 
BD02 9 ore
IRC (Insegnamento religione cattolica) 2

 SEZIONE ASSOCIATA “CENNINI”
L’individuazione  del  fabbisogno  consiste  in  una  stima  tenuto  conto  dell’organico  dell’a.s.  2017-18  e
costituisce  un’indicazione  da  integrare  e  adeguare  negli  anni  del  triennio,  sulla  base  delle
richieste effettive d’iscrizione degli studenti. 
L’indicazione  del  fabbisogno  tiene  conto  anche  di  una  sicura  dinamica  delle  classi  della  sezione
professionale e in particolare dei cambiamenti che statisticamente si sono verificati nell’ultimo decennio
tra iscritti a inizio anno e frequentanti a seguito di iscrizioni tardive e trasferimenti da altre scuole. 
Il fabbisogno tiene altresì conto dell’utilizzo della quota di autonomia nelle classi prime e seconde per
realizzare percorsi IeFP e precisamente: riduzione di 1 ora di Matematica  in prima e di 1 ora d’Italiano  in
seconda e riduzione di 2 ore 1 di Matematica e 1 d’Italiano in terza con corrispondenti aumenti nei tre
anni delle ore di  Laboratori tecnologici ed esercitazioni (a seconda del percorso IeFP classi: B012, B017,
B018). 
Il  fabbisogno della classe B017 Laboratorio di meccanica tiene conto anche della richiesta di
assegnazione all’istituto di 1 posto di Ufficio tecnico come previsto dalla vigente normativa
Nella previsione si tiene conto sulla base degli andamenti dei trascorsi anni scolastici (ultimo quinquennio
dei fabbisogni per materia alternativa all’IRC (9-10 ore attribuite alla A046).

Classi di concorso Cattedre Spezzoni orario
A012 3
A017 1 6 ore
A020 10 ore
A021 2 ore
A026 2
A034 8 ore
A040 3 4 ore
A042 1
A044 15 ore
A045 5  ore
A046 1(di cui 10 ore per

materia alternat.)
A048 1
A050 8 ore 
AB24 2
B012 1 9 ore



B015 2
B017 2 (compreso ufficio

tecnico)
13 ore

B018 2
IRC (Insegnamento religione cattolica) 10 ore

 SEZIONE ASSOCIATA SERALE “CENNINI”
Si indica  una dotazione che , considerando la parte di formazione che può essere svolta on line, consenta
lo svolgimento dell’attività didattica sia nel 2° biennio del secondo periodo didattico(3°e4°anno)  che nel
monoennio  finale  (5°  anno)  :l’organico  potrà  ovviamente  essere  rideterminato  su  base  annua
corrispondente all’organico  autorizzato  sulla base dei  dati  effettivi delle iscrizioni al 2° biennio del
secondo periodo didattico e al monoennio finale  in ciascuna anno del triennio di riferimento del PTOF.

Classi di concorso Cattedre Spezzoni orario
A012 10 ore
A021 3 ore 
A026 6 ore
A045 6 ore
A046 4 ore
A054 4 ore
AA24 4 ore
AB24 4 ore
AD24 4 ore
IRC  (Insegnamento  religione
cattolica)

Non si  indica il  fabbisogno in  quanto  negli  anni  scolastici  finora
attivati  non  vi  è  mai  stata  richiesta  da  parte  degli  iscritti  di
avvalersi dell’IRC

POSTI DI SOSTEGNO 
Il fabbisogno tiene conto dell’organico di diritto 2017/18 e di quello di fatto relativo allo stesso anno
prevedendo un incremento di 1 alunno in entrambe le sez. Associate dell’istituto e tenuto conto delle
certificazioni, relative ad alunni già frequentanti l’istituto, in possesso della scuola attestanti situazioni di
particolare gravità.

Aree disciplinari Cattedre
AD01 8
AD02 13
AD03 3
AD04 1

POSTI DI POTENZIAMENTO (sulla base degli incarichi triennali conferiti con decorrenza dall’a.
s. 2016/17 viste le assegnazioni di posti da parte dell’USR TOSCANA e la trasformazione di un
posto di potenziamento in Ufficio tecnico con decorrenza 2017-18):

Fermo restando che i posti sono stati assegnati dal MIUR, non completamente in base alle richieste della
scuola, avanzate in sede di approvazione iniziale del PTOF, si tenderà ad ottimizzare le risorse umane a
disposizione con le seguenti modalità:

Priorit
à

Classe
di
concors
o

Obiettivi  ex  L  .107/2015  da  conseguire  con  le
attività e i progetti presenti nel PTOF

posti Esone
ro
collab.
ri D.S.
sì/no

Supplenz
e
brevi
sì/no

Corsi  di
recuper
o si/no

1 A011 Alfabetizzazione  e  perfezionamento
dell’italiano come lingua seconda attraverso
corsi e laboratori per studenti di cittadinanza
o di lingua non italiana.
 Potenziamento  dell'inclusione  scolastica  e
del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi  speciali  attraverso  percorsi
individualizzati e personalizzati anche con il
supporto  e  la  collaborazione  dei  servizi
socio-sanitari e educativi del territorio
Potenziamento educazione adulti*

1 sì no no

2 A026 Potenziamento  delle  competenze 1 no no sì



matematico-logiche e scientifiche.
Sviluppo  delle  competenze  digitali  degli
studenti 

3 A046
Sviluppo  delle  competenze  in  materia  di
cittadinanza attiva e democratica attraverso
la  valorizzazione  dell'educazione
interculturale  e  alla  pace,  il  rispetto  delle
differenze  e  il  dialogo  tra  le  culture,  il
sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità
nonché della solidarietà e della cura dei beni
comuni e della consapevolezza dei diritti  e
dei doveri. 
Potenziamento delle conoscenze in materia
giuridica  ed  economico-finanziaria  e  di
educazione all'autoimprenditorialità.
Potenziamento educazione adulti.*

2 no sì - 6
ore

settiman
ali

sì

4 A019 Potenziamento  delle  metodologie
laboratoriali- Progetto biblioteca 

1 no sì - 6
ore

settiman
ali

sì

5
A017

Alfabetizzazione  all’arte,  alle  tecniche  e  ai
media di produzione e diffusione immagini.
Potenziamento  delle  metodologie
laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

1 no sì - 6
ore

settiman
ali

sì

* obiettivo non espressamente previsto  dal  comma 7 dell’art.1 dalla  L.107/2015 ma perfettamente coerente con
quanto indicato nella lett. b) del comma 3 dello stesso art. 1 citato

Unità  di  personale  in  organico  di  potenziamento  su  posto  sostegno
indicate in ordine prioritario:

Priorit
à

Classe  di
concorso

Obiettivi  ex  L  .107/2015  da  conseguire  con  le
attività e i progetti presenti nel PTOF

posti Esone
ro
collab.
ri D.S.
sì/no 

Supplenz
e
brevi
si/no

Corsi  di
recuper
o si/no

1 Sostegn
o

AD03

Valorizzazione  di  percorsi  formativi
individualizzati  e  coinvolgimento  degli
alunni e dei genitori.

1 no no sì

19.2 Fabbisogno personale ATA
La richiesta di personale ATA corrisponde alle risorse di personale ATA già presenti nell’organico di fatto
dell’a. s. 2015/16 e 2016/17 e, per quanto riguarda l’organico degli assistenti tecnici, tiene conto anche
delle determinazioni della Giunta esecutiva in aumento di detto organico con le relative motivazioni.

Profili professionali Posti  interi  già
presenti in organico
di fatto 2017-18

Ulteriori  posti  interi  o  orari  richiesti  e  relativa
motivazione

DSGA 1
Assistenti
amministrativi

6

Assistenti tecnici 5 suddivisi con 
riferimento ai 
seguenti laboratori:
A01    1posto
S02    1posto 
T18    1posto
T36    1posto
T72    1posto

1 posto intero T72 
in considerazione della presenza di 5 laboratori 
informatici e di dotazioni afferenti l’area 
informatica particolarmente ricche e del numero 
di ore di funzionamento dei laboratori

Collaboratori scolastici 11 18 ore in considerazione dell’elevato n. di alunni 
diversamente abili frequentanti la scuola (oltre 
30)


