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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici degli istituti
di istruzione secondaria di secondo grado
LORO SEDI
e, p.c.,

all’Ufficio di Gabinetto del Ministro
Al Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione
Alla Direzione generale per il personale scolastico
Alla Direzione generale per i contratti, gli acquisti e
per i sistemi informativi e la statistica
SEDE

OGGETTO: Nuovi percorsi di istruzione professionale di cui al decreto legislativo n. 61/2017.
Integrazioni dei quadri orari del primo biennio e ulteriori indicazioni e chiarimenti
sull’individuazione delle classi di concorso e sui criteri di composizione dell’organico
Si fa seguito alla nota prot. n. 6913 del 19 aprile 2018 di questa Direzione generale, con la
quale è stata trasmessa la bozza dei quadri orari con individuazione delle classi di concorso per gli
insegnamenti del primo biennio dei percorsi in oggetto.
In seguito alle segnalazioni di codesti Uffici Scolastici Regionali e Istituzioni scolastiche, si è
provveduto a rimuovere i refusi segnalati e ad integrare le classi di concorso associate agli
insegnamenti ivi indicati. Si trasmette, quindi, la nuova bozza dei suddetti quadri orari, segnalando di
seguito le principali integrazioni e modifiche apportate, da considerare ai fini della composizione degli
organici:
- l’insegnamento TIC è attribuito anche la classe di concorso A-40, limitatamente agli indirizzi
in cui sono confluiti i percorsi del previgente ordinamento per i quali tale insegnamento era già
attribuito alla suddetta classe di concorso, secondo le disposizioni del d.P.R. 19/2016 e del
D.M. 259/2017. L’assegnazione del suddetto insegnamento alla predetta classe di concorso
potrà avvenire, tuttavia, esclusivamente al fine di evitare potenziali situazioni di
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soprannumerarietà per l’anno scolastico di riferimento, nei riguardi dei docenti di tale classe di
concorso già presenti nell’organico dell’istituto e assegnati ai suddetti percorsi;
nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, l’attribuzione all’insegnamento
“Laboratori tecnologici ed esercitazioni” del monte ore di riferimento pari a n. 330/396 ore, in
luogo del monte ore di n. 396 erroneamente indicato in precedenza;
nell’indirizzo “Industria e artigianato per il made in Italy”, l’attribuzione all’insegnamento
“Laboratori tecnologici ed esercitazioni” del monte ore di riferimento pari a n. 330/396 ore, in
luogo del monte ore di n. 396 erroneamente indicato in precedenza;
nell’indirizzo “Gestione delle acque e risanamento ambientale”, all’insegnamento “Tecnologie
delle risorse idriche e geologiche”, l’assegnazione della classe di concorso A-42 in luogo della
classe di concorso A-32 erroneamente indicata in precedenza e l’aggiunta, tra le compresenze,
della classe di concorso B-15, coerente con la classe A-42;
nell’indirizzo “Enogastronomia e ospitalità alberghiera”, la previsione, tra le classi di
concorso degli ITP in compresenza negli insegnamenti contraddistinti con la nota (1), delle
classi B-19 e B-21, cui, tuttavia, si potrà ricorrere esclusivamente al fine di evitare, agli ITP di
tali classi di concorso già presenti nell’organico dell’istituto, potenziali situazioni di
soprannumerarietà per l’anno scolastico di riferimento;
nell’indirizzo “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Odontotecnico”, la previsione della
nota (1) in corrispondenza dell’insegnamento “Anatomia Fisiologia igiene”, al fine di
prevedere la compresenza di un ITP.

Dette integrazioni e modifiche, sono evidenziate con carattere grassetto nella nuova bozza
dei suddetti quadri orari allegati alla presente nota.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
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