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MIUR-AOOCSAFE
IL DIRIGENTE

VISTO il proprio precedente decreto prot.n. 5204 del 22.06.2018 con il quale sono stati definiti gli organici di diritto
degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
VISTA la nota prot.n. 9841 del 14.06.2018 con la quale vengono fornite indicazioni e integrazioni ai quadri orari del
primo biennio dei nuovi percorsi di istruzione professionale di cui al decreto legislativo n. 61/2017;
VISTA in particolare la tabella g) dell’indirizzo “Enogastronomia e ospitalita’ alberghiera” che prevede l’assegnazione
delle ore di compresenza per le classi di concorso B19 e B21 esclusivamente al fine di evitare situazioni di
soprannumerarieta’ ai titolari di tali classi di concorso presenti nell’organico di istituto ;
VERIFICATO che presso IIS “Remo Brindisi” di Comacchio non insistono situazioni di soprannumero per le suddette
classi di concorso;
ACCERTATO che per mero errore materiale sono state indicate 8h di compresenza per la classe di concorso B19;
VISTA la nota prot.n. 5286 del 26.06.2018 con la quale il Dirigente dell’IIS “Remo Brindisi “ con la quale comunica la
decurtazione di 8 h di compresenza per la classe di concorso B-19 e l’assegnazione delle stesse alla classe di
concorso B-20;
RITENUTO per quanto sopra descritto di dover apportare all’organico di diritto dell’IIS “Remo Brindisi” gia’ disposto
le conseguenti modifiche;
DISPONE
Per le motivazioni citate in premessa l’organico dell’ Istituto Superiore “Remo Brindisi” di Comacchio viene cosi’
modificato rispetto a quanto disposto con proprio provvedimento prot.n. 5204 del 22.06.2018:
B-19 – Lab. Servizi ricettivita’ alberghiera – 2 cattedre piu’ 14h anziché 3 cattedre piu’ 4h
B-20 – Lab servizi enogastron. sett.cucina – 4 cattedre anziché 3 cattedre piu’ 10h
Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo di questo Ufficio.
E’ ammesso ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60
giorni dalla data di pubblicazione all’Albo.
IL DIRIGENTE
Giovanni Desco
Al Dirigente IIS Remo Brindisi – Comacchio
All’albo – sedeAlle OO.SS. della scuola – loro sedi

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.
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