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IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 
 

 
• Alle RSU 

Negri Gaetano 

Gipponi Miriam 

Ferrara Carmela 

• Al rappresentante di 
lista  

Sparacino Pietro 

• Alle OO.SS. Territoriali 
• All’albo sindacale 
• Al sito/atti 

Oggetto: informativa preventiva organico di diritto docenti e sostegno a.s. 
2019/20 e modifica al FIS per rideterminazione dell'organico personale Ata 

In riferimento alla Circolare del CSA Salerno n. 36 del 25/02/2019 
sull’inserimento al SIDI dei dati dell’organico di diritto, con scadenza 
08/03/2019, sulla base delle iscrizioni registrate alla data prevista (n.130 
allievi), si comunica alle SS.VV che il prospetto docenti e classi richiesto è il seguente: 

INDIRIZZO 
PROFESSIONALE 

SERVIZI COMMERCIALI 

INDIRIZZO TECNICO 
TRASPORTI E 
LOGISTICA 

SOSTEGNO 

n.5 classi dalla prima alla 
quinta 

n.5 classi prime 
n.6 classi seconde 
n.6 classi terze, di cui 4 
CMN, 1 CAIM e 1 
LOGISTICA 
n.5 classi quarte di cui una 
articolata CMN/CAIM (4 B) 
n.4 classi quinte 

ALLIEVI:  n.12 
DOCENTI NECESSARI: n.9 
DOCENTI DI RUOLO: n.4 

  

Per quanto riguarda le classi atipiche, fermo restando la tutela del monte ore delle classi 
di concorso preesistenti, si comunicano le seguenti innovazioni: 
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BIENNIO 

Sono state attribuite n.6 ore della classe di concorso A020 (FISICA)  alla A050 ai fini 
del completamento della cattedra. L’insegnamento di STA in una delle classi seconde è 
stata affidata alla classe di concorso A039.  

TRIENNIO 

CLASSE TERZA - OPZIONE CAIM 

Le discipline di Meccanica e Logistica sono state affidate alla classe di concorso A039, 
La disciplina di laboratorio di logistica è stata affidata alla B17. 

ARTICOLAZIONE DI LOGISTICA 

L’insegnamento di LOGISTICA è stato affidato alla classe A043, mentre i laboratori 
sia di Logistica che di Navigazione sono stati affidati alla B24.  

MONTE ORE PER DISCIPLINA 

La funzione per calcolare il monte ore complessivo per disciplina e il conseguente 
numero di cattedre, la funzione per indicare l’organico di potenziamento non sono state 
ancora attivate e sarà dunque oggetto di una informativa successiva. 

MODIFICA AL FIS PER LA RIDETERMINAZIONE DELL’ORGANICO ATA 

Con nota prot 24832 del 10/12/2018, 13 giorni dopo la firma della contrattazione 
d’istituto, il MIUR ha rideterminato l’assegnazione dei fondi per IL FIS e Incarichi 
specifici per il personale ATA, vedendoci riconosciuto un assistente tecnico in meno. 
Pertanto il FIS è stato ricalcolato come i soli compensi per gli incarichi specifici del 
personale ATA secondo i prospetti allegati alla presente.  

Il Dirigente Scolastico  

Daniela Novi 

  

 

 


