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Allegato

TABELLA ORGANICA DELL’ISTITUTO REGIONALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
AD INDIRIZZO TECNICO E PROFESSIONALE PER CIECHI DI CATANIA

SEZIONI DELL’ISTITUTO: n. 1 corso ad indirizzo generale
n. 2 corsi ad indirizzo specializzato per econome-dietiste
Centralinisti telefonici
Massofisioterapisti

Personale direttivo e docente

Dirigente scolastico 1
Religione 1 In tutte le classi dell’istituto

50/A 6

50/A 2

36/A 1

38/A Fisica 1

19/A 1

19/A 1

46/A 3 Una cattedra per le cinque classi di un corso

46/A Lingua e civiltà straniere (inglese) 1

46/A Lingua e civiltà straniere (francese) 1

47/A Matematica ed informatica 1 In tutte le classi dell’istituto
49/A Matematica e fisica 2

17/A 1

17/A 1 In tutte le classi della sezione centralinisti telefonici

60/A 1

60/A 1

57/A 2

57/A Scienze degli alimenti (economia delle comunità) 2 Una cattedra per ogni corso
25/A Disegno e storia dell’arte 1

40/A 1

40/A 1 Nella terza classe del corso per econome-dietiste

40/A 1 In tutte le classi della sezione massofisioterapisti

57/A 1 Nelle classi quarta e quinta del corso per econome-dietisteScienze degli alimenti (scienza dell’alimentazione ed eserci-
tazione)

Elementi di anatomia e psicologia, di igiene, di patologia me-
dica

Igiene, anatomia, fisiologia, patologia generale e dell’appa-
rato masticatorio (anatomia e fisiologia umana)

Igiene e puericoltura nelle classi terza e quarta del corso ad indiriz-
zo generale, igiene ed esercitazione nelle classi terza, quarta e
quinta del corso per econome-dietiste

Igiene, anatomia, fisiologia, patologia generale e dell’appa-
rato masticatorio (igiene e puericoltura, igiene ed esercita-
zioni)

Nelle cinque classi del corso ad indirizzo generale e disegno nelle
classi prima e seconda del corso per econome-dietiste

Nelle classi terza, quarta e quinta del corso per econome-dietisteScienze degli alimenti (chimica generale inorganica e orga-
nica ed esercitazioni, merceologica, trasformazione e con-
servazione degli alimenti ed esercitazioni)

In tutte le classi dell’istituto delle sezioni centralinisti telefonici e
massofisioterapisti

Scienze naturali, chimica e geografia, fitopatologia, entomo-
logia, agraria, microbiologia (scienze della terra e biologia)

Nelle cinque classi del corso ad indirizzo generale e nelle classi pri-
ma e seconda del corso per econome-dietiste

Scienze naturali, chimica e geografia, fitopatologia, entomo-
logia agraria, microbiologia (scienze naturali, geografia chi-
mica e merceologia)

Discipline economico-aziendali (conduzione aziendale e con-
tabilità aziendale

Contabilità nelle classi terza e quarta del corso ad indirizzo genera-
le, e contabilità matematica finanziaria e statistica nelle classi
terza, quarta e quinta del corso per econome-dietiste

Discipline economo-aziendali (contabilità, matematica finan-
ziaria e statistica)

Una cattedra per le classi prima e seconda di un corso e per le clas-
si prima e seconda di un altro corso

In tutte le classi dell’istituto della sezione centralinisti telefonici (1)

In tutte le classi delle sezioni massofisioterapisti e centralinisti te-
lefonici (1)

Lingua e civiltà straniera (lingua e letteratura straniera, n. 2
inglese, n. 1 francese)

Nelle classi della sezione centralinisti telefonici e nella classe terza
della sezione massofisioterapisti

Discipline giuridiche ed economiche (etica e legislazione pro-
fessionale, diritto ed economia)

Legislazione e servizi sociali nelle classi quarta e quinta del corso
ad indirizzo generale, diritto, economia, legislazione sociale nel-
le classi quarta e quinta del corso per econome-dietiste

Discipline giuridiche ed economiche (diritto, economia, legi-
slazione e servizi sociali)

Nelle classi prima e seconda della sezione centralinisti telefonici e
nelle classi seconda e terza della sezione massofisioterapisti

Pedagogia nelle classi terza, quarta e quinta del corso ad indirizzo
generale e psicologia e pedagogia nella terza classe del corso per
econome-dietiste

Filosofia psicologia e scienze dell’educazione (pedagogia e
psicologia)

In tutte le classi dell’istituto ad indirizzo professionale per ciechiMaterie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di se-
condo grado (italiano e storia)

Una cattedra nelle classi prima e seconda e nelle classi terza, quarta
e quinta dell’istituto ad indirizzo tecnico

Materie letterarie negli istituti d’istruzione secondaria di se-
condo grado (italiano, storia ed educazione civica)

Posti
di

incarico
Classi nelle quali il titolare

ha l’obbligo dell’insegnamento
Cattedre e
posti ruoloMateria o gruppi di materie posti

Tabelle
e classi
di con-
corso
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29/A 2 In tutte le classi dell’istituto

75/A 1

26/A Disegno tecnico (disegno professionale) 1

42/A Informatica gestionale 1 Nella classe terza della sezione centralinisti telefonici
34/A Elettronica (tecnologia del telefono) 1 Nella classi della sezione centralinisti telefonici (2)
76/A Trattamento testi 1

11/C 2 In tutte le classi dell’istituto

11/C 2

19/C Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici 1 Nelle classi della sezione centralinisti telefonici
44/C 1 Nelle classi della sezione massofisioterapistiMassochinesiterapia (tecnica della massochinesiterapia eser-

citazioni pratiche)

In tutte le classi del corso ad indirizzo generale, nelle classi prima e
seconda del corso per econome-dietiste

Esercitazione di economia (esercitazioni pratiche di lavori
femminili)

Esercitazione di economia domestica (esercitazioni pratiche
di economia domestica

In tutte le classi delle sezioni centralinisti telefonici e massofisiote-
rapisti

Nelle classi prima e seconda delle sezioni centralinisti telefonici e
massofisioterapisti

Nelle classi terza, quarta e quinta del corso per econome-dietisteDattilografia e stenografia (dattilografia ed esercitazioni di
calcolo meccanico)

Educazione fisica nelle scuole e negli istituti di istruzione se-
condaria di 2° grado

Posti
di

incarico
Classi nelle quali il titolare

ha l’obbligo dell’insegnamento
Cattedre e
posti ruoloMateria o gruppi di materie posti

Tabelle
e classi
di con-
corso

Direttore dei servizi generali e amministrativi 1
Assistente amministrativo 5
Assistente tecnico 5

Collaboratore scolastico 8

Note:
(1) Cattedra ai sensi della legge n. 1074/71.
(2) Le ore d’insegnamento saranno assegnate al titolare di massochinesiterapia.

(2002.50.3027)

2 nell’area di specializzazione meccanica e chimica e 3 nell’area
di specializzazione elettronica ed elettrotecnica

Personale non docente

DECRETO 10 dicembre 2002.
Modifica della pianta organica dell’Istituto regionale di istruzione se-

condaria superiore ad indirizzo artistico di Enna.

L’ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 5 settembre 1990, n. 34;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il D.P.R. n. 233 del 18 giugno 1998, recante “Norme

per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per
la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti”;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6;
Visto il decreto ministeriale n. 201 del 10 agosto 2000, re-

cante “Norme per la determinazione degli organici del personale
A.T.A.”;

Visto il decreto n. 343/Dir. del 31 agosto 2000;
Visto il decreto n. 531 del 17 novembre 2000;
Visto il decreto n. 749/8 del 27 novembre 2001, con il quale,

con l’inizio dell’anno scolastico 2001/2002, è stata modificata la
pianta organica dell’Istituto regionale di istruzione secondaria ad
indirizzo artistico di Enna;

Considerato che, con l’inizio dell’anno scolastico 2002/2003,
presso il suddetto istituto si è verificato un incremento di ore di
insegnamento, per cui si sono determinate di fatto le sottoelen-
cate cattedre e posti, così come segue:

Classe di | Materia | Cattedre

concorso | |
6/A Arte della ceramica 1

Considerato che con l’inizio dell’anno scolastico 2002/2003
si è verificata una contrazione di ore di insegnamento per la classe
di concorso 18/A - Discipline geometriche, architettoniche, arre-
damento e scenotecnica;

Ritenuto, pertanto, di dovere apportare la necessaria modifica
alla pianta organica dell’istituto sopra menzionato, aumentando di
una unità la cattedra relativamente alla classe di concorso: 6/A -
Arte della ceramica;

Ritenuto di dover diminuire di una unità le cattedre relative
alla classe di concorso 18/A - Discipline geometriche, architetto-
niche, arredamento e scenotecnica;

Decreta:

Articolo unico

Per i motivi in premessa enunciati, la pianta organica dell’I-
stituto regionale di istruzione secondaria superiore ad indirizzo ar-
tistico di Enna è modificata nelle sole parti relative alle classi di
concorso 6/A - Arte della ceramica e 18/A - Discipline geome-
triche, architettoniche, arredamento e scenotecnica.

Palermo, 10 dicembre 2002.
GRANATA


