
ALLEGATO TECNICO alla nota  Prot.  A00DGPER  n. 5196  del 20 maggio 2010.  
 
Si riportano di seguito alcune precisazioni e/o integrazioni riguardanti l’utilizzo delle procedure 
informatiche per la comunicazione dei dati di Alunni, Classi, Classi su Classi di concorso atipiche e  
acquisizione/rettifica organico / ore residue Maxisperimentali riguardanti le classi prime dei nuovi 
indirizzi di ordinamento. 
 
Licei artistici. 
In ciascuna scuola in cui sia presente almeno uno dei nuovi codici di liceo artistico ( LI06, LI07, 
…), è stato attivato un codice comune LI00, riguardante il piano orario delle materie comuni al 
primo anno di corso.   Solo su tale indirizzo sarà possibile inserire i dati di alunni e classi del primo 
anno di corso.  
I codici e le relative denominazioni degli altri indirizzi del nuovo ordinamento eventualmente 
presenti nella scuola e derivanti dalle confluenze con i corsi di studio già attivati negli anni 
precedenti, saranno comunque visualizzati ma non sarà possibile selezionarli per inserirvi i dati di 
alunni e classi.  
 
Inoltre, nella medesima scuola, è inserito un codice indirizzo fittizio (LIAI -  indirizzo ad 
elaborazione manuale); tale codice si è reso necessario in quanto, per alcune discipline, non è stato 
possibile acquisire i piani orario.  Al predetto indirizzo fittizio, da trattare come fosse un indirizzo 
maxisperimentale, ai soli fini informatici e per l’utilizzo della funzione descritta nel seguito, sono 
associate le seguenti classi di concorso: 
 

Discipline  Codici delle classi di concorso  Orario 
settimanale  

Discipline 
grafiche e 
pittoriche 

8/A-21/A-11/D-12/D-15/D-19/D 

20/D 

4 

Discipline 
geometriche 

18/A -16/D 

18/D 

3 

Discipline 
plastiche e 
scultoree 

22/A-21/D 3 

Laboratorio 
artistico 

3/A-3/D-62/A-63/A 10/A-1/D -9/A 

2/D 4/A-5/D 14/D 5/A-6/D 

6/A-66/A 7/D-8/D 9/D 18/A-16/D 

18/D 8/A-21/A 11/D-12/D 15/D-19/D 

20/D 22/A-21/D 7/A- 10/D – 13/D 

3 

 
Come si evince dalla precedente tabella, le atipicità scaturenti dai nuovi insegnamenti confluiti nelle 
preesistenti classi di concorso risultano superiori a quattro e appartengono a tabelle diverse; 
pertanto occorre fare ricorso alla procedura tecnica già utilizzata per le maxisperimentazioni, 
disponibile agli uffici scolastici provinciali e descritta nel paragrafo 3.1.6 del manuale utente SI-
SO-MU-Determinazione organico di diritto scuola secondaria di II grado – 3.0. Pertanto le scuole 
interessate, attingendo all’elenco delle classi di concorso di cui sopra, potranno comunicare all’USP 
il numero di ore (o eventualmente la cattedra intera) della classe di concorso (o delle classi di 
concorso) che soddisfano l’assunto previsto dalla norma e richiamato nella nota dell’11 maggio 
2010, n. 4968 della D.G. del Personale Scolastico:   
“Gli insegnamenti che trovano confluenza in più classi di concorso del pregresso ordinamento 
devono essere trattati come insegnamenti “atipici” la cui assegnazione alle classi di concorso deve 



prioritariamente mirare a salvaguardare la titolarità dei docenti presenti nell’istituzione scolastica, 
la ottimale determinazione delle cattedre e la continuità didattica”. 
 
Istituti professionali. 
 
Nelle scuole in cui è presente l’indirizzo IP10 – produzioni industriali e artigianali,  viene  
aggiunto un codice indirizzo fittizio (IPC1  -  indirizzo ad elaborazione manuale); tale codice si è 
reso necessario in quanto, per alcune discipline, non è stato possibile acquisire i piani orario.  Al 
predetto indirizzo fittizio, da trattare, ai soli fini tecnici per l’utilizzo della funzione descritta nel 
seguito, come fosse un indirizzo maxisperimentale, sono associate le seguenti classi di concorso: 
 

Discipline  Codici delle classi di concorso  Orario 
settimanale  

Tecnologie e 
tecniche di 
rappresentazione 
grafica  
 

71/A 16/A 20/A 34/A – 35/A 24/A 27/A 

22/A 25/A 44/A 65/A 

 

3 

Laboratori 
tecnologici ed 
esercitazioni  

25/C 6/C-12/C-16/C- 34/C-40/C 

24/C-35/C-36/C- 39/C 43/C 

26/C – 27/C 14/C - 32/C 7/C-10/C-22/C 

38/C-46/C-47/C 48/C-49/C  17/C – 18/C 

37/C 41/C – 42/C 33/C 9/C 

 

3 

 
Come si evince dalla precedente tabella, le atipicità scaturenti dai nuovi insegnamenti confluiti nelle 
preesistenti classi di concorso risultano superiori a quattro e appartengono a tabelle diverse; 
pertanto occorre fare ricorso alla procedura tecnica già utilizzata per le maxisperimentazioni, 
disponibile agli uffici scolastici provinciali e descritta nel paragrafo 3.1.6 del manuale utente SI-
SO-MU-Determinazione organico di diritto scuola secondaria di II grado – 3.0. Pertanto le scuole 
interessate, attingendo all’elenco delle classi di concorso di cui sopra, potranno comunicare all’USP 
il numero di ore (o eventualmente la cattedra intera) della classe di concorso (o delle classi di 
concorso) che soddisfano l’assunto previsto dalla norma e richiamato nella nota dell’11 maggio 
2010, n. 4968 della D.G. del Personale Scolastico:   
 “Gli insegnamenti che trovano confluenza in più classi di concorso del pregresso ordinamento 
devono essere trattati come insegnamenti “atipici” la cui assegnazione alle classi di concorso deve 
prioritariamente mirare a salvaguardare la titolarità dei docenti presenti nell’istituzione scolastica, 
la ottimale determinazione delle cattedre e la continuità didattica”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Istituti tecnici e istituti professionali – indirizzi che presentano un piano orario comune per gli 
insegnamenti del primo biennio. 
 
 
Nelle casistiche di cui alla presente fattispecie si è provveduto a modificare la denominazione 
dell’indirizzo a cui è associato il piano orario comune del primo biennio. Nella tabella allegata sono 
riportate le nuove denominazioni dei predetti indirizzi, già utilizzati dalle scuole per comunicare gli 
alunni e le classi; in tale tabelle sono riportate anche le corrispondenti articolazioni che condividono 
le materie e gli orari del primo biennio.   
 

CODICE 
INDIRIZZO 

Descrizione 
Settore 

DENOMINAZIONE 
BIENNIO COMUNE  

Indirizzo/articolazione  
che condivide le 
materie del biennio 

Indirizzo/articolazione  
che condivide le 
materie del biennio 

Indirizzo/articolazione  
che condivide le 
materie del biennio 

IP05 SERVIZI SERVIZI PER 
L'ENOGASTRONOMIA 
E L'OSPITALITÀ 
ALBERGHIERA - 
BIENNIO COMUNE 

ENOGASTRONOMIA IP06 - SERVIZI DI 
SALA E DI VENDITA 

IP07 - ACCOGLIENZA 
TURISTICA 

IP10 INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO 

PRODUZIONI 
INDUSTRIALI E 
ARTIGIANALI - 
BIENNIO COMUNE  

INDUSTRIA IP11 - ARTIGIANATO 

 
IT01 ECONOMICO AMMINISTRAZIONE, 

FINANZA E 
MARKETING - 
BIENNIO COMUNE  

AMMINISTRAZIONE 
FINANZA E 
MARKETING 

SERVIZI INFORMATIVI 
AZIENDALI 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
PER IL MARKETING 

IT05 TECNOLOGICO MECCANICA, 
MECCATRONICA ED 
ENERGIA - BIENNIO 
COMUNE  

MECCANICA E 
MECCATRONICA 

IT06 - ENERGIA 

 
IT09 TECNOLOGICO TRASPORTI E 

LOGISTICA - BIENNIO 
COMUNE  

LOGISTICA IT07 - COSTRUZIONE 
DEL MEZZO 

IT08 - CONDUZIONE 
DEL MEZZO 

IT10 TECNOLOGICO ELETTRONICA ED 
ELETTROTECNICA - 
BIENNIO COMUNE  

ELETTROTECNICA IT11 - ELETTRONICA IT12 - AUTOMAZIONE 

IT13 TECNOLOGICO INFORMATICA E 
TELECOMUNICAZIONI 
- BIENNIO COMUNE  

INFORMATICA IT14 - 
TELECOMUNICAZIONI 

 
IT16 TECNOLOGICO CHIMICA, MATERIALI 

E BIOTECNOLOGIE - 
BIENNIO COMUNE  

CHIMICA E 
MATERIALI 

IT17 - 
BIOTECNOLOGIE 
AMBIENTALI 

IT18 - 
BIOTECNOLOGIE 
SANITARIE 

IT19 TECNOLOGICO SISTEMA MODA - 
BIENNIO COMUNE  

TESSILE 
ABBIGLIAMENTO E 
MODA 

IT20 - CALZATURE E 
MODA 

 
IT21 TECNOLOGICO AGRARIA, 

AGROALIMENTARE E 
AGROINDUSTRIA - 
BIENNIO COMUNE  

PRODUZIONI E 
TRASFORMAZIONI 

IT22 - GESTIONE 
DELL'AMBIENTE E 
DEL TERRITORIO 

IT23 - VITICOLTURA 
ED ENOLOGIA 

IT24 TECNOLOGICO COSTRUZIONI, 
AMBIENTE E 
TERRITORIO - 
BIENNIO COMUNE  

COSTRUZIONI, 
AMBIENTE E 
TERRITORIO 

IT25 - GEOTECNICO 

 
 


