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Ufficio XV - Ambito territoriale per la provincia di Ravenna 

 

 

Prot. n. 4684      Ravenna, 17/10/2014 

 

 

       Al Dirigente Scolastico 

       dell’ITG-ITA Ravenna 

 

       Al Dirigente Scolastico 

       della “Scuola di Riferimento” 

       ITI “Bucci” di Faenza 

 

     e p.c.  Alle OO.SS. 

 

Oggetto:  Variazione classe di concorso sull’insegnamento “atipico” di “Progettazione, Costruzione e 

Impianti” presso l’ITG-ITA “Morigia-Perdisa” di Ravenna 

 

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO – VICARIO 

 

  

VISTO il proprio decreto n. 4438 del 26/09/2014, con il quale sono state definite le 

dotazioni organiche del personale docente di ciascuna scuola per l’a.s. 2014/2015; 

 

CONSIDERATO che presso l’ITG-ITA di Ravenna risulta disponibile una cattedra (pari a 19 ore) per la 

classe di concorso A020, relativa all’insegnamento di “Progettazione, Costruzione e 

Impianti”; 

 

CONSIDERATA che tale disponibilità non è stata conferita a livello provinciale, per esaurimento della 

relativa graduatoria, e pertanto “restituita” al Dirigente Scolastico per essere 

assegnata tramite scorrimento della relativa graduatorie di istituto; 

  

VISTA la nota, prot. 944 del 16/10/2014, del Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico 

“Morigia-Perdisa”, con la quale informa che non è stato possibile assegnare la 

cattedra di cui sopra, in quanto alla convocazione del 15/10/2014 non si sono 

presentati aspiranti per la classe di concorso A020 e che non risultano ulteriori 

aspiranti della medesima classe di concorso in graduatorie degli Istituti viciniori; 

 

VISTA  la richiesta, formulata nella citata nota, del Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico 

“Morigia-Perdisa”, di nulla-osta al fine di assegnare la cattedra di ore 19, per la classe 

di concorso A020 e relativa all’insegnamento “atipico” di “Progettazione, Costruzione 

e Impianti”, attingendo dalla graduatoria della classe di concorso A016;  
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VISTA  la nota MIUR n. 3119 del 01/04/2014, e in particolare il quadro orario dell’indirizzo 

“ITCA”, allegato alla stessa nota, da cui risulta che la disciplina “Progettazione, 

Costruzione e Impianti”, risulta “atipica”, cioè trova confluenza in più classi di 

concorso e precisamente nella A020 e nella A016; 

 

RITENUTO  necessario garantire il regolare avvio dell’anno scolastico; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

DECRETA 

 

Per il solo a.s. 2014/2015, la cattedra di 19 ore per l’insegnamento della disciplina “Progettazione, 

Costruzione e Impianti”, disponibile presso l’ITG-ITA di Ravenna, su cui era confluita la classe di 

concorso A020, per le ragioni in premessa, è assegnata alla classe di concorso A016. 

 

Pertanto, risultando presenti aspiranti nella graduatoria ad esaurimento per la classe di concorso 

A016, la scuola di riferimento provvederà alla convocazione dei relativi aspiranti a cui conferire la 

cattedra di cui sopra. 

 

 

Il Funzionario amministrativo - Vicario 

dell’Ufficio XV ambito territoriale di Ravenna 

Cinzia Tartagni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93 

 

 


