
 

 

 

         
 

IL DIRIGENTE  

 

VISTO  il proprio provvedimento prot. MIUR AOO USPSO R.U. 2877 in data 30 maggio  
2019, concernente la determinazione dell’organico di diritto del personale 
docente della scuola secondaria di II grado per l’anno scolastico 2019/20; 

VISTO  che non sono state assegnate risorse aggiuntive di posti comuni da parte 
dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia; 

VISTE  e valutate le rispettive richieste dei Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istruzione 
Secondaria di 2° Grado; 

INFORMATE le Organizzazioni Sindacali presenti sul territorio; 
RITENUTO di adeguare, secondo le disposizioni su richiamate, gli organici dell’autonomia 

del personale docente della scuola secondaria di II Grado alla situazione di fatto 
con decorrenza dal 1° settembre 2019; 

 
 

DECRETA: 
 
 

con decorrenza 01.09.2019 e, limitatamente all’anno scolastico 2019/20, gli organici  del 
personale docente  della scuola secondaria di II grado sono  adeguati alle situazioni di 
fatto con le sottoelencate variazioni. 
Si specifica che tali situazioni di fatto potranno trovare attuazione fermo restando le 
soluzioni organizzative sia relative all’attivazione di nuove classi che quelle necessarie per 
assicurare il rispetto della normativa sulla sicurezza nei laboratori di cui al D.Lgs. 81/08 
utilizzando le risorse interne dell’organico dell’autonomia. 
 
 

 
1) - presso l’I.I.S.  “Alberti” – Bormio: 

- autorizzazione di una ulteriore classe prima IP17 -ENOGASTRONOMIA; 
 

 
2) - presso l’I.I.S.  “Pinchetti” – Tirano: 

- autorizzazione di una ulteriore classe prima LI11 –LICEO DELLE SCIENZE UMANE; 
 

3)- presso l ’Istututo Tecnico “A .De Simoni - M.Quadrio” - Sondrio: 
- autorizzazione di una classe V corso serale 

 
 



3) – presso I.T.I. “Mattei” di Sondrio: 

autorizzazione 2 classi IV  ITEC  ELETTONIA – ITET ELETTROTECNICA anziché 1 
classe articolata, 
autorizzazione di 1 classe III di ITBA BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI  e 1 anziché 1 
classe articolata tra ITBS  BIOTECNOLOGIE SANITARIE e ITBA BIOTECNOLOGIE 
AMBIENTALI (si avrà quindi 1 classe iii di ITBS  biotecnologie sanitarie e 1classe III 
di ITBA biotecnologie ambientali) 
 

 
4) – presso Liceo “Nervi” -Morbegno: 

-autorizzazione di una ulteriore classe I  LI OO LICEO ARTISTICO  
 

 
5) – presso I.I.S. “Saraceno-Romegialli” -Morbegno : 

- autorizzazione di 1 classe I articolata tra IT13 INFORMATICA E 
TELECOMUNICAZIONI – IT24 e IT24 COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 
anziché 1 classe di IT24 COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 
- autorizzazione di 1 classe I articolata tra IP14 MANUTENZIONE E ASSISTENZA 
TECNICA e  IP13 INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY anziché 1 
classe di IP14 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

 
6)- presso l’ I.I.S. “Da Vinci” - Chiavenna: 

- autorizzazione di una classe V corso serale 

 
 

Il dirigente 

Molinari Fabio 

 

 
 
 
 
 
FM/vz 
per informazioni:  
Valeria Zamboni  
0342 541231  
valeria.zamboni.so@istruzione.it 
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