
 

 

 
                       

Al Personale Docente 

                                                                                                      Al Personale ATA 

Alle studentesse e agli studenti 

Ai genitori o tutori 

 

Oggetto: A.S. 2022/2023. Perfezionamento n. 5: orario didattico disciplinare ITI ed IPSEOA, in vigore 

da lunedì 23 gennaio 2023  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI  i  propri disposti datati 12 Settembre 2022, prot. n. 4343/IV  e 4344/VII, in ordine all’orario didattico 

disciplinare e all’assegnazione dei docenti di sostegno alle classi ITI ed IPSEOA; 

VISTO il proprio disposto datato 17 Settembre 2022, prot. n.4443/I, in ordine all’orario didattico disciplinare 

ITI ed IPSEOA – per f. n. 1; 

VISTO  il proprio disposto datato 18 Ottobre  u.s., prot. n.5105/I, in ordine all’orario didattico disciplinare ITI 

ed IPSEOA  e assegnazione dei docenti alle classi – perf. n.2; 

 

VISTO  il proprio disposto datato 29 Ottobre  u.s., prot. n.5327/I, in ordine all’orario didattico disciplinare ITI 

ed IPSEOA e assegnazione dei docenti alle classi – perf. n.3; 

 

VISTO  il proprio disposto datato 8 Novembre  u.s., prot. n.5448/VII, in ordine all’orario didattico disciplinare 

ITI ed IPSEOA e assegnazione dei docenti alle classi – perf. n.4; 

 

RITENUTO  necessario realizzare la rimodulazione oraria e specifiche riassegnazioni dei docenti alle 

classi anche a seguito delle operazioni di immissioni in ruolo (11 gennaio 2023, disposizioni dell’U.A.T. 

di Napoli) per il concorso straordinario D.D. 1081/2022, art 59,c.9/bis, decreto Legge n.73/2021-), 

coinvolgendo anche quest’Istituto, 

DISPONE 

il perfezionamento n. 5, in ordine alla rimodulazione dell’orario didattico disciplinare ITI ed IPSEOA e 

alla riassegnazione di specifici docenti. 

Allegati:  

1) Orario didattico docenti ITI e IPSEOA, compreso il potenziamento; 

2) Orario classi ITI-IPSEOA 

3) Orario sostegno ITI-IPSEOA 
 

Note tecniche: 

 docenti interessati dalle variazioni n.16; 

 docenti con orario integrato: n. 5 

 docenti individuati per la copertura della cattedra cl. A040 triennio ITI con ore eccedenti nei 

giorni: giovedì 19, venerdì 20 e sabato 21: Biasiucci (sabato 21, 4b, 1 e 2 ora); Diddio (giovedì 

19, 4d, 4 e 5 ora); Esposito D.  (venerdì 20, 4e, 1 ora); Matarazzo (venerdì 20, 5e, 3 ora);   

Si ringrazia per la collaborazione  
           Il Dirigente Scolastico 

          prof.ssa Eugenia Carfora 
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