Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
e per l’Autonomia Scolastica
Segreteria del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione
MIURAOODGOS Prot. n.8670

Roma, 30 novembre 2010
All‟On.le Ministro
SEDE

OGGETTO: Parere su: “Schema di regolamento recante disposizioni per la
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di
insegnamento, ai sensi dell‟art. 64, comma 4, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.
ADUNANZA DEL 29 NOVEMBRE 2010
IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista

la lettera prot. n. 2543 del 6 ottobre 2009 con la quale il Capo Dipartimento
dell‟ istruzione ha chiesto il parere del C.N.P.I sull‟argomento indicato in
oggetto;

Visto

il documento di prima valutazione deliberato dal C.N.P.I. nell‟adunanza del
16 dicembre 2009;

Visto

il parere espresso dal C.N.P.I. nell‟adunanza del 26 agosto 2010;

Vista

la lettera prot. n. 9140 dell‟11 ottobre 2010 con la quale il Direttore Generale
per il Personale Scolastico ha chiesto al C.N.P.I. di elaborare un unico parere
avente ad oggetto la documentazione trasmessa con la sopra citata nota
prot. 2543 del 6 ottobre 2009;

Visti

gli artt. 24 e 25 del D.L.vo n. 297 del 16.4.1994,

Visto

il parere istruttorio emesso dai Comitati Orizzontali relativi alla Scuola
Secondaria Superiore e agli istituti di Istruzione Artistica in seduta
congiunta del 23 novembre 2010;
dopo ampio e approfondito dibattito;
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ESPRIME IL PRORIO PARERE NEI SEGUENTI TERMINI:

Premessa
Con riferimento alla nota pervenuta in data 11/10/2010 di cui al prot. N.
AOODGPER9140 inerente la richiesta di unificazione dei pareri espressi dal CNPI nelle
adunanze del 26/8 e del 6/10/2010 e l‟emanazione del prescritto parere sul testo originario
approvato dal CdM in prima lettura il 12 giugno 2009, il CNPI precisa innanzitutto che detti
pareri non possono essere riproposti alla lettera in quanto riferiti a una “bozza aggiornata
di regolamento” inviata al CNPI in data 30/06/10 con prot. N. AOODGPER5288 e
contenente profonde modifiche.
Tuttavia, il percorso compiuto da Ottobre 2009 ad oggi non può essere né sottaciuto,
né tanto meno vanificato, per cui le principali intese già raggiunte nel corso delle audizioni
con l‟Amministrazione saranno riprese, così come saranno riproposti i rilievi rappresentati
e le richieste di modifica già sollecitate, ferma restante la puntuale analisi delle norme
regolamentari e dei relativi allegati cui rinvia la citata nota dell‟11/10/2010 .
Per quanto attiene invece l‟articolazione del parere, il CNPI precisa che essa prevede
tre sezioni: la prima destinata a questioni di natura trasversale, la seconda all‟esame del
regolamento, la terza alla disamina degli allegati, con l‟avvertenza che all‟interno della
seconda e della terza sezione saranno riportati in modo distinto, i punti di intesa già
raggiunti con l‟Amministrazione e le richieste avanzate, ma non accolte.
1.

Questioni di natura trasversale

Il CNPI ritiene che il rinnovato profilo professionale dei docenti imponga la
riconsiderazione delle politiche per la formazione e che queste debbano interessare sia la
formazione iniziale che quella in servizio, essendo indispensabile assicurare a tutti gli
aspiranti alla docenza una preparazione di profilo accademico ed ai docenti in servizio
l‟opportunità di aggiornare le proprie competenze professionali alla luce dei percorsi di
studio delineati con la recente riforma ordinamentale.
Il CNPI rileva invece che il Regolamento in esame mostra chiari limiti circa le politiche
per la formazione in quanto non solo non ridefinisce i titoli di accesso agli insegnamenti in
considerazione dell‟emanando regolamento sulla formazione iniziale, ma glissa anche in
materia di formazione in servizio. Infatti nell‟articolato non si riscontra alcun richiamo sia in
ordine all‟esigenza di consentire agli insegnanti di cui alla tabella C, con incarico a tempo
indeterminato ed in possesso del solo diploma di scuola superiore, di conseguire, qualora
lo volessero, una formazione di livello universitario, sia sulla necessità di prevedere un
piano di spesa a sostegno della formazione in servizio di tutti i docenti e, in particolare, di
quelli che, per effetto della introduzione delle nuove classi di concorso, possono essere
destinati ad altro insegnamento. Al riguardo, si chiede il riesame dei titoli rilasciati sia
dall‟Università che dall‟A.F.A.M., con riferimento alla tabella A; mentre, relativamente alla
tabella C, si chiede la previsione dei titoli di accesso a livello post-secondario.
Il CNPI non può inoltre esimersi dal rilevare che il regolamento, in assenza di una
collocazione delle nuove classi di concorso nel più ampio quadro delle trasformazioni che
interessano il ruolo sociale della scuola appare alquanto approssimativo nei suoi enunciati,
ma anche evasivo, se non addirittura elusivo, in ordine al rapporto che si ritiene debba
invece essere assicurato tra insegnamenti, titoli di accesso e formazione delle cattedre.
E‟ appena il caso di far notare che, venuto meno ogni riferimento alla composizione
delle cattedre, le confluenze e gli accorpamenti previsti appaiono alquanto sprovvisti delle
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garanzie di una stabile e certa loro efficacia, così come il mancato raccordo tra titoli di
accesso, abilitazioni e materie di insegnamento rischia non solo di mettere a dura prova la
professionalità dei docenti, ma pare destinata a generare equivoci e disorientamento
all‟atto della definizione degli organici.
Il CNPI ritiene di conseguenza indispensabile una integrazione delle norme
regolamentari e, nel contempo, sottolinea l‟urgenza di prevedere già nel regolamento una
azione di monitoraggio finalizzata alla rilevazione dell‟efficacia degli insegnamenti sulla
base della rinnovata articolazione delle cattedre e dei titoli di accesso all‟insegnamento,
sulle cui modalità di conduzione e valutazione chiede il pieno coinvolgimento.
Sarebbe altresì opportuno regolamentare anche aspetti meramente tecnici, quali
quelli connessi agli insegnamenti cosiddetti atipici ed alla gestione delle graduatorie di
classi di concorso oggetto di accorpamento.
Infine una valutazione di merito ed una raccomandazione.
In riferimento alla ventilata previsione di introdurre nel testo del provvedimento una
norma relativa all‟anagrafe dei docenti, il CNPI evidenzia innanzitutto che una sua
eventuale collocazione nel Regolamento in esame non troverebbe alcuna espressione
di legittimità. Esprime, inoltre, la sua contrarietà circa una eventuale introduzione di
detta anagrafe, se destinata ad un utilizzo in contesti esterni all‟Amministrazione, anche
in altri provvedimenti.
Per quanto attiene invece la raccomandazione, Il CNPI, in considerazione dei tempi
indispensabili per la definitiva approvazione del provvedimento e di quelli previsti per la
definizione degli organici di diritto, rappresenta l‟opportunità di rinviare all‟anno scolastico
2012/13 l‟applicazione delle nuove classi di concorso. Peraltro, una siffatta decisione
consentirebbe di raccordare gli accorpamenti e le confluenze degli insegnamenti con
l‟emanando regolamento sulla formazione iniziale dei docenti e predisporre un organico
piano di monitoraggio a garanzia della qualità dell‟istruzione ed a tutela dei diritti del
personale docente.

2.

Il Regolamento: analisi dell’articolato.

Il CNPI, come già ha avuto modo di precisare, ha ottenuto da parte
dell‟amministrazione l‟impegno a portare al testo del regolamento alcune variazioni in
termini di integrazioni, cancellazioni e puntualizzazioni. Tuttavia, la diversa scrittura dei
testi di riferimento impone la rappresentazione di detta intesa (di detto impegno) in termini
di richieste, la cui elencazione, onde evitare qualsivoglia equivoco, è tenuta comunque
distinta da quella riportante ulteriori suggerimenti, proposte e richieste che questo
consiglio ritiene di dover avanzare.
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2.1 Richieste già condivise dall’Amministrazione
Il CNPI chiede :


la salvaguardia dell‟unitarietà d‟impianto delle classi di concorso, a prescindere
dalla circostanza che riguardino gli Istituti Tecnici, gli Istituti Professionali o i
Licei;



la previsione in regolamento di una norma che faccia salva la spendibilità di tutti
i titoli già dichiarati equipollenti ai titoli di accesso all‟insegnamento attualmente
riconosciuti, in modo da tutelare quanti, pur in possesso di detti titoli di studio,
potrebbero vedere eluse le loro aspettative, una volta approvato il regolamento
sulla formazione iniziale dei docenti;
l‟indicazione di modalità atte a salvaguardare la titolarità sia dei docenti la cui
classe di concorso confluisca con altre, per accorpamento, entro una classe di
concorso più ampia, sia di quelli la cui materia sia assegnata a diversa classe di
concorso.
La precisazione che il termine “ad esaurimento” vada rapportato agli
insegnamenti a tutela e garanzia dei docenti a tempo indeterminato con esplicito
riferimento:
a) all‟attuale titolarità;
b) all‟esubero provinciale;
c) alla mobilità territoriale, limitatamente ai soprannumerari (al riguardo il CNPI
chiede che in sede di stesura definitiva del testo, nonostante
l‟amministrazione abbia rappresentato alcune riserve, sia soppressa la
dizione „limitatamente ai soprannumerari‟);
l‟inserimento di una specifica norma che garantisca la tutela delle legittime
aspettative dei docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento;








il superamento, per quanto attiene il sostegno negli istituti del secondo ciclo del
sistema dell‟istruzione, delle Aree disciplinari, a cominciare dalle graduatorie di
istituto di II e III fascia, ferma restante l‟esigenza di accompagnare tale processo
con opportuni momenti di verifica, anche al fine di evitare eventuali effetti di
squilibrio nella distribuzione delle competenze afferenti alle diverse aree
disciplinari;



le garanzie a tutela del mantenimento dell‟equipollenza delle abilitazioni;



la esplicita conferma delle atipicità attualmente operanti;



l‟introduzione di una fase transitoria volta ad accompagnare l‟introduzione
dell‟insegnamento nell‟ultimo anno della scuola del secondo ciclo, ove previsto,
di una disciplina non linguistica in lingua straniera (CLIL), anche per garantire il
diritto dei docenti alla relativa formazione in servizio;



il depennamento dell‟art. 4. Il regolamento in esame, infatti, all‟art. 4 fissa le
priorità da rispettare in materia di utilizzazione del personale docente a tempo
indeterminato che, ultimate le operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti,
risulti in esubero nella propria classe di concorso o posto di insegnamento nella
provincia di titolarità. Al riguardo, il CNPI fa notare innanzitutto che le modalità di
utilizzazione del personale docente sono oggetto di contrattazione e che come
tali vanno trattate in sede negoziale, a livello prima nazionale e poi regionale,
senza alcuna ulteriore interferenza. Sembra pertanto alquanto impropria, se non
addirittura infondata, sul piano della mera legittimità, la declinazione, posta
addirittura in termini coattivi, delle priorità in materia di utilizzazione, tanto più
che la procedura prefigurata esula dall‟impianto stesso del regolamento che, per
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sua destinazione di scopo, è volto alla razionalizzazione delle classi di concorso
a cattedre e a posti di insegnamento e non certo alla elencazione di modalità
operative in presenza di esuberi. Per detti motivi, il CNPI ritiene che l‟intero
articolo 4 del regolamento debba essere depennato, anche al fine di evitare
equivoci ed eventuali contestazioni di merito in sede giudiziale;


la reimpaginazione della Tabella “A”, assicurando un ordine che vada dalla
classe di concorso meno estesa a quella più estesa;

 la unificazione in una unica nota di tutte le puntualizzazioni concernenti le
equipollenze delle abilitazioni presenti nella colonna degli Indirizzi di studi;

 il riconoscimento, in analogia a quanto già operante nelle altre classi di

concorso, comprese per ambiti disciplinari dell‟equipollenza tra le classi di
concorso A-50 e A-51, creando un ambito su “strumento musicale”.

2.2 Ulteriori richieste
IL CNPI chiede inoltre:
 l‟impegno ad un piano di spesa da destinare esplicitamente alla riconversione
professionale. Appare, infatti, alquanto riduttivo il richiamo di cui all‟art. 6 ad
iniziative di riconversione professionale vincolate alle disponibilità finanziarie
iscritte annualmente a bilancio per la formazione docenti;
 la previsione, con apposita norma di salvaguardia, di poter modificare e/o
integrare il regolamento, previo parere del CNPI, in presenza di eventuali
anomalie che si dovessero riscontare in fase operativa, fatta salva la possibilità
di rivedere le aggregazioni delle classi di concorso, a fronte di mutamenti
strutturali che dovessero interessare o gli ordinamenti o gli stessi piani di studio;
 il differimento, per i motivi già addotti in precedenza, della introduzione delle
nuove classi di concorso all‟anno scolastico 2012/13;
 l‟individuazione esplicita delle classi di concorso per le quali prevedere le forme
contrattuali di riconversione;
 l‟allineamento, nella colonna relativa ai nuovi indirizzi di studio, delle dizioni degli
insegnamenti a quelle dei DD.PP.RR. n. 87/10, n. 88/10 e 89/10 di riforma del
secondo ciclo di istruzione e relativa rimozione degli insegnamenti ora non più
previsti;



l‟inserimento, nelle nuove classi di concorso, degli insegnamenti attivabili nelle
scuole sulla base del POF, di cui alla Tabella H allegata al DPR n. 89/10;
la revisione, stante la specificità del territorio, ove il numero delle classi è
estremamente limitato ed articolato su più scuole, e considerata la difficoltà ad
una organica costituzione delle cattedre nelle scuole slovene, degli
insegnamenti delle varie classi di concorso in modo da ridurre il numero degli
spezzoni orario.

3. Gli Allegati (Tabelle A, B, C)

In merito alle classi di concorso il CNPI propone quanto segue:
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MODIFICHE ALLEGATO “A”
A-02 - Arti e tecniche di rappresentazione negli istituti di istruzione secondaria di II
grado -

nel settore relativo agli “Indirizzi di Studi” si chiede di sostituire integralmente il
contenuto con il seguente:
LICEO SCIENTIFICO
-Disegno e storia dell‟arte;
LICEO SCIENTIFICO –opzione Scienze applicate
- Disegno e storia dell‟arte
LICEO DELLE SCIENZE UMANE
- Storia dell‟arte: secondo biennio e quinto anno;
LICEO DELLE SCIENZE UMANE, opzione economico-sociale
- Storia dell‟arte: secondo biennio e quinto anno;
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore “Servizi”, indirizzo “SERVIZI SOCIO-SANITARI”
- Elementi di storia dell‟arte ed espressioni grafiche.
E‟ titolo abilitante per l‟insegnamento della disciplina compresa nella classe di concorso anche l‟abilitazione “Educazione
artistica”.

A-03 – Audiovisivo – se ne propone lo sdoppiamento:
A-03 (1)
- nel settore relativo alla “nuova classe di concorso” si chiede di modificare la
denominazione nella seguente: “Discipline audiovisive e multimediali”;
- nel settore relativo alla “Situazione precedente” si chiede di sostituire integralmente
il contenuto con il seguente:
3/A
3/D
4/D

Arte del disegno animato
Arte del disegno di animazione
Arte della ripresa e montaggio per il disegno animato
Arte della fotografia e della cinematografia

10/D

-

nel settore relativo agli “Indirizzi di Studi” si chiede di sostituire integralmente il
contenuto con il seguente:
LICEO ARTISTICO: - Tutti gli indirizzi : primo biennio
- Laboratorio artistico
LICEO ARTISTICO: indirizzo Audiovisivo e Multimediale
- Laboratorio audiovisivo e multimediale
- Discipline audiovisive e multimediali
ISTITUTO TECNICO, settore tecnologico, indirizzo GRAFICA E COMUNICAZIONE:
- Progettazione multimediale;

A-03 (2)
Inserire una nuova classe di concorso denominata “Discipline grafico pubblicitarie”
così organizzata:
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NUOVA CLASSE DI
CONCORSO E
CORRISPONDENTE
NUOVA CLASSE DI
ABILITAZIONE
Codice
Denominazione
Inserire
un nuovo
codice

Discipline graficopubblicitarie

SITUAZIONE PRECEDENTE

Codice

Denominazione

7/A

Arte della foto-grafia e
della grafica pubblicitaria

13/D

Arte della tipogra-fia e
della grafica pubblicitaria

12/D

Arte della serigra-fia e
della fotoincisione

10/D

Arte della fotografia e
della cinematografia

INDIRIZZI DI STUDI
Note

Liceo Artistico: 1° biennio tutti gli indirizzi
- Laboratorio artistico
Liceo Artistico: 2° biennio e 5° anno ind. Design
(settore libro)
- Laboratorio del design (libro)
- Discipline progettuali design (libro)
Liceo Artistico: 2° biennio e 5° anno ind. Grafica
- Laboratorio di grafica
- Discipline grafiche
Istituto Professionale sett. Servizi: ind. Servizi
Commerciali
- Tecniche professionali dei servizi commerciali
Istituto
Professionale
sett.
Industria
e
Artigianato: ind. Produzioni industriali e artigianali,
articolazione industria
- Tecnologie applicate ai materiali e ai processi
produttivi;
- Tecniche di produzione e di organizzazione
- Tecniche di gestione-conduzione di macchine o
impianti

A-04 - Composizione coreografica Eliminare questa classe di concorso.
A-05 - Design dei metalli –
Nel settore relativo agli “Indirizzi di Studi” sostituire integralmente il contenuto con il
seguente:
LICEO ARTISTICO primo biennio tutti gli indirizzi
- Laboratorio artistico
LICEO ARTISTICO secondo biennio e quinto anno indirizzo Design
-Laboratorio del design (metalli)
-Discipline progettuali design (metalli)
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore “Industria e artigianato”, indirizzo PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI,
articolazione “ARTIGIANATO”
- Progettazione e realizzazione del prodotto

A-06 – Design del libro –
Nel settore relativo agli “Indirizzi di Studi” si chiede di sostituire integralmente il
contenuto con il seguente:
LICEO ARTISTICO primo biennio tutti gli indirizzi
- Laboratorio artistico
LICEO ARTISTICO: secondo biennio e quinto anno indirizzo Design
- Laboratorio del design (del libro)
- Discipline progettuali design (del libro)
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A-07 – Design del tessuto Nel settore relativo agli “Indirizzi di Studi” si chiede di sostituire integralmente il
contenuto con il seguente:
LICEO ARTISTICO primo biennio
- Laboratorio artistico
LICEO ARTISTICO: indirizzo Design (settore tessuto e moda)
- Laboratorio di design : del tessuto e della moda
- Discipline progettuali Design: del tessuto e della moda.

A-08 – Design del vetro Nel settore relativo agli “Indirizzi di Studi” si chiede di sostituire integralmente il
contenuto con il seguente:
LICEO ARTISTICO primo biennio tutti gli indirizzi
- Laboratorio artistico
LICEO ARTISTICO: secondo biennio e quinto anno indirizzo Design (settore vetro)
- Laboratorio del design (del vetro)
- Discipline progettuali design (del vetro)

A-09 – Design della ceramica -

-

nel settore relativo alla “Situazione precedente” si chiede di sostituire integralmente
il contenuto con il seguente:
6/A

Arte della ceramica

66/A

Tecnologia ceramica

7/D

Arte del restauro della ceramica e del vetro

8/D

Arte della decorazione e cottura dei prodotti ceramici

9/D

Arte della formatura e foggiatura

22/D

Laboratorio tecnologico delle arti della ceramica, del vetro e
del cristallo

nel settore relativo agli “Indirizzi di Studi” si chiede di sostituire integralmente il
contenuto con il seguente:
LICEO ARTISTICO: primo biennio tutti gli indirizzi
- Laboratorio artistico
LICEO ARTISTICO: secondo biennio e quinto anno indirizzo Design
- Laboratorio del design (della ceramica)
- Discipline progettuali design (della ceramica)
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore “INDUSTRIA E ARTIGIANATO”, indirizzo “PRODUZIONI INDUSTRIALI E
ARTIGIANALI”, articolazione “ARTIGIANATO”
- Progettazione e realizzazione del prodotto
- Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi
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A-10 – Discipline geometriche, architettura e design – se ne propone lo
sdoppiamento:

A-10 (1)
- nel settore relativo alla “nuova classe di concorso” si chiede di modificare la
denominazione nella seguente: “Discipline geometriche, architettura, design
d’arredamento e scenotecnica”;
- nel settore relativo alla “Situazione precedente” si chiede di sostituire integralmente
il contenuto con il seguente:
18/A

Discipline geometriche, architettoniche, arredamento e
scenotecnica
Arte della modellistica, dell‟arredamento e della
scenotecnica

16/D

-

nel settore relativo agli “Indirizzi di Studi” si chiede di sostituire integralmente il
contenuto con il seguente:
LICEO ARTISTICO: primo biennio
- Discipline geometriche
- Laboratorio artistico
LICEO ARTISTICO: indirizzo Architettura e Ambiente
- Laboratorio di architettura e ambiente
- Discipline progettuali architettura e ambiente
LICEO ARTISTICO: indirizzo Scenografia
- Discipline geometriche e scenotecniche
- Laboratorio di scenografia
- Discipline progettuali scenografiche
LICEO ARTISTICO: indirizzo Design (settore legno e arredamento)
- Laboratorio di design (legno e arredamento)
- Discipline progettuali design (legno e arredamento)

A-10 (2)
Inserire una nuova classe di concorso denominata “Design del legno” così organizzata:
NUOVA CLASSE DI
CONCORSO E
CORRISPONDENTE
NUOVA CLASSE DI
ABILITAZIONE
Codice
Denominazione
Inserire
un nuovo
codice

SITUAZIONE PRECEDENTE

Codice

Denominazione

18/D

Arte dell‟ebaniste-ria,
dell‟intaglio e dell‟intarsio

19/D

Arte delle lacche,
della doratura e del
restauro

Design del legno

INDIRIZZI DI STUDI
Note

Liceo Artistico: 1° biennio tutti gli indirizzi
- Laboratorio artistico (legno)
Liceo Artistico: 2° biennio e 5° anno ind. Design
(settore legno)
- Laboratorio del design (del legno)
- Discipline progettuali design (del legno)

A-11 – Discipline letterarie negli Istituti di istruzione secondaria di II grado –
Nel settore relativo agli “Indirizzi di Studi” sostituire integralmente il contenuto con il
seguente:
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LICEO ARTISTICO indirizzo ARTI FIGURATIVE:
- Lingua e letteratura italiana; - Storia, ;
LICEO ARTISTICO indirizzo ARCHITETTURA DESIGN AMBIENTE
- Lingua e letteratura italiana; - Storia, ;
LICEO ARTISTICO indirizzo AUDIOVISIVO MULTIMEDIA SCENOGRAFIA
- Lingua e letteratura italiana; - Storia, ;
LICEO MUSICALE E COREUTICO:
- Lingua e letteratura italiana; - Storia, ;
LICEO SCIENTIFICO, opzione scientifico - tecnologica
- Lingua e letteratura italiana; - Storia, geografia, ; - Storia;
LICEO DELLE SCIENZE UMANE:
- Lingua e letteratura italiana;
- Storia e geografia, primo biennio
- Storia secondo biennio e quinto anno

LICEO DELLE SCIENZE UMANE, opzione Economico-Sociale :
- Lingua e letteratura italiana;
- Storia e geografia primo biennio
- Storia secondo biennio e quinto anno
ISTITUTO TECNICO: settore economico AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
- Lingua e letteratura italiana; - Storia, ;
ISTITUTO TECNICO: settore economico TURISMO
- Lingua e letteratura italiana; - Storia, ;
ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA
- Lingua e letteratura italiana; - Storia, ;
ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico TRASPORTI E LOGISTICA
- Lingua e letteratura italiana; - Storia, ;
ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
- Lingua e letteratura italiana; - Storia, ;
ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
- Lingua e letteratura italiana; - Storia, ;
ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico GRAFICA E COMUNICAZIONE
- Lingua e letteratura italiana; - Storia, ;
ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE
- Lingua e letteratura italiana; - Storia, ;
ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico SISTEMA MODA
- Lingua e letteratura italiana; - Storia, ;
ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico AGRARIA E AGROINDUSTRIA
- Lingua e letteratura italiana; - Storia, ;
ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
- Lingua e letteratura italiana; - Storia, ;
ISTITUTO PROFESSIONALE settore industria artigianato: PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI:
- Lingua e letteratura italiana; - Storia, ;
ISTITUTO PROFESSIONALE settore servizi: -SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
- Lingua e letteratura italiana; - Storia;
ISTITUTO PROFESSIONALE settore servizi: -SERVIZI DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA TECNICA:
- Lingua e letteratura italiana; - Storia;
ISTITUTO PROFESSIONALE settore servizi: SERVIZI SOCIO-SANITARI
- Lingua e letteratura italiana; - Storia, ;
ISTITUTO PROFESSIONALE settore servizi: SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA:
- Lingua e letteratura italiana; - Storia, ;
ISTITUTO PROFESSIONALE settore servizi: SERVIZI COMMERCIALI
- Lingua e letteratura italiana; - Storia, ;
E’ titolo abilitante per l’insegnamento della disciplina compresa nella classe di concorso anche l’abilitazione
“Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media”

A-14 – Discipline sanitarie –
Nel settore relativo agli “Indirizzi di Studi” sostituire integralmente il contenuto con il
seguente:
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ISTITUTO TECNICO, settore tecnologico, indirizzo CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE,
articolazione BIOTECNOLOGIE SANITARIE
- Igiene, anatomia, fisiologia, patologia secondo biennio e quinto anno;
- Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario secondo biennio e quinto anno;
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, indirizzo SERVIZI SOCIO-SANITARI,
- Igiene e cultura medico-sanitaria
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore servizi, indirizzo SERVIZI SOCIO-SANITARI, articolazione ARTI AUSILIARIE DELLE
PROFESSIONI SANITARIE, OTTICO
- Discipline sanitarie (anatomia, fisiopatologia oculare e igiene)
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore servizi, indirizzo SERVIZI SOCIO-SANITARI, articolazione ARTI AUSILIARIE DELLE
PROFESSIONI SANITARIE, ODONTOTECNICO
- Anatomia, fisiologia, igiene
- Gnatologia
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore servizi, tutte le articolazioni dell’ indirizzo SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E
L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA
- Scienza degli alimenti
- Scienza e cultura dell‟alimentazione

A-15 – Figurazione bidimensionale -

nel settore relativo alla “nuova classe di concorso” si chiede di modificare la
denominazione nella seguente: “Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche”;
nel settore relativo agli “Indirizzi di Studi” si chiede di sostituire integralmente il
contenuto con il seguente:
LICEO ARTISTICO: primo biennio
- Discipline grafiche e pittoriche
- Laboratorio artistico
LICEO ARTISTICO: indirizzo Arti Figurative
- Laboratorio della figurazione (pittura)
- Discipline pittoriche
LICEO ARTISTICO: indirizzo Grafica
- Laboratorio di grafica
- Discipline grafiche
LICEO ARTISTICO: indirizzo Scenografia
- Laboratorio di scenografia
- Discipline progettuali scenografiche

A-16 – Figurazione tridimensionale -

-

nel settore relativo alla “nuova classe di concorso” si chiede di modificare la
denominazione
nella
seguente:
“Discipline
plastiche,
scultoree
e
scenoplastiche”;
nel settore relativo agli “Indirizzi di Studi” si chiede di sostituire integralmente il
contenuto con il seguente:
LICEO ARTISTICO: primo biennio
- Discipline plastiche e scultoree
- Laboratorio artistico
LICEO ARTISTICO: indirizzo Arti Figurative
- Laboratorio della figurazione (scultura)
- Discipline plastiche e scultoree
LICEO ARTISTICO: indirizzo Scenografia
- Laboratorio di scenografia
- Discipline progettuali scenografiche
LICEO ARTISTICO: indirizzo Design (settore legno – arte del legno)
- Laboratorio di design (legno)
- Discipline progettuali design (legno)
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A-19 – Fisica –
Nel settore relativo agli “Indirizzi di Studi” sostituire integralmente il contenuto con il
seguente:
LICEO SCIENTIFICO, opzione scienze applicate
- Fisica
ISTITUTO TECNICO: SETTORE ECONOMICO indirizzo AMMINISTRAZIONE FINANZA e MARKETING primo biennio
-Scienze integrate (Fisica) primo anno primo biennio
ISTITUTO TECNICO: SETTORE ECONOMICO indirizzo TURISMO primo biennio
- Scienze integrate (Fisica) primo anno primo biennio
ISTITUTO TECNICO: indirizzi e articolazioni del SETTORE TECNOLOGICO
- Scienze integrate (Fisica) primo biennio
ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico, indirizzo CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE, articolazione
BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI
- Fisica ambientale secondo biennio e quinto anno;
ISTITUTO PROFESSIONALE: indirizzi e articolazioni del SETTORE SERVIZI
- Scienze integrate (Fisica);
ISTITUTO PROFESSIONALE: indirizzi e articolazioni del SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO
- Scienze integrate (Fisica);
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore servizi, SERVIZI SOCIO-SANITARI, articolazione ARTI AUSILIARIE DELLE
PROFESSIONI SANITARIE, OTTICO
- Ottica, Ottica applicata

A-22 – Laboratorio musicale -

-

nel settore relativo alla “nuova classe di concorso” si chiede di modificare la
denominazione nella seguente: “Musica per danza”;
in merito al settore relativo alla “Situazione precedente” si fa presente che non va
inserito niente in quanto, in considerazione che precedentemente detto
insegnamento non era previsto, devono essere individuati i relativi titoli di accesso
per i quali si fa riferimento all’allegato B;
nel settore relativo agli “Indirizzi di Studi” si chiede di sostituire integralmente il
contenuto con il seguente:
LICEO MUSICALE E COREUTICO: sezione coreutica
- Teoria e pratica musicale per la danza nel primo biennio
- Accompagnamento al pianoforte delle lezioni di Tecniche della danza, del laboratorio coreutico e del laboratorio
coreografico nel primo biennio, nel secondo biennio e nel quinto anno di entrambi gli indirizzi (classico e contemporaneo)

A-25 – Matematica –
Nel settore relativo agli “Indirizzi di Studi” sostituire integralmente il contenuto con il
seguente:
LICEO SCIENTIFICO
-Matematica (nel primo biennio)
- Matematica (secondo biennio e quinto anno)
LICEO SCIENTIFICO, opzione scienze applicate
-Matematica (nel primo biennio)
- Matematica (secondo biennio e quinto anno)
ISTITUTO TECNICO: tutti gli indirizzi e le articolazioni del SETTORE ECONOMICO
- Matematica;
ISTITUTO TECNICO: tutti gli indirizzi e le articolazioni del SETTORE TECNOLOGICO
- Matematica;
- Complementi di matematica secondo biennio
ISTITUTO PROFESSIONALE, tutti gli indirizzi e le articolazioni settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO,
- Matematica
ISTITUTO PROFESSIONALE, tutti gli indirizzi e le articolazioni del SETTORE SERVIZI
- Matematica
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A-26 – Matematica e fisica –
Nel settore relativo agli “Indirizzi di Studi” sostituire integralmente il contenuto con il
seguente:
LICEO ARTISTICO: tutti gli indirizzi
-Matematica;
-fisica;
LICEO CLASSICO
- Matematica;
- Fisica
LICEO LINGUISTICO
- Matematica
- Fisica
LICEO MUSICALE E COREUTICO
- Matematica;
- Fisica
LICEO SCIENTIFICO
- Matematica;
- Fisica
LICEO SCIENTIFICO opzione Scienze applicate
-Matematica
- Fisica
LICEO DELLE SCIENZE UMANE:
- Matematica;
- Fisica
LICEO DELLE SCIENZE UMANE, opzione economico-sociale:
- Matematica;
- Fisica
ISTITUTO TECNICO: tutti gli indirizzi e le articolazioni del SETTORE ECONOMICO
- Matematica;
ISTITUTO TECNICO: SETTORE ECONOMICO indirizzo TURISMO
- Scienze integrate (fisica)
ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, tutte le articolazioni dell’indirizzo AGRARIA, AGROALIMENTARE E
AGROINDUSTRIA
- Matematica;
- Complementi di matematica nel secondo biennio;
ISTITUTO PROFESSIONALE, tutti i settori
- Matematica
- Scienze integrate (Fisica)
- Tecnologie dell‟informazione e della comunicazione

A-30 – Nuove tecnologie musicali -

-

nel settore relativo alla “nuova classe di concorso” si chiede di modificare la
denominazione nella seguente: “Tecnologie musicali”;
in merito al settore relativo alla “Situazione precedente” si fa presente che non va
inserito niente in quanto, in considerazione che precedentemente detto
insegnamento non era previsto, devono essere individuati i relativi titoli di accesso
per i quali si fa riferimento all’allegato B;
nel settore relativo agli “Indirizzi di Studi” si chiede di sostituire integralmente il
contenuto con il seguente:
LICEO MUSICALE E COREUTICO: sezione musicale
Tecnologie musicali

A-31 - Scienze della geologia e della mineralogia Nel settore relativo agli “Indirizzi di Studi” sostituire integralmente il contenuto con il
seguente:
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ISTITUTO TECNICO, settore tecnologico, indirizzo CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE
- Scienze e tecnologie applicate primo biennio secondo anno;
Articolazione CHIMICA E MATERIALI
- Tecnologie chimiche industriali secondo biennio e quinto anno;
ISTITUTO TECNICO, settore tecnologico, indirizzo COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO, articolazione
GEOTECNICO
- Geologia e geologia applicata secondo biennio e quinto anno;
- Tecnologie per la gestione del territorio e dell‟ambiente secondo biennio e quinto anno;
- Scienze e tecnologie applicate primo biennio secondo anno

A-32 - Scienze e tecnologie aeronautiche Nel settore relativo agli “Indirizzi di Studi” sostituire integralmente il contenuto con il
seguente:
ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico, indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA
- Scienze e tecnologie applicate primo biennio secondo anno
ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico, indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA, articolazione CONDUZIONE DEL MEZZO
- Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo secondo biennio e quinto anno
- Logistica nel secondo biennio
articolazione LOGISTICA
- Scienze della navigazione e struttura dei mezzi di trasporto secondo biennio e quinto anno
- Logistica secondo biennio e quinto anno

A-33 - Scienze e tecnologie chimiche - nel settore relativo alla “Situazione precedente” sostituire integralmente il contenuto
con il seguente:
12/A
13/A

-

Chimica agraria
Chimica e tecnologie chimiche

nel settore relativo agli “Indirizzi di Studi” sostituire integralmente il contenuto con il
seguente:
LICEO SCIENTIFICO: opzione scientifico - tecnologica
- Chimica;
LICEO ARTISTICO - indirizzo Arti Figurative:
- Chimica ;
LICEO ARTISTICO – indirizzo Architettura e Ambiente:
- Chimica ;
LICEO ARTISTICO – indirizzo Design:
- Chimica ;
LICEO ARTISTICO – indirizzo Scenografia:
- Chimica ;
ISTITUTO TECNICO: settore economico AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
Scienze integrate (Chimica);
ISTITUTO TECNICO: settore economico TURISMO
Scienze integrate (Chimica);
ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA
Scienze integrate (Chimica);
ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico TRASPORTI E LOGISTICA
Scienze integrate (Chimica);
ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
Scienze integrate (Chimica);
ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
Scienze integrate (Chimica);
ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico GRAFICA E COMUNICAZIONE
Scienze integrate (Chimica);
ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE
Scienze integrate (Chimica);
Scienze e tecnologie applicate
Articolazione “Chimica e materiali”
Chimica analitica e strumentale;
Chimica organica e biochimica;

./.
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Tecnologie chimiche e biotecnologie;
Articolazione “Chimica e biotecnologie ambientali”
Chimica analitica e strumentale;
Chimica organica e biochimica;
Articolazione “Chimica e biotecnologie sanitarie”
Chimica analitica e strumentale;
Chimica organica e biochimica;
ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico SISTEMA MODA
Scienze integrate (Chimica);
Chimica applicata e nobilitazione dei materiali per i prodotti moda
ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico AGRARIA E AGROINDUSTRIA
Scienze integrate (Chimica)
Articolazione “Produzioni e trasformazioni”
Trasformazione dei prodotti;
Articolazione “Gestione dell’ambiente e del territorio”
trasformazione dei prodotti
ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico COSTRUZIONI, ANMBIENTE E TERRITORIO
Scienze integrate (Chimica)
ISTITUTO PROFESSIONALE settore SERVIZI, tutti gli indirizzi
- Scienze integrate (Chimica);
ISTITUTO PROFESSIONALE settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO, tutti gli indirizzi
- Scienze integrate (Chimica);
ISTITUTO PROFESSIONALE settore industria artigianato, indirizzo PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI
- Scienze integrate (Chimica);
- Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi;
- Tecniche di produzione e di organizzazione;
- Tecniche di gestione-conduzione di macchine e impianti;
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore servizi, SERVIZI SOCIO-SANITARI, articolazione ARTI AUSILIARIE DELLE
PROFESSIONI SANITARIE, ODONTOTECNICO
- Scienze dei materiali dentali e laboratorio;
ISTITUTO PROFESSIONALE:
settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO, indirizzo PRODUZIONI INDUSTRIALI E
ARTIGIANALI, articolazione INDUSTRIA
- Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi
- Tecniche di produzione e di organizzazione
- Tecniche di gestione-conduzione di macchine e impianti;
ISTITUTO PROFESSIONALE settore servizi: SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
Scienze integrate (Chimica);
Chimica applicata e processi di trasformazione;

A-34 - Scienze e tecnologie della calzatura e della moda –
- In merito al settore relativo alla “Situazione precedente” si fa presente che non va
inserito niente in quanto, in considerazione che precedentemente detto
insegnamento non era previsto, devono essere individuati i relativi titoli di accesso
per i quali si fa riferimento all’allegato B;
- nel settore relativo agli “Indirizzi di Studi” sostituire integralmente il contenuto con il
seguente:
ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico, indirizzo SISTEMA MODA
- Scienze e tecnologie applicate primo biennio secondo anno;
Articolazione TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA
- Ideazione, progettazione e industrializzazione dei prodotti moda secondo biennio e quinto anno;
Articolazione “Calzature e moda”
- Tecnologie dei materiali e dei processi produttivi e organizzativi della moda secondo biennio e quinto anno;
- Ideazione, progettazione e industrializzazione dei prodotti moda secondo biennio e quinto anno;
ISTITUTO PROFESSIONALE: settore industria artigianato, indirizzo PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI,
articolazione INDUSTRIA , ARTIGIANATO
- Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi
Articolazione “Artigianato”
- Progettazione e realizzazione del prodotto

A-35 - Scienze e tecnologie delle costruzioni –
- Premesso che l‟ accorpamento potrà operare previo aggiornamento dei laureati in
architettura, nel settore relativo agli “Indirizzi di Studi” sostituire integralmente il
contenuto con il seguente:
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ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico, tutte le articolazioni dell’indirizzo AGRARIA, AGROALIMENTARE E
AGROINDUSTRIA
- Genio rurale
- Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica primo biennio
ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico, indirizzo COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
- Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica primo biennio
- Scienze e tecnologie applicate primo biennio e secondo anno;
- Gestione del cantiere e sicurezza dell‟ambiente di lavoro secondo biennio e quinto anno;
Articolazione COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
- Progettazione, Costruzioni e Impianti secondo biennio e quinto anno;
- Topografia secondo biennio e quinto anno;
Articolazione GEOTECNICO
- Geologia e Geologia applicata secondo biennio e quinto anno;
- Topografia e costruzioni secondo biennio e quinto anno;
ISTITUTO PROFESSIONALE: settore industria e artigianato, indirizzo PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI,
- Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi
Articolazione INDUSTRIA
- Tecniche di produzione e di organizzazione
- Tecniche di gestione-conduzione di macchine e impianti

A-36 - Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche –
-

E‟ auspicabile un ripensamento da parte dell‟Amministrazione che comporti la
scissione della classe di concorso in due distinte classi;
in caso contrario, si ritiene necessario che venga chiarito che l‟accesso
all‟insegnamento di elettronica avviene previo aggiornamento degli interessati il cui
corso di studi non preveda l‟esame di elettronica. Allo stato dei fatti, nel settore relativo
agli “Indirizzi di Studi” sostituire integralmente il contenuto con il seguente:
LICEO SCIENTIFICO, opzione delle Scienze applicate
- Informatica;
ISTITUTO TECNICO, settore tecnologico, indirizzo TRASPORTI e LOGISTICA, articolazioni COSTRUZIONE DEL MEZZO,
CONDUZIONE DEL MEZZO, LOGISTICA
- Elettrotecnica, elettronica e automazione secondo biennio e quinto anno;
ISTITUTO TECNICO, settore tecnologico, tutte le articolazioni dell’indirizzo ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
- Scienze e tecnologie applicate;primo biennio secondo anno;
Articolazione ELETTRONICA
- Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici secondo biennio e quinto anno;
- Elettrotecnica ed Elettronica secondo biennio e quinto anno;
- Sistemi automatici secondo biennio e quinto anno;
Articolazione ELETTROTECNICA
- Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici secondo biennio e quinto anno;
- Elettrotecnica ed Elettronica secondo biennio e quinto anno;
- Sistemi automatici secondo biennio e quinto anno;
Articolazione AUTOMAZIONE
- Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici secondo biennio e quinto anno;
- Elettrotecnica ed elettronica secondo biennio e quinto anno;
- Sistemi automatici secondo biennio e quinto;
ISTITUTO TECNICO, settore tecnologico, indirizzo INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
- Scienze e tecnologie applicate primo biennio secondo anno;
Articolazione INFORMATICA
- Sistemi e reti secondo biennio e quinto anno;
- Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni secondo biennio e quinto anno;
- Gestione progetto, organizzazione d‟impresa quinto anno;
- Telecomunicazioni secondo biennio;
Articolazione TELECOMUNICAZIONI
- Sistemi e reti secondo biennio e quinto anno;
- Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni secondo biennio e quinto anno;
- Gestione progetto, organizzazione d‟impresa quinto anno;
- Telecomunicazioni secondo biennio e quinto anno;
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore industria artigianato, indirizzo PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI,
articolazione INDUSTRIA
- Tecnologie dell‟informazione e della comunicazione;
- Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi;
- Tecniche di produzione e di organizzazione;
- Tecniche di gestione-conduzione di macchine e impianti;
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore industria artigianato, indirizzo MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
- Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni
- Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione
- Tecnologie dell‟informazione e della comunicazione
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A-37 - Scienze e tecnologie informatiche –
Nel settore relativo agli “Indirizzi di Studi” sostituire integralmente il contenuto con il
seguente:
LICEO SCIENTIFICO opzione delle scienze applicate
-Informatica
ISTITUTO TECNICO: SETTORE ECONOMICO indirizzo AMMINISTARZIONE FINANZA e MARKETING articolazione
AMMINISTARZIONE FINANZA e MARKETING
Informatica secondo biennio
ISTITUTO TECNICO: SETTORE ECONOMICO indirizzo AMMINISTARZIONE FINANZA e MARKETING articolazione
RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
-Tecnologie della comunicazione secondo biennio
ISTITUTO TECNICO: SETTORE ECONOMICO indirizzo AMMINISTARZIONE FINANZA e MARKETING articolazione :
SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
- Informatica secondo biennio e quinto anno
ISTITUTO TECNICO: tutti gli indirizzi e le articolazioni del SETTORE TECNOLOGICO,
- Tecnologie informatiche primo anno del primo biennio
ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico, indirizzo INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI, articolazione
INFORMATICA
- Informatica secondo biennio e quinto anno;
Articolazione TELECOMUNICAZIONI
- Informatica secondo biennio;
ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
- Tecnologie Informatiche;
- Scienze e tecnologie applicate;
Articolazione “ Informatica”
- Informatica;
- Sistemi e reti;
- Gestione progetto, organizzazione d‟impresa;
- Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni.
ISTITUTO PROFESSIONALE: settore servizi, indirizzo SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
- Tecnologie dell‟informazione e della comunicazione;
ISTITUTO PROFESSIONALE: settore servizi, indirizzo SERVIZI COMMERCIALI
- Informatica e laboratorio;
ISTITUTO PROFESSIONALE: settore industria artigianato, indirizzo PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI
- Tecnologie dell‟informazione e della comunicazione;
ISTITUTO PROFESSIONALE: settore industria e artigianato, indirizzo MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
- Tecnologie dell‟informazione e della comunicazione
- Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione

A-38 - Scienze e tecnologie nautiche –
Nel settore relativo agli “Indirizzi di Studi” sostituire integralmente il contenuto con il
seguente:
ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico, indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA
- Scienze e tecnologie applicate primo biennio secondo anno
ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico, indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA, articolazione CONDUZIONE DEL MEZZO
- Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo secondo biennio e quinto anno
- Logistica secondo biennio
ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico, indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA, articolazione COSTRUZIONE DEL
MEZZO
-Logistica secondo biennio
articolazione CONDUZIONE DEL MEZZO
- Logistica secondo biennio
articolazione LOGISTICA
- Scienze della navigazione e struttura dei mezzi di trasporto secondo biennio e quinto anno
- Logistica secondo biennio e quinto anno

A-39 - Scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda –
Nel settore relativo agli “Indirizzi di Studi” sostituire integralmente il contenuto con il
seguente:
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ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico SISTEMA MODA
- Scienze e tecnologie applicate
Articolazione “Tessile, abbigliamento e moda”
- Tecnologie dei materiali e dei processi produttivi e organizzativi della moda
- Ideazione, progettazione e industrializzazione dei prodotti moda
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore industria artigianato, indirizzo PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI,
articolazione ARTIGIANATO
- Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi
- Progettazione e realizzazione del prodotto

A-40 - Scienze economico–aziendali –
Nel settore relativo agli “Indirizzi di Studi” sostituire integralmente il contenuto con il
seguente:
ISTITUTO TECNICO, settore economico, indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
- Economia aziendale primo biennio
ISTITUTO TECNICO, settore economico, indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
Articolazione AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
- Economia aziendale secondo biennio e quinto anno
ISTITUTO TECNICO, settore economico, indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING, articolazione
RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
- Economia aziendale e geopolitica secondo biennio e quinto anno
ISTITUTO TECNICO, settore economico, indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING, articolazione SISTEMI
INFORMATIVI AZIENDALI
- Economia aziendale secondo biennio e quinto anno
ISTITUTO TECNICO, settore economico, indirizzo TURISMO
- Economia aziendale primo biennio
- Discipline turistiche e aziendali secondo biennio e quinto anno
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore servizi, indirizzo SERVIZI SOCIO-SANITARI
- Tecnica amministrativa ed economia sociale;
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore servizi, articolazioni dell’indirizzo SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E
L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA
- Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva;
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore servizi, indirizzo SERVIZI COMMERCIALI
- Tecniche professionali dei servizi commerciali
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore industria artigianato, PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI, articolazione
ARTIGIANATO
- Tecniche di distribuzione e marketing

A-41 - Scienze giuridico-economiche –
Nel settore relativo agli “Indirizzi di Studi” sostituire integralmente il contenuto con il
seguente:
LICEO ARTISTICO indirizzi ARTI FIGURATIVE - ARCHITETTURA, DESIGN, AMBIENTE – AUDIOVISIVO,
MULTIMEDIA, SCENOGRAFIA
- Diritto ed economia;
LICEO CLASSICO
Diritto ed economia;
LICEO LINGUISTICO
Diritto ed economia;
LICEO SCIENTIFICO
Diritto ed economia;
LICEO SCIENTIFICO, opzione scientifico tecnologica
Diritto ed economia;
LICEO DELLE SCIENZE UMANE
Diritto ed economia;
LICEO DELLE SCIENZE UMANE, opzione economico-sociale
Diritto ed economia, ;
ISTITUTO TECNICO: tutti gli indirizzi e le articolazioni del settore ECONOMICO
Diritto ed economia primo biennio
ISTITUTO TECNICO settore ECONOMICO indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING articolazione
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
- Diritto secondo biennio e quinto anno
Economia politica secondo biennio e quinto anno
ISTITUTO TECNICO: settore ECONOMICO indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA e MARKETING
Articolazione RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
. /.
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- Diritto secondo biennio e quinto anno
- Relazioni internazionali secondo biennio e quinto anno
ISTITUTO TECNICO: settore ECONOMICO indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA e MARKETING
Articolazione SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
- Diritto secondo biennio e quinto anno
- Economia politica secondo biennio e quinto anno
ISTITUTO TECNICO, settore economico, indirizzo TURISMO
Diritto e legislazione turistica secondo biennio e quinto anno
ISTITUTO TECNICO, tutte gli indirizzi del settore TECNOLOGICO
Diritto ed economia primo biennio
ISTITUTO TECNICO, tutte le articolazioni dell’indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA articolazione COSTRUZIONE DEL
MEZZO
- Diritto ed economia secondo biennio e quinto anno;
Articolazione CONDUZIONE DEL MEZZO
- Diritto ed economia secondo biennio e quinto anno;
Articolazione LOGISTICA
-Diritto ed economia secondo biennio e quinto anno;
ISTITUTO TECNICO, settore tecnologico, tutte le articolazioni dell’indirizzo SISTEMA MODA
- Economia e marketing delle aziende di moda secondo biennio e quinto anno;
ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico, indirizzo CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE, articolazione
BIOTECNOLOGIE SANITARIE
- Legislazione sanitaria quinto anno;
ISTITUTO PROFESSIONALE: tutti gli indirizzi
Diritto ed economia nel primo biennio;
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore servizi, indirizzo SERVIZI SOCIO-SANITARI
Diritto e legislazione socio-sanitaria;
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore servizi, articolazioni dell’indirizzo indirizzo SERVIZI SOCIO-SANITARI
Diritto e pratica commerciale, legislazione socio-sanitaria;
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore servizi, indirizzo SERVIZI COMMERCIALI
- Diritto ed economia

A-43 - Scienze e tecnologie meccaniche – se ne propone la suddivisione in tre
distinte classi di concorso:
A-43 (1)
- nel settore relativo alla “situazione precedente” sostituire integralmente il contenuto
con il seguente:
20/A

-

Discipline meccaniche e tecnologia

nel settore relativo agli “Indirizzi di Studi” sostituire integralmente il contenuto con il
seguente:
ISTITUTO TECNICO, settore tecnologico, articolazioni dell’indirizzo MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA
- Scienze e tecnologie applicate primo biennio secondo anno
ISTITUTO TECNICO, settore tecnologico, indirizzo MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA,
articolazione “MECCANICA E MECCATRONICA”
- Meccanica, macchine ed energia
- Sistemi e automazione
- Tecnologie meccaniche di processo e prodotto
- Disegno, progettazione e organizzazione industriale
articolazione “ENERGIA”
- Meccanica, macchine ed energia
- Sistemi e automazione
- Tecnologie meccaniche di processo e prodotto
- Impianti energetici, disegno e progettazione
ISTITUTO TECNICO, settore tecnologico, indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA,
- Scienze e tecnologie applicate primo biennio secondo anno
ISTITUTO TECNICO, settore tecnologico, indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA,
articolazione COSTRUZIONE DEL MEZZO
- Meccanica, macchine e sistemi propulsivi secondo biennio e quinto anno
articolazione CONDUZIONE DEL MEZZO e LOGISTICA
- Meccanica e macchine secondo biennio e quinto anno
articolazione LOGISTICA
- Meccanica e macchine secondo biennio e quinto anno
ISTITUTO PROFESSIONALE, indirizzi e articolazioni SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO
- Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore industria artigianato, indirizzo PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI,
articolazione INDUSTRIA

. /.
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- Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi
- Tecniche di produzione e di organizzazione
- Tecniche di gestione-conduzione di macchine e impianti
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore industria artigianato, indirizzo PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI,
indirizzo ARTIGIANATO
- Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi
- Progettazione e realizzazione del prodotto
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore industria e artigianato, indirizzo MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
Tecnologie meccaniche e applicazioni
Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione

A-43 (2)
Inserire una nuova classe di concorso denominata “Scienze e tecnologie delle
costruzioni aeronautiche” così organizzata:
NUOVA CLASSE DI
CONCORSO E
CORRISPONDENTE
NUOVA CLASSE DI
ABILITAZIONE
Codice
Denominazione
Inserire
un nuovo
codice

Scienze e tecnologie
delle costruzioni
aeronautiche

SITUAZIONE PRECEDENTE

Codice

Denominazione

1/A

Aerotecnica e costruzioni aeronautiche

INDIRIZZI DI STUDI
Note

ISTITUTO
TECNICO
settore
tecnologico,
indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA
- Scienze e tecnologie applicate primo biennio
secondo anno;
ISTITUTO
TECNICO
settore
tecnologico,
indirizzo
TRASPORTI
E
LOGISTICA,
articolazione: COSTRUZIONE DEL MEZZO
Struttura, costruzione, sistemi e impianti del
mezzo secondo biennio e quinto anno;
Meccanica, macchine e sistemi propulsivi
secondo biennio e quinto anno;
Logistica secondo biennio;
articolazione: CONDUZIONE DEL MEZZO
Logistica secondo biennio

A-43 (3)
Inserire una nuova classe di concorso denominata “Scienze e tecnologie delle
costruzioni navali” così organizzata:
NUOVA CLASSE DI
CONCORSO E
CORRISPONDENTE
NUOVA CLASSE DI
ABILITAZIONE
Codice
Denominazione
Inserire
un nuovo
codice

Scienze e tecnologie
delle costruzioni
navali

SITUAZIONE PRECEDENTE

Codice

Denominazione

15/A

Costruzioni navali e
teoria della nave

INDIRIZZI DI STUDI
Note

ISTITUTO
TECNICO
settore
tecnologico,
indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA
- Scienze e tecnologie applicate primo biennio
secondo anno;
ISTITUTO
TECNICO
settore
tecnologico,
indirizzo
TRASPORTI
E
LOGISTICA,
articolazione: COSTRUZIONE DEL MEZZO
Struttura, costruzione, sistemi e impianti del
mezzo secondo biennio e quinto anno;
Meccanica, macchine e sistemi propulsivi
secondo biennio e quinto anno;
Logistica secondo biennio;
articolazione: CONDUZIONE DEL MEZZO
Logistica secondo biennio
ISTITUTO PROFESSIONALE settore industria e
artigianato, indirizzo PRODUZIONI INDUSTRIALI,
articolazione INDUSTRIA
Tecnologie applicate ai materiali e ai processi
produttivi;
Tecniche di produzione e di organizzazione;
Tecniche di gestione-conduzione di macchine
e impianti.
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A-46 - Scienze naturali, chimiche e biologiche –
-

nel settore relativo alla “nuova classe di concorso” si chiede di modificare la
denominazione con: “Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia”;
nel settore relativo agli “Indirizzi di Studi” sostituire integralmente il contenuto con il
seguente:
LICEO ARTISTICO - tutti gli indirizzi
Scienze naturali;
- Geografia
LICEO CLASSICO
- Scienze naturali;
- Geografia
LICEO LINGUISTICO
- Scienze naturali;
- Geografia
LICEO MUSICALE E COREUTICO
- Scienze naturali;
- Geografia
LICEO SCIENTIFICO
- Scienze naturali;
- Geografia
LICEO SCIENTIFICO, opzione scientifico tecnologico
- Scienze naturali;
- Geografia
LICEO DELLE SCIENZE UMANE:
- Scienze naturali;
- Geografia
LICEO DELLE SCIENZE UMANE, opzione economico-sociale:
- Scienze naturali;
- Geografia
ISTITUTO TECNICO: tutti gli indirizzi e le articolazioni del SETTORE ECONOMICO
- Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) primo biennio
- Geografia
ISTITUTO TECNICO: tutti gli indirizzi e le articolazioni del SETTORE TECNOLOGICO
- Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) primo biennio
- Geografia
ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico, tutte le articolazioni dell’indirizzo AGRARIA, AGROALIMENTARE E
AGROINDUSTRIA
Articolazione PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI
- Biotecnologie agrarie secondo biennio secondo anno e quinto anno;
- Geografia
ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico , indirizzo CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE, articolazione
BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI
- Scienze e tecnologie applicate primo biennio secondo anno;
- Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo ambientale secondo biennio e quinto anno;
- Geografia
ISTITUTO PROFESSIONALE: tutti gli indirizzi e le articolazioni del SETTORE SERVIZI
- Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)
- Geografia
ISTITUTO PROFESSIONALE: settore servizi, indirizzo SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
- Biologia applicata
- Geografia
STITUTO PROFESSIONALE: tutti gli indirizzi e le articolazioni del SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO
- Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)
- Geografia

A-47 – Scienze, tecnologie e tecniche agrarie – se ne propone lo sdoppiamento
A-47 (1)
- nel settore relativo alla “Situazione precedente” si chiede di sostituire integralmente
il contenuto con il seguente:
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58/A

Scienze e meccanica agraria, tecniche di
gestione aziendale, fitopatologia ed entomologia
agraria

nel settore relativo agli “Indirizzi di Studi” sostituire integralmente il contenuto con il
seguente:

-

ISTITUTO TECNICO, settore tecnologico, tutte le articolazioni dell’indirizzo AGRARIA, AGROALIMENTARE E
AGROINDUSTRIA
- Scienze e tecnologie applicate primo biennio secondo anno;
Articolazione PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI
- Produzioni vegetali secondo biennio e quinto anno;
- Trasformazione dei prodotti secondo biennio e quinto anno;
- Economia, estimo, marketing e legislazione secondo biennio e quinto anno;
- Gestione dell‟ambiente e del territorio quinto anno;
ISTITUTO TECNICO, settore tecnologico, indirizzo AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA, articolazione
VITICOLTURA ED ENOLOGIA
- Produzioni vegetali secondo biennio;
- Viticoltura e difesa della vite quinto anno;
- Trasformazione dei prodotti secondo biennio;
- Enologia quinto anno;
- Economia, estimo, marketing e legislazione secondo biennio e quinto anno;
- Biotecnologie vitivinicole quinto anno;
- Gestione dell‟ambiente e del territorio quinto anno;
ISTITUTO TECNICO, settore tecnologico, indirizzo COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO –articolazione
COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
- Geopedologia, Economia ed Estimo secondo biennio e quinto anno;
ISTITUTO PROFESSIONALE, settore servizi, SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE :
- Ecologia e Pedologia;
- Economia agraria e dello sviluppo territoriale;
- Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore;
- Chimica applicata e processi di trasformazione;
- Sociologia rurale e storia dell‟agricoltura;
-Tecniche di allevamento vegetale e animale;
-Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali;

A-47 (2)
Inserire una nuova classe di concorso denominata “Scienze, tecnologie e tecniche
di produzioni animali” così organizzata:
NUOVA CLASSE DI
CONCORSO E
CORRISPONDENTE
NUOVA CLASSE DI
ABILITAZIONE
Codice
Denominazione
Inserire
un nuovo
codice

Scienze, tecnologie e
tecniche di produzioni
animali

SITUAZIONE PRECEDENTE

Codice

Denominazione

74/A

Zootecnica e scienza
della produzione animale

INDIRIZZI DI STUDI
Note

ISTITUTO TECNICO settore tecnologico, tutte le
articolazioni
dell’indirizzo
AGRARIA,
AGROALIMENTARE
E
AGROINDUSTRIA:
articolazione
PRODUZIONI
E
TRASFRORMAZIONI
- Biotecnologie agrarie secondo biennio secondo
anno e quinto anno;
articolazione: GESTIONE DELL’AMBIENTE E
DEL TERRITORIO
Biotecnologie agrarie secondo biennio.

A-48 – Storia della danza -

in merito al settore relativo alla “Situazione precedente” si fa presente che non va
inserito niente in quanto, in considerazione che precedentemente detto
insegnamento non era previsto, devono essere individuati i relativi titoli di accesso
per i quali si fa riferimento all’allegato B;
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-

nel settore relativo agli “Indirizzi di Studi” si chiede di sostituire integralmente il
contenuto con il seguente:
LICEO MUSICALE E COREUTICO: sezione coreutica
- Storia della danza

A-49 – Storia dell’arte –
Nel settore relativo agli “Indirizzi di Studi” sostituire integralmente il contenuto con il
seguente:
LICEO ARTISTICO, INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE
-Storia dell‟arte.
LICEO ARTISTICO, INDIRIZZO ARCHITETTURA, DESIGN E AMBIENTE
-Storia dell‟arte.
LICEO ARTISTICO, INDIRIZZO AUDIOVISIVO, MULTIMEDIA, SCENOGRAFIA
-Storia dell‟arte.
LICEO CLASSICO
-Storia dell‟arte.
LICEO LINGUISTICO
-Storia dell‟arte.
LICEO MUSICALE E COREUTICO
-Storia dell‟arte.
ISTITUTO TECNICO: settore economico, indirizzo TURISMO
-Arte e territorio

A-51 – Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado -

-

in merito al settore relativo alla “Situazione precedente” si fa presente che non va
inserito niente in quanto, in considerazione che precedentemente detto
insegnamento non era previsto, devono essere individuati i relativi titoli di accesso
per i quali si fa riferimento all’allegato B;
nel settore relativo agli “Indirizzi di Studi” si chiede di sostituire integralmente il
contenuto con il seguente:
LICEO MUSICALE E COREUTICO: sezione musicale
Esecuzione e interpretazione *;
Laboratorio di musica d‟insieme **
(*) L‟insegnamento va rapportato allo strumento per il quale si possiede lo specifico diploma
(**) L‟insegnamento va rapportato ad uno degli strumenti che costituiscono il gruppo di musica e per il quale si possiede lo
specifico diploma.

A-52 – Tecnica della danza classica -

-

in merito al settore relativo alla “Situazione precedente” si fa presente che non va
inserito niente in quanto, in considerazione che precedentemente detto
insegnamento non era previsto, devono essere individuati i relativi titoli di accesso
per i quali si fa riferimento all’allegato B;
nel settore relativo agli “Indirizzi di Studi” si chiede di sostituire integralmente il
contenuto con il seguente:
LICEO MUSICALE E COREUTICO: sezione coreutica
Tecniche della danza (sezione danza classica);
Laboratorio coreutico primo biennio;
Laboratorio coreografico secondo biennio e quinto anno (sezione danza classica).
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A-53 – Tecnica della danza contemporanea -

-

in merito al settore relativo alla “Situazione precedente” si fa presente che non va
inserito niente in quanto, in considerazione che precedentemente detto
insegnamento non era previsto, devono essere individuati i relativi titoli di accesso
per i quali si fa riferimento all’allegato B;
nel settore relativo agli “Indirizzi di Studi” si chiede di sostituire integralmente il
contenuto con il seguente:
LICEO MUSICALE E COREUTICO: sezione coreutica
Tecniche della danza (sezione danza contemporanea);
Laboratorio coreutico primo biennio;
Laboratorio coreografico secondo biennio e quinto anno (sezione danza contemporanea).

A-55 – Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali – se ne propone lo
sdoppiamento
A-55 (1)
Nei settori relativi alla “Situazione precedente” e agli “Indirizzi dei studi” si chiede di
sostituire integralmente i contenuti con i seguenti:
SITUAZIONE PRECEDENTE
Codice

INDIRIZZI DI STUDI
Note

Denominazione

44/A

Linguaggio per
cinematografia e
televisione

la
la

62/A

Tecnica della registrazione del suono

63/A

Tecnica della ripresa
cinematografica
e
televisiva

64/A

Tecnica ed organizzazione della produzione cinematografica
e televisiva

65/A

Tecnica fotografica

67/A

Tecnologia
fotografica, cinematografica
e televisiva

ISTITUTO
TECNICO,
settore
tecnologico,
indirizzo GRAFICA E COMUNICAZIONE
- Progettazione multimediale secondo biennio e
quinto anno;
- Organizzazione e gestione dei processi produttivi
quinto anno;
- Tecnologie dei processi di produzione secondo
biennio e quinto anno;
- Laboratori tecnici secondo biennio e quinto anno;
ISTITUTO PROFESSIONALE settore Industria e
artigianato, indirizzo PRODUZIONI INDUSTRIALI
E ARTIGIANALI, articolazione INDUSTRIA
- Tecnologie applicate ai materiali e ai processi
produttivi;
- Tecniche di produzione e di organizzazione
- Tecniche di gestione-conduzione di macchine o
impianti
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A-55 (2)

Inserire una nuova classe di concorso denominata “Tecnologie e tecniche per la
grafica” così organizzata:
NUOVA CLASSE DI
CONCORSO E
CORRISPONDENTE
NUOVA CLASSE DI
ABILITAZIONE
Codice
Denominazione
Inserire
un nuovo
codice

SITUAZIONE PRECEDENTE

Codice

Denominazione

69/A

Tecnologie grafiche e
impianti grafici

13/D

Arte della tipografia e
della grafica pubblicitaria

Tecnologie e tecniche
per la grafica

INDIRIZZI DI STUDI
Note

ISTITUTO
TECNICO
settore
tecnologico,
indirizzo GRAFICA E COMUNICAZIONE
- Progettazione multimediale secondo biennio e
quinto anno;
- Organizzazione e gestione dei processi produttivi
quinto anno;
- Tecnologie dei processi di produzione secondo
biennio e quinto anno;
- Laboratori tecnici secondo biennio e quinto anno;
ISTITUTO PROFESSIONALE settore Industria,
artigianato, indirizzo PRODUZIONI INDUSTRIALI
E ARTIGIANALI, articolazione INDUSTRIA
Tecnologie applicate ai materiali e ai processi
produttivi;
Tecniche di produzione e di organizzazione;
Tecniche di gestione-conduzione di macchine
e impianti.

A-56 – Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica –
Nei settori relativi alla “Situazione precedente” e agli “Indirizzi di studi” si chiede di
sostituire integralmente i contenuti con i seguenti:
SITUAZIONE PRECEDENTE
Codice

Denominazione

16/A

Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e
disegno tecnico

27/A

Disegno
artistico

tecnico

e

71/A

Tecnologie e disegno
tecnico

INDIRIZZI DI STUDI
Note
LICEO SCIENTIFICO, opzione scienze applicate:
- Disegno e storia dell‟arte;
ISTITUTO TECNICO: tutti gli indirizzi e le
articolazioni del SETTORE TECNOLOGICO:
- Tecnologie e tecniche di rappresentazione
grafica primo biennio;
ISTITUTO PROFESSIONALE: tutti gli indirizzi e le
articolazioni
del
settore
INDUSTRIA
E
ARTIGIANATO:
Tecnologie e tecniche di rappresentazione
grafica;
ISTITUTO PROFESSIONALE: settore INDUSTRIA
E
ARTIGIANATO,
indirizzo
PRODUZIONI
INDUSTRIALI E ARTIGIANALI:
Tecniche di produzione e di organizzazione.

A-57 – Teoria e composizione -

nel settore relativo alla “nuova classe di concorso” si chiede di modificare la
denominazione nella seguente: “Teoria, analisi e composizione”;
in merito al settore relativo alla “Situazione precedente” si fa presente che non va
inserito niente in quanto, in considerazione che precedentemente detto
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-

insegnamento non era previsto, devono essere individuati i relativi titoli di accesso
per i quali si fa riferimento all’allegato B;
nel settore relativo agli “Indirizzi di Studi” si chiede di sostituire integralmente il
contenuto con il seguente:
LICEO MUSICALE E COREUTICO: sezione musicale
Teoria, analisi e composizione

SI PROPONE LA COSTITUZIONE DI TRE NUOVE CLASSI DI CONCORSO:

1) Inserire una nuova classe di concorso denominata
modellazione odontotecnica” così organizzata:
NUOVA CLASSE DI
CONCORSO E
CORRISPONDENTE
NUOVA CLASSE DI
ABILITAZIONE
Codice
Denominazione
Inserire
un nuovo
codice

Rappresentazione e
modellazione odontotecnica

SITUAZIONE PRECEDENTE

Codice

Denominazione

23/A

Modellazione odontotecnica

“Rappresentazione e
INDIRIZZI DI STUDI
Note

ISTITUTO PROFESSIONALE settore servizi,
indirizzo
SERVIZI
SOCIO-SANITARI,
articolazione
ARTI
AUSILIARIE
DELLE
PROFESSIONI SANITARIE, ODONTOTECNICO
Rappresentazione
e
modellazione
odontotecnica.

2) Inserire una nuova classe di concorso denominata “Storia della musica” così
organizzata:
NUOVA CLASSE DI
CONCORSO E
CORRISPONDENTE
NUOVA CLASSE DI
ABILITAZIONE
Codice
Denominazione
Inserire
un nuovo
codice

Storia della musica

SITUAZIONE PRECEDENTE

Codice

INDIRIZZI DI STUDI
Note

Denominazione
Si fa presente che in
questo settore non va
inserito
niente
in
quanto, in considerazione che precedentemente detto insegnamento non era previsto, devono essere
individuati i relativi
titoli di accesso per i
quali si fa riferimento
all’allegato B;

LICEO MUSICALE E COREUTICO
Storia della musica.
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3) Inserire una nuova classe di concorso denominata “Scienze e tecnologie della
logistica” così organizzata:
NUOVA CLASSE DI
CONCORSO E
CORRISPONDENTE
NUOVA CLASSE DI
ABILITAZIONE
Codice
Denominazione
Inserire
un nuovo
codice

SITUAZIONE PRECEDENTE

Codice

Scienze e tecnologie
della logistica

INDIRIZZI DI STUDI
Note

Denominazione
Si fa presente che in
questo settore non va
inserito
niente
in
quanto, in considerazione che precedentemente detto insegnamento non era previsto, devono essere
individuati i relativi
titoli di accesso per i
quali si fa riferimento
all’allegato B;

ISTITUTO
TECNICO:
settore
tecnologico,
indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA
Scienze e tecnologie applicate primo biennio
secondo anno;
ISTITUTO
TECNICO:
settore
tecnologico,
indirizzo
TRASPORTI
E
LOGISTICA,
articolazione COSTRUZIONE DEL MEZZO
Logistica secondo biennio;
articolazione: CONDUZIONE DEL MEZZO
Logistica secondo biennio
articolazione: LGISTICA
- Logistica secondo biennio e quinto anno.

A-60 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado con
lingua di insegnamento slovena
-

nel settore relativo alla nuova classe di concorso, modificare il codice A-60 con “AS-60”.

-

nel settore relativo agli “Indirizzi di Studi” studio si chiede di sostituire integralmente il

contenuto con il seguente:
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (con lingua di insegnamento slovena)
- Lingue e lettere slovene, storia e geografia.

A-61 - Discipline letterarie e latino negli istituti di istruzione secondaria di II grado
con lingua di insegnamento slovena –
-

nel settore relativo alla nuova classe di concorso, modificare il codice A-61 con “AS-61”.

-

nel settore relativo agli “Indirizzi di studio”, si chiede di sostituire integralmente il

contenuto con il seguente:
LICEO LINGUISTICO
- Lingua e cultura slovena;
- Lingua e letteratura slovena;
- Storia, . nel primo biennio;
- Geografia;
LICEO MUSICALE E COREUTICO
- Lingua e cultura latina;
LICEO SCIENTIFICO
- Lingua e letteratura slovena;
- Lingua e cultura latina;
- Storia, geografia, . nel primo biennio;
LICEO SCIENTIFICO, opzione scientifico - tecnologica
Lingua e cultura latina;
Lingua e letteratura slovena;
Storia;
Geografia.
LICEO DELLE SCIENZE UMANE
- Lingua e letteratura slovena;
- Lingua e cultura latina;
- Storia, . nel primo biennio;
- Geografia;

./.
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE. Opzione economico-sociale
- Lingua e letteratura slovena;
- Storia;
- Geografia;
- Latino;
LICEO CLASSICO
- Lingua e letteratura slovena
- Lingua e cultura latina.

A-62 - Discipline letterarie, latino e greco negli istituti di istruzione secondaria di II
grado con lingua di insegnamento slovena –
-

nel settore relativo alla nuova classe di concorso, modificare il codice A-62 con “AS-62”.

A-63 - Italiano nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento
slovena –

-

nel settore relativo alla nuova classe di concorso, modificare il codice A-63 con “AS-63”.

A-64 - Lingua e lettere italiane negli istituti di istruzione secondaria di II grado con
lingua di insegnamento slovena –
-

nel settore relativo alla nuova classe di concorso, modificare il codice A-64 con “AS-64”.

A-65 - Sloveno, Storia, Geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di
insegnamento slovena -

nel settore relativo alla nuova classe di concorso, modificare il codice A-65 con “AS-65”.

A-66 - Trattamento testi e dati, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni;
dattilografia e stenografia con lingua di insegnamento slovena –
-

-

nel settore relativo alla nuova classe di concorso, modificare il codice A-66 con “AS-66” e modificare la
denominazione nella seguente “Trattamento testi e dati, calcolo, contabilità elettronica ed
applicazioni; dattilografia e stenografia negli Istituti di istruzione secondaria di II grado con
lingua di insegnamento slovena”.
nel settore relativo alla situazione precedente, modificare il codice “76/A” con “87/A” in quanto
specifico per le scuole con lingua di insegnamento slovena e modificare la denominazione nella
seguente “Dattilografia, stenografia, trattamento testi e dati negli istituti di istruzione secondaria
di II grado con lingua di insegnamento slovena”.
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MODIFICHE ALLEGATO B
Si chiede di sostituire integralmente il contenuto dell‟allegato “B” proposto dal MIUR con il
seguente (si fa presente che nella colonna “Classe di concorso” è stata inserita la numerazione
indicata negli allegati “A” e “C” ed in quelle “Denominazione” ed “Insegnamenti relativi alla
classe di concorso” sono state inserite le diciture confermate o modificate sempre negli allegati
“A” e “C”).
Classe di
concorso
1
A -22

A -30

Denominazione

Titoli di accesso

2
Musica per danza

3
Diploma accademico di II livello
in Pianoforte (rilasciato dai
Conservatori
di
musica)
congiunto
a
Diploma
accademico
di
specializzazione in Musica per
danza
oppure
Diploma di pianoforte (vec-chio
ordinamento
rilasciato
dai
conservatori
di
musica)
congiunto
a
diploma
accademico di specializzazione di musica per danza;
Diploma accademico di II livello
di
accompagnatore
al
pianoforte
(rilasciato
dai
conservatori
di
musica)
congiunto
a
diploma
accademico di specializzazione
in musica per danza;

Tecnologie musicali

Diploma accademico di II livello
in Musica, scienza e tecnologia
del suono di cui al D.M. 462/03;
Diploma accademico di II livello
ad indirizzo tecno-logico di cui
al D.M. n. 1 dell‟8.1.2004;
Diploma accademico di II livello
“musica elettronica e tecnologie
del suono” di cui D.M. 39 del
12.3.2007;
Diploma di “Musica elettro-nica”
(vecchio ordinamento);
Qualsiasi diploma accade-mico
di II livello (conser-vatorio)
purché il piano di studio seguito
abbia compreso almeno 30
crediti nel settore delle nuove
tecnologie audiodigitali e/o della
musica elettronica.
In fase transitoria concorrono
all’insegnamento
di

Insegnamenti relativi alla classe di
concorso
4
LICEO MUSICALE E COREUTICO
sezione coreutica
- Teoria e pratica musicale per la
danza nel primo biennio
- Accompagnamento al pianoforte
delle lezioni di Tecniche della
danza, del Laboratorio coreutico e
del laboratorio coreografico nel
primo biennio, nel secondo biennio
e nel quinto anno di entrambi gli
indirizzi
(classico
e
contemporaneo)

LICEO MUSICALE E COREUTICO
sezione musicale
- Tecnologie musicali

. /.
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Classe di
concorso
1

Denominazione

Titoli di accesso

2

3
Tecnologie
musi-cali
i
docenti abilitati per le classi
di concorso 31/A, 32/A e 77/A
purché in possesso di uno
dei titoli sopraindicati.

Insegnamenti relativi alla classe di
concorso
4
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Classe di
concorso
1

A -34

Denominazione

Titoli di accesso

2
Scienze e tecno-logie
della calzatu-ra e
della moda

3
Qualsiasi laurea di II livello
purché congiunta a diploma di
istruzione
secondaria
di
secondo grado di confezione
industriale

Insegnamenti relativi alla classe di
concorso
4
ISTITUTO TECNICO: settore
tecnologico, indirizzo SISTEMA
MODA
- Scienze
e
tecnologie
applicate
primo
biennio
secondo anno;
Articolazione
TESSILE,
ABBIGLIAMENTO E MODA
- Ideazione, progettazione e
industrializzazione
dei
prodotti
moda
secondo
biennio e quinto anno;
Articolazione “Calzature e moda”
- Tecnologie dei materiali e dei
processi
produttivi
e
organizzativi
della
moda
secondo biennio e quinto
anno;
- Ideazione, progettazione e
industrializzazione
dei
prodotti
moda
secondo
biennio e quinto anno;
ISTITUTO PROFESSIONALE:
settore industria artigianato,
indirizzo PRODUZIONI
INDUSTRIALI E ARTIGIANALI,
articolazione INDUSTRIA,
ARTIGIANATO
- Tecnologie
applicate
ai
materiali e ai processi
produttivi;
Articolazione “Artigianato”
- Progettazione e realizzazione
del prodotto.

A -39

Scienze e tecnolo-gie
tessili
dell‟abbigliamento e della
moda

Qualsiasi laurea di II livello
purché congiunta a diploma di
istruzione
secondaria
di
secondo grado di confezione
industriale

ISTITUTO TECNICO: settore
tecnologico, indirizzo SISTEMA
MODA
- Scienze
e
tecnologie
applicate
primo
biennio
secondo anno;
Articolazione
TESSILE,
ABBIGLIAMENTO E MODA
- Tecnologie dei materiali e dei
processi
produttivi
e
organizzativi
della
moda
secondo biennio e quinto
anno;
Ideazione, progettazione e
industrializzazione
dei
prodotti
moda
secondo
biennio e quinto anno;

./.
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Classe di
concorso
1

Denominazione

Titoli di accesso

2

3

Insegnamenti relativi alla classe di
concorso
4
ISTITUTO PROFESSIONALE:
settore industria artigianato,
indirizzo PRODUZIONI
INDUSTRIALI E ARTIGIANALI,
articolazione ARTIGIANATO
- Tecnologie
applicate
ai
materiali e ai processi
produttivi;
- Progettazione e realizzazione
del prodotto.

A -48

Storia della danza

Laurea in Musicologia e beni
musicali (laurea magistrale
classe LM-45);
Laurea
in
Scienze
dello
spettacolo
e
produzione
multimediale (LM-65);
Diploma accademico di II livello
in musicologia rilasciato dai
conservatori di musica;
Diploma accademico di II livello
in Discipline storico-criticheanalitiche
della
musica
rilasciato dai conservatori di
musica;
Titoli equiparati ai sensi del D.I.
del 9 luglio 2009 (pubbl. G.U.
7.10.2009, n.233)
purché il piano di studi di
ciascuno dei suindicati titoli
abbia compreso almeno 30
crediti negli ambiti teorico e
storico della danza.

LICEO MUSICALE E COREUTICO:
sezione coreutica
- Storia della danza

A -51

Strumento musicale
negli
isti-tuti
di
istruzione secondaria
di II grado

Diploma accademico di II livello
nello specifico strumento;
Diploma accademico di II livello
per la formazione dei docenti in
discipline musicali riferito allo
specifico strumento;
congiunti
ad Accertamento dei titoli
professionali
anche
nell’ambito
della
Convenzione effettuata con le
Istituzioni di Alta Formazione
Musicale e Coreutica
In fase transitoria concorrono
all’insegnamento
di
Esecuzione e Interpretazione
nonché di Laboratorio di
musica di insieme i docenti in
possesso di uno dei titoli di
cui sopra riferiti allo specifico
strumento, abilitati per le
classi di concorso 31/A, 32/A

LICEO MUSICALE E COREUTICO,
sezione musicale
- Esecuzione e interpretazione
*;
- Laboratorio di musica
d‟insieme **;
(*) L‟insegnamento va rapportato allo
strumento per il quale si
possiede lo specifico diploma.
(**) L‟insegnamento va rapportato ad
uno
degli
strumenti
che
costituiscono il gruppo di musica
per il quale si possiede lo
specifico diploma.

./.
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Classe di
concorso
1

A -52

A -53

A -57

Denominazione

Titoli di accesso

2

3
e 77/A e che abbiano prestato
servizio
nei
corsi
sperimentali di istruzione
secon-daria di II grado.

Tecnica della danza
classica

Tecnica della danza
contemporanea

Teoria, analisi e
composizione

Diploma accademico di II livello
per la formazione dei docenti in
discipline coreutiche: Danza
classica
rilasciato
dall‟Accademia Nazionale di
Danza (DM n. 93/2004)
congiunto
ad Accertamento dei titoli
professionali
anche
nell’ambito
della
Convenzione effettuata con le
Istituzioni di Alta Formazione
Musicale e Coreutica
Diploma accademico di II livello
per la formazione dei docenti in
discipline coreutiche: Danza
contemporanea
rilasciato
dall‟Accademia Nazionale di
Danza (DM n. 93/2004)
congiunto
ad Accertamento dei titoli
professionali
anche
nell’ambito
della
Convenzione effettuata con le
Istituzioni di Alta Formazione
Musicale e Coreutica
Diploma accademico di II livello
in Composizione;
Diploma accademico di II livello
in
Direzione d‟Orchestra;
Diploma accademico di II livello
in
Direzione di Coro;
Diploma accademico di II livello
in Organo e composizione
organistica;
Diploma accademico di II livello
per la formazione dei docenti in
discipline musicali purché il
piano di studi abbia compreso
almeno 30 crediti nei settori
della teoria e/o dell‟analisi e/o
della composizione
In fase transitoria concorrono
all‟insegnamento di Teoria e
analisi e composizione i docenti
abilitati per le classi di concorso
31/A, 32/A e 77/A purché in
possesso di uno dei diplomi
sopraindicati.

Insegnamenti relativi alla classe di
concorso
4

LICEO MUSICALE E COREUTICO –
Sezione coreutica
- Tecniche della danza (sezione
danza classica)
- Laboratorio coreutico primo biennio
- Laboratorio coreografico secondo
biennio e quinto anno (sezione
danza classica)

LICEO MUSICALE E COREUTICO –
Sezione coreutica
Tecniche della danza (sezione
danza contemporanea);
- Laboratorio coreografico secondo
biennio e quinto anno (sezione
danza contemporanea)

LICEO MUSICALE E COREUTICO:
sezione musicale
- Teoria, analisi e composizione

./.
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Classe di
concorso
1
A -58

Denominazione
2
Teoria e tecnica
della
comunicazione

Titoli di accesso
3
Laurea
in
Scienze
comunicazione

della

In prima applicazione e in
attesa
dell’emanazione
dell’apposito
regolamento
sulla formazione iniziale dei
docenti,
il
personale
è
reclutato
anche
dalla
graduatoria di istituto relativa
alla classe di concorso ex
36/A già appartenente alla
seconda e terza fascia al
momento
dell’entrata
in
vigore
del
presente
regolamento.

Inserire
un nuovo
codice

Storia della Musica

Inserire
un nuovo
codice

Scienze e
tecnologie della
logistica

Laurea in musicologia e beni
musicali (laurea magistrale
classe LM-45) o titoli equiparati
ai sensi del D.I. del 9 luglio
2009 (pubbl. G.U. 7.10.2009,
n.233 ) purchè congiunta a un
diploma di Conservatorio o
Accademia di danza;
Diploma accademico di II livello
in musicologia rilasciato dai
conservatori di musica purché il
piano di studi abbia compreso
almeno 30 crediti negli ambiti
della didattica della musica;
Diploma accademico di II livello
in Discipline storico-criticheanalitiche
della
musica
rilasciato dai conservatori di
musica purché il relativo piano
di studio abbia compreso
almeno 30 crediti negli ambiti
della didattica della musica.
Lauree con idoneo e specifico
piano di studi o equivalenti CFU

Insegnamenti relativi alla classe di
concorso
4
ISTITUTO TECNICO: settore
tecnologico, indirizzo GRAFICA E
COMUNICAZIONE
- Teoria della comunicazione
secondo biennio;
ISTITUTO PROFESSIONALE:
settore servizi, indirizzo SERVIZI
SOCIO-SANITARI
- Scienze umane e sociali;
- Psicologia
generale
e
applicata;
ISTITUTO PROFESSIONALE:
settore servizi, indirizzo SERVIZI
COMMERCIALI
- Tecniche di comunicazione.

LICEO MUSICALE E COREUTICO
- Storia della musica

ISTITUTO TECNICO: settore
tecnologico, indirizzo TRASPORTI
E LOGISTICA

-

Scienze e tecnologie
applicate primo biennio
secondo anno;

ISTITUTO TECNICO: settore
tecnologico, indirizzo TRASPORTI
E LOGISTICA, articolazione
COSTRUZIONE DEL MEZZO

-

Logistica
biennio;

secondo

./.
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Classe di
concorso
1

Denominazione

Titoli di accesso

2

3

Insegnamenti relativi alla classe di
concorso
4
articolazione: CONDUZIONE DEL
MEZZO

-

Logistica
biennio

secondo

articolazione: LOGISTICA
- Logistica secondo biennio e
quinto anno.

C-09

Laboratori di
scienze e
tecnologie della
calzatura e della
moda

Qualsiasi diploma di istruzione
tecnica e/o professionale ad
indirizzo calzatura e/o moda

ISTITUTO
TECNICO:
settore
tecnologico, indirizzo SISTEMA
MODA, articolazione CALZATURE
E MODA

-

Laboratori del secondo
biennio;
Laboratori del quinto
anno;

ISTITUTO
PROFESSIONALE:
settore Industria e artigianato,
articolazioni dell’indirizzo:
./.
PRODUZIONI INDUSTRIALI E
ARTIGIANALI,
articolazione
ARTIGIANATO
Laboratori tecnologici ed
esercitazioni;
Laboratori del secondo
biennio;
Laboratori di quinto anno.
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MODIFICHE ALLEGATO C
C03 – Laboratori di fisica –
Nel settore relativo agli “Indirizzi di studi”, si chiede di sostituire integralmente il contenuto con il
seguente:
ISTITUTO TECNICO: tutti gli indirizzi e articolazioni del SETTORE TECNOLOGICO
- Laboratorio di “Scienze integrate (Fisica)” primo biennio
ISTITUTO PROFESSIONALE: settore servizi, indirizzo SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO
RURALE
Laboratorio di “Scienze integrate (Fisica)”
ISTITUTO PROFESSIONALE: settore servizi, indirizzo SERVIZI SOCIO-SANITARI, articolazione SERVIZI
AUSILIARI PER LE PROFESSIONI SANITARIE, OTTICO
Laboratorio di discipline sanitarie (anatomia, fisiopatologia oculare e igiene)
Laboratorio di “Ottica e ottica applicata”
esercitazioni di lenti oftalmiche
Esercitazioni di optometria
Esercitazioni di contattologia
ISTITUTO PROFESSIONALE: indirizzi e articolazioni settore INDUSTRIA ARTIGIANATO:
Laboratorio di “Scienze integrate (Fisica)”
ISTITUTO PROFESSIONALE settore servizi: -SERVIZI DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA TECNICA
Laboratorio di Fisica

C06 - Laboratori di scienze e tecnologie aeronautiche – se ne propone lo sdoppiamento
C-06 (1)
Nel settore relativo alla “Situazione precedente”, si chiede di sostituire il contenuto con il seguente:
Codice
4/C
8/C

Denominazione
Esercitazioni aeronautiche
Esercitazioni di circolazione aerea

C-06 (2)
Inserire una nuova classe di concorso denominata “Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni
aeronautiche” così organizzata:
NUOVA CLASSE DI
CONCORSO E
CORRISPONDENTE
NUOVA CLASSE DI
ABILITAZIONE
Codice
Denominazione
Inserire
un nuovo
codice

Laboratori di scienze
e tecnologie aeronautiche

SITUAZIONE PRECEDENTE

Codice

Denominazione

23/C

Laboratorio di aerotecnica, costruzioni e
tecnologie aeronautiche

INDIRIZZI DI STUDI
Note

ISTITUTO
TECNICO:
settore
tecnologico,
indirizzo
TRASPORTI
E
LOGISTICA,
articolazione COSTRUZIONE DEL MEZZO
Laboratori del secondo biennio;
Laboratori del quinto anno.
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C07 - Laboratori di scienze e tecnologie agrarie –
Nel settore relativo agli “Indirizzi di studi”, si chiede di sostituire integralmente il contenuto con il
seguente:
ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico,
AGROINDUSTRIA
- Laboratori del secondo biennio
- Laboratori del quinto anno
- Laboratorio di chimica

articolazioni dell’indirizzo AGRARIA, AGROALIMENTARE E

ISTITUTO PROFESSIONALE: settore servizi, SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
- Laboratori tecnologici ed esercitazioni
- Laboratori del secondo biennio
- Laboratori del quinto anno
- Laboratorio di chimica

C08 - Laboratori di Scienze e Tecnologie chimiche –
- nel settore relativo alla “Situazione precedente”, si chiede di sostituire il contenuto con il seguente:
Codice
24/C
35/C
36/C

-

Denominazione
Laboratorio di chimica e chimica
industriale
Laboratorio di tecnica microbiologica
Laboratorio
di
tecnologia
ed
esercitazioni di cartiera

nel settore relativo agli “Indirizzi di studi” si chiede di sostituire integralmente il contenuto con il
seguente:

ISTITUTO TECNICO: tutti gli indirizzi e articolazioni del SETTORE TECNOLOGICO
- Laboratorio di “Scienze integrate (Chimica)” primo biennio
ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico, indirizzo GRAFICA E COMUNICAZIONE
- Laboratori del secondo biennio
- Laboratori del quinto anno
ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico, tutte le articolazioni dell’indirizzo CHIMICA, MATERIALI E
BIOTECNOLOGIE
- Laboratori del secondo biennio
- Laboratori del quinto anno
ISTITUTO PROFESSIONALE: settore servizi, indirizzo SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO
RURALE
- Laboratorio di “Scienze integrate (Chimica)”
- Laboratori del secondo biennio
ISTITUTO PROFESSIONALE: tutti gli indirizzi e le articolazioni del settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO
- Laboratorio di “Scienze integrate (Chimica)”
ISTITUTO PROFESSIONALE: tutte le articolazione dell’indirizzo PRODUZIONI INDUSTRIALI E
ARTIGIANALI
- Laboratori tecnologici ed esercitazioni
- Laboratori del secondo biennio
- Laboratori del quinto anno

C-09 – Laboratori di scienze e tecnologie della calzatura e della moda

In merito al settore relativo alla “Situazione precedente” si fa presente che non va
inserito niente in quanto, in considerazione che precedentemente detto insegnamento
non era previsto, devono essere individuati i relativi titoli di accesso per i quali si fa
riferimento all’allegato B;

37

C10 - Laboratori di Scienze e Tecnologie delle costruzioni -

nel settore relativo alla “Situazione precedente”, si chiede di sostituire il contenuto con il seguente:
Codice
43/C
39/C

-

Denominazione
Laboratorio per l‟edilizia ed esercitazioni
di topografia
Laboratorio e reparti di lavorazione per
l‟industria mineraria

nel settore relativo agli “Indirizzi di studi” si chiede di sostituire integralmente il contenuto con il
seguente:
ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico, indirizzo COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
- Laboratori del secondo biennio
- Laboratori del quinto anno
ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico, indirizzo COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO,
articolazione GEOTECNICO
- Laboratori del secondo biennio
- Laboratori del quinto anno
ISTITUTO PROFESSIONALE: settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO, indirizzo PRODUZIONI INDUSTRIALI
E ARTIGIANALI, articolazione INDUSTRIA
- Laboratori tecnologici ed esercitazioni

C11 - Laboratori di Scienze e Tecnologie elettriche ed elettroniche –
Ad integrazione della proposta, vista la complessità della confluenza, si propone di attivare le opportune
forme di formazione in servizio.
C12 - Laboratori di Scienze e Tecnologie informatiche –
Nel settore relativo agli “Indirizzi di studi” si chiede di sostituire integralmente il contenuto con il seguente:
ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico, indirizzo COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
- Laboratori del secondo biennio
- Laboratori del quinto anno
ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico, indirizzo COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO,
articolazione GEOTECNICO
- Laboratori del secondo biennio
- Laboratori del quinto anno
ISTITUTO PROFESSIONALE: settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO, indirizzo PRODUZIONI INDUSTRIALI E
ARTIGIANALI, articolazione INDUSTRIA
- Laboratori tecnologici ed esercitazioni

C13 - Laboratori di Scienze e Tecnologie meccaniche –
Nel settore relativo agli “Indirizzi di studi” si chiede di sostituire integralmente il contenuto con il seguente:
ISTITUTO TECNICO: tutti gli indirizzi e articolazioni del SETTORE TECNOLOGICO
- Laboratorio di “Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica” primo biennio
ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico, articolazioni dell’indirizzo MECCANICA, MECCATRONICA ED
ENERGIA
- Laboratori del secondo biennio
- Laboratori al quinto anno
ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico, indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA, articolazionI COSTRUZIONE
DEL MEZZO e CONDUZIONE DEL MEZZO
- Laboratori del secondo biennio
- Laboratori al quinto anno
./.
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ISTITUTO PROFESSIONALE: indirizzi ed articolazioni comuni al settore INDUSTRIA ARTIGIANATO
- Laboratori tecnologici ed esercitazioni
- Laboratori del secondo biennio
- Laboratori del quinto anno

C15 - Laboratori di servizi di ricettività alberghiera –
Nel settore relativo agli “Indirizzi di studi” si chiede di sostituire integralmente il contenuto con il seguente:
ISTITUTO
PROFESSIONALE:
settore
servizi,
articolazioni
dell’
indirizzo
SERVIZI
L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA
- Laboratorio di servizi di accoglienza turistica (primo biennio)
ISTITUTO
PROFESSIONALE:
settore
servizi,
articolazioni
dell’
indirizzo
SERVIZI
L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA, articolazione ACCOGLIENZA TURISTICA
- Laboratorio di servizi di accoglienza turistica (secondo biennio e quinto anno)

PER

PER

C16 - Laboratori di servizi enogastronomici – se ne propone lo sdoppiamento

C-16 (1)
- nel settore relativo alla “nuova classe di concorso” si chiede di modificare la
denominazione nella seguente: “Laboratori di servizi enogastronomici – settore
cucina”;
- nel settore relativo alla “Situazione precedente” si chiede di sostituire integralmente il
contenuto con il seguente:
50/C

-

Tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di cucina

nel settore relativo agli “Indirizzi di Studi” si chiede di sostituire integralmente il
contenuto con il seguente:
ISTITUTO PROFESSIONALE: settore servizi,
articolazioni dell’ indirizzo SERVIZI PER
L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’
ALBERGHIERA
- Laboratorio di servizi enogastronomici
– settore cucina (primo biennio)
ISTITUTO PROFESSIONALE: settore servizi,
articolazioni dell’ indirizzo SERVIZI PER
L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’
ALBERGHIERA, articolazioni
ENOGASTRONOMIA e SERVIZI DI SALA E
DI VENDITA
-Laboratorio di servizi enogastronomici
– settore cucina (secondo biennio e quinto anno)

C-16 (2)

Inserire una nuova classe di concorso denominata
enogastronomici – settore sala e bar” così organizzata:
NUOVA CLASSE DI
CONCORSO E
CORRISPONDENTE
NUOVA CLASSE DI
ABILITAZIONE
Codice
Denominazione
Inserire
un nuovo
codice

Laboratori di servizi
enogastronomici –
settore sala e vendita

SITUAZIONE PRECEDENTE

Codice

Denominazione

51/C

Tecnica dei servizi ed
esercitazioni pratiche
di sala e di bar

“Laboratori

di

servizi

INDIRIZZI DI STUDI
Note

ISTITUTO PROFESSIONALE: settore servizi,
articolazioni dell’ indirizzo SERVIZI PER
L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’
ALBERGHIERA
- Laboratorio di servizi enogastronomici
– settore sala e bar (primo biennio)
./.
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ISTITUTO PROFESSIONALE: settore servizi,
articolazioni dell’ indirizzo SERVIZI PER
L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’
ALBERGHIERA, articolazioni
ENOGASTRONOMIA e SERVIZI DI SALA E
DI VENDITA
-Laboratorio di servizi enogastronomici
– settore sala e bar (secondo biennio e quinto anno)

C17 -Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali –

Nel settore relativo agli “Indirizzi di studi” si chiede di sostituire integralmente il contenuto
con il seguente:
ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico, indirizzo GRAFICA E COMUNICAZIONE
- Laboratori del secondo biennio
- Laboratori del quinto anno
ISTITUTO PROFESSIONALE settore servizi, indirizzo SERVIZI COMMERCIALI
- Laboratorio di “Tecniche professionali dei servizi commerciali”
ISTITUTO PROFESSIONALE settore industria artigianato, indirizzo PRODUZIONI INDUSTRIALI E
ARTIGIANALI
- Laboratori tecnologici ed esercitazioni
- Laboratori del secondo biennio
- Laboratori del quinto anno

C18 - Laboratori per i servizi socio-sanitari -

-

nel settore relativo alla “Situazione precedente”, si chiede di sostituire il contenuto con il seguente:
45/C

Metodologie operative nei servizi sociali

11/C

Esercitazioni di economia domestica

nel settore relativo agli “Indirizzi di Studi” si chiede di sostituire integralmente il
contenuto con il seguente:
ISTITUTO PROFESSIONALE: settore servizi, indirizzo SERVIZI SOCIO-SANITARI
- Laboratori del primo biennio
- Laboratori del secondo biennio

C19 - Laboratorio di scienze e tecnologie nautiche – se ne propone lo sdoppiamento:
C-19 (1)
- nel settore relativo alla “Situazione precedente”, si chiede di sostituire il contenuto con il seguente:
18/C

-

Esercitazioni nautiche

nel settore relativo agli “Indirizzi di Studi” si chiede di sostituire integralmente il
contenuto con il seguente:
ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico, indirizzo TRASPORTI E
CONDUZIONE DEL MEZZO e LOGISTICA
- Laboratori del secondo biennio- Laboratori del quinto anno

LOGISTICA, articolazioni

./.
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ISTITUTO PROFESSIONALE: settore industria e artigianato, indirizzo PRODUZIONI INDUSTRIALI E
ARTIGIANALI, articolazione INDUSTRIA
- Laboratori tecnologici ed esercitazioni
- Laboratori del secondo biennio
- Laboratori del quinto anno

C-19 (2)

Inserire una nuova classe di concorso denominata “Laboratori di scienze e tecnologie
delle costruzioni navali” così organizzata:
NUOVA CLASSE DI
CONCORSO E
CORRISPONDENTE
NUOVA CLASSE DI
ABILITAZIONE
Codice
Denominazione
Inserire
un nuovo
codice

Laboratori di scienze
e tecnologie delle
costruzioni navali

SITUAZIONE PRECEDENTE

Codice

Denominazione

17/C

Esercitazioni di teoria
della nave e di
costruzioni navali

INDIRIZZI DI STUDI
Note

ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico,
indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA,
articolazione COSTRUZIONE DEL MEZZO
- Laboratori del secondo biennio
- Laboratori del quinto anno
ISTITUTO PROFESSIONALE: settore industria
e artigianato, indirizzo PRODUZIONI
INDUSTRIALI E ARTIGIANALI,
articolazione INDUSTRIA
- Laboratori tecnologici ed esercitazioni
-Laboratori del secondo biennio
- Laboratori del quinto anno

C25 - Esercitazioni di odontotecnica –
-

nel settore relativo alla nuova classe di concorso si chiede di modificare la denominazione nella
seguente: “Laboratorio di odontotecnica”;
nel settore relativo agli “Indirizzi di studi” si chiede di sostituire integralmente il contenuto con il
seguente:

-

ISTITUTO PROFESSIONALE: settore servizi, indirizzo SERVIZI SOCIO-SANITARI, articolazione ARTI
AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE, ODONTOTECNICO
- Esercitazioni di laboratorio di odontotecnica
- Laboratori del secondo biennio
- Laboratori del quinto anno

Per quanto riguarda, poi, le seguenti classi di concorso:

-

C23 (ex 9C)
C26 (ex 19C)
C27 (ex 21C)
C28 (ex 44C)
C29 (ex 52C)
C30

va previsto l‟inserimento, previe forme di riconversione contrattuale, in classe di concorso
affine.
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