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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il D.P.R. 14/05/1985, n. 246 (norme di attuazione dello statuto della Regione 
Siciliana in materia di pubblica istruzione); 

VISTA la legge regionale del 16/12/2008 n. 19 Norme per la riorganizzazione dei 
dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della 
Regione; 

VISTO il D. P.Reg. 27/06/2019, n. 12 - Regolamento di attuazione del Titolo II della 
legge regionale 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei 
Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della L.r. 17/03/2016 n. 
3 - modifica del decreto del Presidente della Regione 18/01/2013 n. 6 e 
successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la legge regionale 19 aprile 1974, n. 7 Provvedimenti per gli istituti regionali 
d'arte e per l'Istituto tecnico femminile di Catania; 

VISTA la L.r. 6 maggio 1976 n. 53 Modifiche ed integrazioni alla L.r. 19 aprile 1974, n. 
7, recante provvedimenti per gli istituti regionali d'arte e per l'Istituto tecnico 
femminile; 

VISTA la L. R. 26/07/1982, n. 68 Nuove norme per il funzionamento degli istituti 
professionali per ciechi «T. Ardizzone Gioeni» di Catania e «Florio e Salamone» 
di Palermo; 

VISTA la L.r. 05/09/1990, n. 34 Riordino degli istituti regionali di istruzione artistica, 
professionale e tecnica; 

VISTO l’art. 21 della legge 15/03/1997 n. 59; 

VISTO il D.P.R. n.233 del 18/06/1998, recante “Regolamento recante norme per il 
dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione 
degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 
marzo 1997, n. 59”; 

VISTA la L.r. 24/02/2000 n. 6 Provvedimento per l'autonomia delle istituzioni 
scolastiche statali e delle istituzioni scolastiche regionali ; 

VISTO  il D.A. n. 343/Dir del 31/08/2000 con il quale si è proceduto al dimensionamento 
degli istituti regionali d’arte di San Cataldo e degli istituti professionali per ciechi 
“ T. A. Gioeni “ di Catania e “ Florio e Salamone “ di Palermo;  

VISTO il D.A.n. 33/XII del 5/2/2002 con il quale è stata riconosciuta lo status di scuola 
paritaria  all’Istituto tecnico regionale di Catania con l’inizio dell’anno scolastico 
2001/2002. 

VISTO il Decreto n. 7952 del 19/12/2019, con il quale, per l’anno scolastico 2019/2020, 
è stata modificata la tabella organica dell’Istituto regionale di istruzione 
secondaria superiore “F. Morvillo” di Catania;  

VISTO il D.P.R. n. 19 del 14/2/2016 concernente “ regolamento recante disposizioni per 
la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedra e a 
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posti di insegnamento “;   

CONSIDERATO che in sede di approvazione del piano di sistemazione delle classi nelle 
qualifiche funzionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico si è 
determinato un posto in meno per cui, i 3 posti di assistente amministrativo 
passano a 2 posti in organico di diritto e i 6 posti di collaboratore scolastico 
passano a 5 posti in organico di diritto. 

CONSIDERATO altresì di sopprimere il posto di assistente tecnico area AR01 meccanica 
ad esaurimento ed in quanto il titolare con il 1° settembre 2020 è stato collocato 
in quiescenza; 

RITENUTO, di dover apportare le relative modifiche alla tabella organico dell’Istituto 
regionale di istruzione secondaria superiore “F. Morvillo” di Catania per l’anno 
scolastico 2020/2021, relativamente alla  predetta classe di concorso;  

CONSIDERATO che per quanto non previsto nulla viene modificato; 

D E C R E T A 

Art.1 Per la motivazione in premessa enunciata, la tabella dell’organico dell’Istituto 
regionale di istruzione secondaria superiore “F. Morvillo” di Catania approvata 
per l’anno scolastico 2019/2020 con Decreto n.  7952 del 19/12/2019  è  
modificata come segue:  

- cattedra classe di concorso A-45 - discipline economico aziendali da numero 
1 di diritto a  numero 1 in organico di fatto; 

- qualifica di assistente amministrativo da numero 3 a  numero 2 in organico di 
diritto; 

- qualifica di collaboratore scolastico da numero 6 a  numero 5 in organico di 
diritto; 

- assistente tecnico area AR01 meccanica da numero 1 a  numero 0; 

Art. 2 A seguito della modifica di cui all’art. 1, la tabella organica dell’Istituto regionale 
di istruzione secondaria superiore “F. Morvillo” di Catania con l’inizio dell’anno 
scolastico  2020/2021  è  quella allegata al presente decreto.  

 

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO 
 (Salvatore Marsala) 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
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ISTITUTO REGIONALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “FRANCESCA  

MORVILLO“  DI CATANIA 
TABELLA ORGANICA ANNO SCOLASTICO  2020/2021  

 
indirizzi istituto sezioni

istituto tecnico tecnologico                         chimica, materiale e biotecnologie articolazione  
 biotecnologie, ambientali e sanitarie 

istituto tecnico economico               turismo 
 istituto professionale servizi socio - sanitari  
 

PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE 
classi di 

con 
corso 

materia o gruppi di materie posti 
cattedr
e  posti 
di ruolo

posti di 
incarico

classi nelle quali il titolare ha l’obbligo 
dell’insegnamento 

 
coordinatore attività educative e 
didattiche 

1  incaricato 

 religione  1  in tutte le classi dell’istituto 

A 12 
Discipline letterarie negli istituti di 
istruzione secondaria di secondo 
grado 

2  in tutte le classi dell'istituto    

A 15 Discipline sanitarie 1  
In tutte le classi dell' indirizzo 
biotecnologico 

A 18 Filosofia e scienze umane   1 
Nelle classi dell’indirizzo 
professionale   

A 20 Fisica  1 

Nel primo biennio dell’indirizzo 
tecnologico nella classe prima 
dell’indirizzo economico e 
professionale 

A 21 Geografia  1 
In tutte le classi dell’indirizzo turismo 
e nelle prime dell’indirizzo 
tecnologico e professionale  

A 24 
lingue e culture straniere negli istituti di 
istruzione secondaria di II grado 
(inglese) 

1  
in tutte le classi dell'istituto 
tecnologico 

A 24 
lingue e culture straniere negli istituti di 
istruzione secondaria di II grado ( 
francese ) 

1  
in tutte le classi dell'indirizzo 
economico 

A 24 
lingue e culture straniere negli istituti di 
istruzione secondaria di II grado ( 
spagnolo ) 

 1 
Nelle classi terze, quarte e quinte del  
tecnico indirizzo turismo. 

A-26 Matematica 1  in tutte le classi dell’ istituto 

A-27 Matematica e fisica 1  In tutte le classi  del tecnico 

A-34 Scienze e tecnologie chimiche 1  
In tutte le classi dell'indirizzo 
tecnologico 

A-37 
Tecnologie e tecniche di 
rappresentanza grafica 

 1 
Nel primo biennio dell’indirizzo 
tecnologico 

A-41 Scienze e tecnologie informatiche  1 
Nel biennio dell’indirizzo turismo e 
nella prima classe  dell’indirizzo 
tecnologico e professionale 

A 45 Scienze economico aziendali   1 
In tutte le classi dell'indirizzo 
economico 

A-46 Scienze giuridiche ed economiche  1  In tutte le classi del tecnico 
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classi di 
con 

corso 
materia o gruppi di materie posti 

cattedr
e  posti 
di ruolo

posti di 
incarico

classi nelle quali il titolare ha l’obbligo 
dell’insegnamento 

A 47 Scienze matematiche applicate  1 
Nelle classi dell'indirizzo economico 
e professionale  (2) 

A 48 
Scienze motorie e sportive negli istituti 
di istruzione secondaria di secondo 
grado 

1  in tutte le classi dell’istituto 

A 50 Scienze naturali, chimiche e biologiche 1  
In tutte le classi del biennio tecnico e 
professionale e nel triennio 
dell’indirizzo tecnologico 

A 54 Storia dell’arte  1 Nel triennio dell’indirizzo turismo 

B 03 Laboratorio di fisica  1 
nel primo biennio indirizzo 
tecnologico  

B 12 
Laboratorio di scienze e tecnologie 
chimiche e microbiologiche 

1  Nelle classi dell’indirizzo tecnologico 

B 16 
Laboratorio di scienze e tecnologie 
informatiche 

 1 
Nella prima classe dell’indirizzo 
tecnologico   e in tutte le classi del 
professionale (1) 

B 17 
Laboratorio di scienze e tecnologie 
meccaniche 

 1 
nel primo biennio indirizzo 
tecnologico 

B 23 Metodologie operative   1 
 In tutte le classi  del professionale 
per i servizi della sanità e 
l’assistenza sociale 

sostegno 
Attività di sostegno per alunni 
diversamente abili 

1  nelle classi di frequenza dell'alunno 

 
PERSONALE NON DOCENTE 

Direttore dei servizi generali e amministrativi  1 diritto 

assistente amministrativo  2 diritto

Assistente tecnico area AR 2 ( elettronica ed elettrotecnica ) 1 diritto

Assistente tecnico area AR 23 ( chimica) 1 diritto

Assistente tecnico area AR 02 (elettronica ed elettrotecnica) 1 diritto

collaboratore scolastico  5 diritto

   
note 

1 in compresenza con l’insegnamento di scienze economico aziendali (3^ O.S.A.), con T.I.C. (1^ servizi 
per la sanità e l’assistenza sociale) e con tecnologie informatiche (1^ biotecnologie) 

2 l’insegnamento della matematica indirizzi economico e professionale può essere impartito anche nella di 
concorso A-47 – Scienze matematiche applicate 
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