
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI CETRARO - A.S. 2018/19
VERBALE N° 2 del 21/05/2019

In data ventuno maggio 2019 alle ore .T;.VÌ:'.??>/.. nei locali dell' IIS di Cetraro si

è riunita la Giunta esecutiva convocata dal Dirigente Scolastico per discutere sui

seguenti punti ali' ODG:

1. Organico ATA A.S. 2019/2020

Sono presenti
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Assente

,

È presente il D.s.g.a. Filippo D'Ambrosio con funzioni di Segretario verbalizzante.

Si apre la seduta e
La Giunta Esecutiva

Visti i parametri di calcolo previsti dal DPR 119/2009 relativi al calcolo delle dotazioni organiche del
Personale ATA per ogni singola Istituzione scolastica con particolare riferimento alla tabella 2 ad esso
allegata;

Visto il Dpr 19/2016;

Pag. 1 a 4



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI CETRARO - A.S. 2018/19
VERBALE N° 2 del 21/05/2019

Visti i decreti delegati 87, 88 e 89/2010 relativi ai Piani di studio;

Viste le risultanze Sidi relativamente al numero degli iscritti relativamente ali' A.S. 2019/20;

Considerato che questo Istituto è funzionante con le seguenti n° 6 sedi:

1. il Liceo Classico (CSPC02801D) con annesso Liceo scientifico e Liceo Sportivo, con n° 440
iscritti per 1' AS 2019/2020; in detta sede sono presenti, oltre a n° 2 Palestre ed 1' Aula Magna,
frequentate in occasione di innumerevoli eventi, N° 4 Laboratori, di cui due di Informatica - T72, e 1
Linguistico/Multimediale - L01 a cui si aggiunge un Laboratorio Gabinetto di Fisica e Chimica -
AR08; ore calcolate di laboratorio calcolate presuntivamente come da Piani Orario DPR_ n° 19
67h per i Licei;

2. Liceo Artistico (CSSD028013) - Design-Metalli e oreficeria, sito nel comune di Cetraro con n° 75
iscritti e con n° 7 laboratori ( n° 2 di Informatica - T72, n° 1 Arte dei metalli e oreficeria - Y09,
n° 1 di Decorazione pittorica - Y08, n° 2 di Arte della ceramica - Y14 e n° 1 di Decorazione
plastica - Y10) impegnati in progetti anche extra curriculorari, quali, tra gli altri, quello con il quale
il Comune di Cetraro ha commissionato a questa Amministrazione 1' esecuzione di varie lavorazioni
artistiche da realizzare sul Lungo mare e presso il Porto di Cetraro, attività di notevole impegno e
grande risonanza che collocano il Liceo Artistico quale esempio lungimirante del come coinvolgere
gli Studenti in una attività, duratura nel tempo e di grande visibilità a livello nazionale ed
internazionale e nel quale è impegnato sia il Personale Docente, sia il Personale Ata, ed in primis, 1'
unico Assistente Tecnico che ci è stato assegnato per il corrente anno scolastico;

3. Istituto Tecnico per il Turismo (CSTN02801A)) - sito in Via Mancini di Acquappesa (CS), e
I.T.N. (CSTN02801 A) nella sede di Cetraro, con n° 147 iscritti e n° 2 Laboratori di informatica -
T72 e ed n° 1 Laboratorio "Simulatore di navigazione" in fase di implementazione, con un
Assistente tecnico R02; inoltre, in Acquappesa, è presente solo una unità di Collaboratore
scolastico e pertanto le attività pomeridiane vengono svolte, ma con aggravio dei carichi di lavoro;

4. IPSIA "De Seta Fuscaldo" (CSRI02801T), dislocata in due differenti edifici con n° 28 iscritti;
quivi sono presenti n° 5 laboratori: uno di sartoria - T12 (Area AR23) , uno di modellistica-SOl
(Area AR22) ed uno di Disegno - CAD- SOI (Area AR22), oltre ad un Laboratorio di Chimica-M04
Area AR23) ed uno di Fisica-M03 (Area AR08), per totali n° 5 Laboratori, in aggiunta il costituendo
Laboratorio di Odontotecnica-T53 (Area AR26);

5. ITI FERMI DI FUSCALDO (CSTF02801P) con 351 iscritti ed i seguenti indirizzi:
- Meccanica e Meccatronica, formata presumibilmente da tre classi, con 7 Laboratori e 33 ore
presunte di laboratorio ;
- Informatica e telecomunicazioni, formata presumibilmente, da 10 classi, con 10 Laboratori;
- Elettrotecnica ed Elettronica, formata presubilmente da 5 classi, con 9 laboratori;

per totali 215 Studenti iscritti per 1' A.S. 2018/19

6. ITI FERMI DI FUSCALDO (CSTF028514) Informatica e telecomunicazioni Corso Serale per
Lavoratori, formata da 3 classi e 49 ore di laboratorio per presunti 40 Studenti frequentanti;

Considerato che gli Studenti attualmente iscritti ai corsi di studio dell' anno prossimo sono pari a
1081 unità, compresi i 40 iscrìtti al Corso Serale;

Considerato che su base statistica e verificati gli atti d' Ufficio relativamente ai casi di Personale affetto da
gravi patologie ci restitutisce un dato significativo tale da influire sui tassi di assenza stimata al 25%;
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Considerato che le unità di Assistenti Amministrativi, in servizio dal 1/9/2019 saranno pari a sei contro i
sette del corrente anno scolastico per effetto di n° 1 pensionamento (F.F.) tenuto, altresì, conto che tutti
fruiscono dei permessi ex L. 104;

Considerato che i Collaboratori scolastici, in numero di sedici unità nel corrente anno scolastico, di cui uno
in pensione in corso d' anno scolastico per inabilità e due hanno prodotto domanda di pensionamento, non
sono stati sufficienti a coprire le attività e gli impegni, tenuto, altresì conto che 11 unità fruivano dei
permessi ex L. 104 o erano affetti da gravi patologie;

Considerato che gli Assistenti Tecnici, in numero di 12 unità provenienti dall' annesso ITIS/1PSIA di
Fuscaldo, di cui uno sarà in quiescenza dal 1/9/2019 e 4 unità dall1 IIS di Cetraro, per totali 16 unità, non
sono sufficienti a coprire le attività per 1' A.S. 2019/2020 e tenuto, altresì, conto che 4 unità fruiscono dei
permessi ex L. 104 o sono affetti da gravi patologie;

Considerato che le attività progettuali (circa 20 progetti e oltre 40 moduli), in parte già conclusi e
comunque tutti attivati, finanziati con Fondi U.E, che gravano sul solo Dsga per la parte
amministrativo e contabile, pregnanti anche dal punto di vista della didattica, con necessità di
organizzare turni nei laboratori e sorveglianza dei locali;

Considerata la tradizionale vocazione dei due Istituti ad agire ed interagire sul territorio attraverso
manifestazioni ed eventi vari (Premio Losardo, Progetto Muro d' Artista, per citarne solo alcuni) con
rappresentazioni teatrali ed eventi sportivi, nonché Visite e i Viaggi di Istruzione che nell' A.S. in corso
sono stati, finora, oltre 50;

Considerato che gli spazi su cui insistono le attività didattiche ed amministrative superano i 9.000,00
mq (novemila mq);

considerata la presenza di Studenti diversamente abili in numero pari a circa 29 unità;

a seguito di ampio dibattito, la Giunta
DELIBERA

la seguente dotazione in organico di diritto come da tabelle allegate allo schema di Decreto
Interministeriale (A, B, C, D, E, F) che si rifanno parametri di calcolo previsti dal DPR 119/2009 relativi al
calcolo delle dotazioni organiche del Personale ATA per ogni singola Istituzione scolastica relativamente ali'
A.S. 2019/2020:

1. determinazione organico Assistenti Amministrativi:
6 unità ex tab. 2 in O.D.;
I unità in O.D. ex tab. 2 nota e) ("Negli istituti tecnici, professionali e licei artistici il numero degli
assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici aumenta di un' unità rispetto alla presente tabella"}

TOTALE: 7 unità di AAAA in organico di diritto.
La Giunta richiede 1 unità aggiuntiva in O.F. per sopperire alla particolare condizione logistica della
scuola (6 sedi dislocate su territorio di tre distinte aree comunali)

2. Determinazione organico dei Collaboratori scolastici

II unità in O.D. ex tab. 2;

1 unità in O.D. ex tab. 2 lettera e): Nei licei e negli istituti con più di 1.000 alunni, l'organico degli assistenti
a m m i n i s t r a m i \ i e n c incrementalo di u n ' u n i t à ogni 200 a l u n n i a partire dal primo di ogni gruppi) ol t re 1.000. L'organico dei
collaboratori scolastici viene incrementato di un'unità ogni 100 alunni, a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.000.
3 unità in O.D. ex nota d) della tab. 2: Per ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei collaboratori
scolastici aumenta di un'unità per le istituzioni con un plesso e/o succursale o una sezione staccata; di 2 unità per le istituzioni con
numero di sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unità con numero di sedi compreso tra 5 e 7; di 4 unità con numero di sedi compreso tra 8 e
11; di 5 unità con numero di sedi superiore a l i .
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3 unità in O.D. ex nota e) della tab 2: Negli istituti tecnici, professionali e licei artistici il numero degli
assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità rispetto alla presente tabella.

Totale C.C.S.S. in organico di diritto: diciassette

La Giunta richiede tre unità aggiuntive in O.F. per sopperire alla particolare distribuzione delle sedi
sul territorio (6 sedi dislocate su territorio di tre distinte aree comunali).

3. Determinazione organico degli Assistetni Tecnici

LaGiunta esecutiva, sentito il Dirigente scolastico,
RICHIEDE

n° 16 A.A.T.T. così ripartiti:

AR02-
INFORMATICA.
ELETTRONICA

LAB T72 (2)
LAB11H1)
LAB. 123 (2)
LAB 131 (2)
LAB 159 (2)
LABT32U)

U)

AR08-
FISICA

LAB
A01 (1)

LAB
127(1)

2

AR15
TECNOLOGIE E TECNICA
DI RAPPRESENTAZIONE

GRAFICA

LAB. Y04

AR22. LABORATOR1
TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI

TESSILI,
ABBIGLIAMENTO

Y19

1

AR23
CHIMICA

LABT2X

2

AR26
Odontotecnica

LAB T53

AR32
DECORAZIONE

PITTORICA

LAB Y08

AR36
DECORAZIONE

PLASTICA

LAB Y IO

AR29-
CERAMICA

LAB. Y14

1

ARDI
MECCANICA
MACCHINE

ED ENERGIA
LABT17

TOTALE
ASSISTENTI

TECNICI

16

Ovvero, in relazione ai Laboratori:
A01 Gabinetto di fisica e chimica N° 1
111 Elettronica n° 1
123 Misure elettriche N° 2
127 Fisica applicata n° 1
131 Tecnologia meccanica n°2
159 Misure elettriche elettroniche n° 2
T28 Chimico tecn. Industrie n° 2
T32 Elettrotecnica ed elettronica n° 1
T72 Informatica n° 2
Y19 Moda e costume n° 1
Y14 Lab ceramica n° 1

II Presidente chiede di dare conferma e riepilogare i dati dell' organico di diritto del Personale Ata per 1' A.S.
2019/20 che vengono così riassunti:

- N° 16 ASSISTENTI TECNICI;
- N° 7 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI + n° 1 in O.F.;
- N° 17 COLLABORATORI SCOLASTICI + 3 in O.F.

, terminata la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il presidenteAlle ore
chiude la seduta.

Letto, approvato, sottoscritto.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Direttore

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTAflSECUTIVA
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