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file. Organico scuola media x ciechi Assisi 2014-15 

Il Dirigente 
 

Vista la C.M. n. 34 del 1/4/2014  con la quale il MIUR ha trasmesso lo schema di decreto 
interministeriale contenente le dotazioni organiche del personale docente per l’a.s. 2014/15; 

Vista la nota del 17/3/2014 con la quale il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo per ciechi 
di Assisi comunica il numero delle iscrizioni presso la scuola media di I grado e chiede 
l’autorizzazione al funzionamento di una classe I e una classe II; 

Vista la nota prot. n. 1675 del 2/4/2014 con la quale il Dirigente Scolastico comunica le 
problematiche  riscontrate al momento dell’inserimento dei dati a SIDI; 

Tenuto conto che l’organico della scuola media per ciechi non è gestita dal sistema informativo, ma 
viene definita ogni anno con singolo provvedimento  amministrativo e che, pertanto il 
numero dei posti che si determina non rientra nel contingente  delle dotazioni organiche 
assegnate dal MIUR; 

Visto il D.M. 22/08/1983 con il quale l’Istituto Serafico per ciechi pluriminorati di Assisi è stato 
riconosciuto come Istituto Speciale Sperimentale ed in particolare l’art. 1 che stabilisce, ai 
fini della determinazione dell’organico, la costituzione di gruppi-classe non superiori a 4 
unità; 

Visto il D.P.R. n. 1267/1983 sulla costituzione delle cattedre nella scuola media per ciechi; 
Informate le OO.SS. 

Decreta 
Art. 1) l’organico della scuola media per ciechi di Assisi, per l’a.s. 2014/15, è così determinato: 
- alunni iscritti alla classe I    n. 4      1 gruppo classe 
- alunni iscritti alla classe II    n. 2  1 gruppo classe 
 
Art. 2) la dotazione organica delle suddetta scuola risulta pertanto la seguente: 
- materie letterarie     n . 12 ore 
- scienze matematiche    n.  12 ore 
- lingua francese     n.  4 ore 
- lingua inglese     n.  6 ore 
- educazione artistica     n.  4 ore 
- educazione tecnica     n.  4 ore 
- educazione musicale    n.  4 ore 
- educazione fisica     n.  4 ore 
- attività pratiche speciali    n. 24 ore 
 
             Il Dirigente   
         Domenico Petruzzo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, 
 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 

 
-Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo   per Ciechi di Assisi 
-Al MIUR Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per il Personale Scolastico -  Roma 
-Alle Organizzazioni Sindacali della scuola – Loro Sedi 
- All’Albo - Sede 
 

MIUR.AOODRUM.REGISTRO UFFICIALE(U).0008132.24-06-2014


