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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio II

Prot. n. AOODRPU/_____

Bari, (fa fede il protocollo)

Dirigente Vincenzo Melilli

Agli Uffici Scolastici Territoriali
dell’USR Puglia
(peo istituzionali)
Ai Dirigenti
degli istituti professionali statali
nella regione Puglia
(peo istituzionali)
Al sito web
p.c.
Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche statali
secondarie di secondo grado
nella regione Puglia
(peo istituzionali)
Alle Segreterie regionali
delle OO.SS. Comparto scuola
(loro indirizzi peo)
Oggetto: nuovi istituti professionali di cui al d. lgs. 61/2017. Indicazioni su organico classi prime.
Con la nota MIUR prot. n. AOODGPER/22707 del 10/05/2018, che si allega per
completa informazione, l’Amministrazione centrale ha fornito chiarimenti in merito alla definizione
dei quadri orari delle classi prime degli istituti professionali, innovati dall’intervenuto d. lgs.
61/2017, con particolare attenzione alla circostanza che per “la disciplina Scienze Integrate e l’area
laboratoriale delle compresenze di 6 ore si è consentito alle istituzioni scolastiche l’autonomia di
inserire le classi di concorso opzionabili ed il relativo fabbisogno per classe in ore complessive,
con il solo limite del quadro orario generale presente al Sidi”.
L’Amministrazione evidenzia, dunque, la necessità di procedere alla verifica che quanto
richiesto dalle istituzioni scolastiche sia coerente con i quadri orario trasmessi con nota prot. n.
AOODGOVS/6913 del 19 aprile 2018, che si allega per completa informazione, “ponendo
attenzione al rispetto del monte ore minimo richiesto per ciascun insegnamento”.
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Infine, in merito alla possibilità di costituire classi articolate, si richiama quanto stabilito
dall’art. 16 c. 6 del DPR 81/2009 (27 alunni totali – con almeno 12 per il gruppo minoritario).
Tanto premesso, si richiama alle SS.LL., secondo i rispettivi livelli di competenza e
responsabilità, la necessità di porre corretta applicazione alle disposizioni citate.
La presente, unitamente agli allegati citati, è pubblicata sul sito web di questa Direzione
Generale (www.pugliausr.gov.it).
Il Dirigente
Vincenzo Melilli
Firmato digitalmente da
MELILLI VINCENZO
C=IT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE UNIVERSITA'
E RICERCA/80185250588
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