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Disposizione dirigenziale  n. 1632   

Al Personale 

Agli alunni 

Alla provincia di Arezzo 

All’albo on line 

Oggetto: dislocazione corsi e classi nelle due sedi scolastiche per l’a.s.2020/2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, 

per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
Visto il Decreto legislativo N° 150/2009 che consente alle amministrazioni pubbliche di organizzare il proprio lavoro in un’ottica di 

miglioramento della prestazione e dei servizi resi  con l’obiettivo di produrre un tangibile miglioramento del servizio; 
Consideratol’organicoassegnatoaquestoIstitutoperl’a.sc.2020/2021,con43classialmattinoe3classialserale,epresoattocherisultano 

assegnati nelle due sedi scolastiche 31 aule in via XXV aprile e 12 in piazza diBadia; 
Considerato l’organico di fatto del personale ATA assegnato; 
Considerati i piani orari dei vari corsi e la composizione delle cattedre che saranno assegnate per il prossimo anno scolastico; 

Al fine di ottimizzare le risorse di organico disponibili raccogliendo nello stesso edificio scolastico  classi appartenenti a corsi omogenei, 

rendendo in tal modo strategico e didatticamente più efficace l’orario scolastico delle lezioni; 
Ai sensi di quanto deciso in data 27/07/2020 dal C.I. con delibera 6/3;. 

DISPONE 
A decorrere dal 14 settembre 2020 le classi dei relativi corsi autorizzati per l’a.sc. 2020/2021 sono collocate nelle due sedi 
scolastiche  come di seguito analiticamente descritto: 
 

Sede centrale  
di Via XXV aprile 86 

Intero corso tecnologico 
Triennio corso AFM 
Interi corsi S.I.A. (tradizionale e Economico Sportivo) 
Classi 4AT e 5AT 
per complessive 31aule in orario mattutino 
Intero corso serale, in orario pomeridiano-serale con 6 aule relative 
ai percorsi articolati 

Succursale  
di piazza di Badia 2 

Biennio corso Turismo 
Classe 3AT 
Biennio corso AFM 
Intero corso RIM 
per complessive 12 aule 

 
       Il Dirigente Scolastico   

              Prof. Aldo Di Trocchio 
                    ( firma autografa sostituita a mezzo stampa   

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. 39/93) 

 


