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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XV – Lodi

VISTA la tabella dell’organico di diritto afferente il personale docente della
scuola secondaria di II grado, relativamente all'anno scolastico 2014/15,
notificata con provvedimento puntuale alle istituzioni scolastiche interessate;
VISTA la nota prot. n. 2228 C/21 del 10/7/2014, assunta agli atti dell' Ambito
Territoriale XV di Lodi, con la quale il Dirigente Scolastico dell' Istituto
"Einaudi" di Lodi comunica che, per mero errore materiale, sono state
attribuite le ore previste nel corso di studi IP07 (Servizi per l'enogastronomia e
l'ospitalità alberghiera- articolazione triennio: accoglienza turistica) alla classe
di concorso A019 anziché alla classe di concorso A017;
CONSIDERATO che nella fase di definizione dell'organico di diritto, 2014/15,
ciò ha determinato una cattedra disponibile per la classe di concorso A019,
Discipline giuridiche ed economiche, anziché sulla classe A017, discipline
economiche aziendali;
PRESO ATTO che detta segnalazione è pervenuta successivamente alla
chiusura delle funzioni al sistema informativo del Miur, relative alle procedure
della definizione dell'organico di diritto 2014/15 ovvero 1 Luglio 2014;
RITENUTA la necessità di procedere a ripristinare la legittimità dell'organico di
diritto 2014/15 relativo all'Istituto "Einaudi" di Lodi per le classi di concorso in
questione;
VISTI gli atti d'ufficio;
DISPONE
alla luce delle motivazioni citate in premessa la tabella organica di diritto del
personale docente, relativamente all'anno scolastico 2014/15, dell'Istituto
"Einaudi” di Lodi, (LORC01000Q) risulta modificata come segue:

CLASSE DI CONCORSO A019, Discipline Giuridiche ed Economiche,
eliminata.
CLASSE di CONCORSO A017, Discipline Economiche Aziendali,
assegnata.

1 cattedra

1 cattedra
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Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali
previsti dalle disposizioni vigenti in materia.
per Il dirigente
il dirigente dell’USR-Lombardia
Luca Volontè
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c.2 del dl.gs. 39/1993

- Al dirigente scolastico IPSCT “L. Einaudi” Lodi
- Ai sindacati OOSS Scuola
- Atti
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