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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VI – Ambito Territoriale di Cremona
Piazza XXIV Maggio, 1 - 26100 Cremona – Codice Ipa:m_pi

Cremona, li 31.10.2018

Il dirigente reggente
Viste le richieste delle istituzioni scolastiche sotto menzionate a seguito della stipulazione dei patti
formativi con gli interessati all’Istruzione degli Adulti (IDA) per il segmento istruzione secondaria di II grado;
Visto il DPR 263/12 e relative Linee Guida;
Viste le risorse orarie tuttora disponibili per la gestione dell’organico di fatto;
DISPONE:
1. Sono autorizzati i seguenti periodi di IDA istruzione secondaria di II grado per il 2018-19:
a. III periodo indirizzo “Man.ne assis.za tec.” presso IIS Torriani;
b. III periodo indirizzo “Amm.ne finan. e marketing” presso IIS Ghisleri-Beltrami;
c. III periodo indirizzo “Enogastronomia” presso IIS Einaudi;
d. II periodo indirizzo “Man.ne ass.za tec.” presso IIS Torriani;
e. I periodo indirizzo “Amm.ne finan. e marketing” presso CPIA/IIS Ghisleri-Beltrami;
f. I periodo indirizzo “Ser. Enog. Osp. Alberg.” presso IIS Einaudi
2. In relazione ai periodi sopra citati, articolati nella rete di II livello prevista dal DPR 263/12 e relative
Linee Guida applicative, le istituzioni scolastiche potranno riconoscere nel presente anno e nei
prossimi crediti da valorizzare nei patti formativi di ciascun iscritto a periodi successivi.
3. Sono autorizzate pertanto le seguenti attribuzioni di ore aggiuntive settimanali per nomine fino al
termine delle attività didattiche a partire dall’inizio del periodo didattico, e prolungabili per
l’espletamento degli esami di stato dove necessario (III periodo):
a. Presso IIS Torriani: h 29 di cui A012 h 6, AB24 h 4, B017 h 4, A040 h 4, A042 h 11;
b. Presso IIS Ghisleri-Beltrami: h 23 di cui AB24 h 4, AA24 h 4, A012 h 10, A047 h 1, A045 h 4;
c. Presso IIS Einaudi: h 18 di cui A031 h 5, A012 h 5, B020 h 4, B021 h 4.
4. Per le ore necessarie presso le diverse istituzioni scolastiche sopra menzionate, ai fini della
completa erogazione dei percorsi, le istituzioni scolastiche stesse provvedono autonomamente a
partire dal proprio organico dell’autonomia e/o con ore già a disposizione.
Il dirigente reggente
Dott. Franco Gallo

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. C.AD. e s.m.i.

Fg/gc

