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Verbale della GIUNTA ESECUTIVA del 26/03/2019 

Il giorno 26/03/2019 alle ore 15,30 si è riunita la Giunta Esecutiva nei locali dell’Istituto di Istruzione Superiore 
“Via Domizia Lucilla” in seduta ordinaria per discutere e deliberare il seguente o.d.g.: 

 

1) Programma Annuale 2019 

2) Organico Assistenti Tecnici a.s. 2019/20 

 

Sono presenti alla seduta: il  D.S. Prof. Stefano Vitale,  la DSGA Sig.ra Alessia Restiglian, per la componente ATA 
Sig.ra Pepe Pierina, per la componente  docenti Fabio Camilloni. 

Il Presidente della G.E., Prof. Stefano Vitale, riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero degli intervenuti  
dichiara aperta la seduta e procede con il primo argomento all’o.d.g.: 

Punto 1)   il Presidente illustra  il Programma Annule 2019 , approvato dai revisori dei Conti, con particolare 
attenzione ai vari Progetti. 

Punto 2)           

Visto il D.Lgs n. 297 del 16/04/1994; 
Visto il D.M. n. 201 del 10/08/2000; 
Vista la proposta di organico di diritto per i docenti formulata per l’a.sc. 2019/2020 
Rilevato l’effettivo utilizzo dei laboratori per l’a.sc. 2019/2020 come da modello “AT”  allegato e parte 
integrante del presente verbale; 
Tenuto conto della somma delle ore necessarie per l’assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche nei 
laboratori delle aree presenti nei due indirizzi Alberghiero e Agrario) e nelle relative specializzazioni 
dell’istituto ( Enogastromia con specializzazioni in servizi di enogastronomia, servizi di sala e vendita, servizi 
di accoglienza turistica, oltre che l’opzione Prodotti dolciari; Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale 
biennio-triennio) e nelle prime classi dei nuovi percorsi di istruzione professionale di cui al decreto legislativo 
n. 61/2017 Enogastronomia e ospitalità alberghiera e Agricoltura e sviluppo rurale; 
Tenuto conto che tutte le classi, comprese le quinte, dovranno effettuare le ore di laboratorio; 
Tenuto conto che nell’istituto funzioneranno nell’a.s. 2019/2020 n. 65 classi con 1.282 alunni di cui 101 
diversamente abili ubicati su tre sedi diverse e più precisamente: 
 
ALBERGHIERO 

1. n. 8  classi prime  153 alunni di di cui 14 diversamente abili; 
2. n.  11 classi seconde con 217 alunni di cui 23 diversamente abili; 
3. n.11 classi terze con 190 alunni di cui 13 diversamente abili, 
4. n. 11 classi quarte con 178 alunni di cui 11 diversamente abili; 
5. n. 13 classi quinte con 233 alunni di cui 17 diversamente abili; 
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AGRARIO 
1. n. 3  classi prime con 40   alunni di cui 7 diversamente abili; 
2. n. 2  classe seconda con 31 alunni di cui 4  diversamente abili; 
3. n. 1 classi terze con 21 alunni di cui 3 diversamente abili; 
4. n. 2 classi quarte con 37 alunni di cui 2 diversamente abili; 
5. n. 3 classi quinte con 61 alunni di cui 7 diversamente abili; 
. 

 
Considerato che l’istituto è provvisto di un furgone e pertanto necessita del relativo autista; 
Tenuto conto che funzioneranno cinque laboratori di cucina, uno di pasticceria e quattro di sala nella sede 
centrale e tre di cucina e due di sala nella succursale,  quattro laboratori di ricevimento   di cui due in sede 
centrale e due in una succursale, cinque laboratori di informatica multimediali, e/o di informatica gestionale, 
di cui tre in sede centrale ed uno in ciascuna delle altre due  sedi, un  laboratorio di scienze 
dell’alimentazione, scienze, fisica e chimica con particolare riferimento al biennio e all'indirizzo di pasticceria 
nella sede di Via Vinci, utilizzato da tutte le classi dell’Alberghiero, e che per sicurezza necessita di continua 
ed assidua sorveglianza e manutenzione da un assistente tecnico apposito, che nella sede dell’Agrario in  
Via Domizia Lucilla sono presenti, oltre ad un laboratorio di chimica,  cinque serre, una fungaia, un 
laboratorio di trasformazione dell’uva in vino, un laboratorio di trasformazione delle olive in olio; 
Tenuto conto  della presenza dell’Azienda Agraria con una superficie di due ettari tutti coltivati con vigneto, 
uliveto, alberi da frutta, ortaggi, piante ornamentali; 
Considerato l’elevato numero di alunni diversamente abili sia psico-fisici che sensoriali, che espletano la 
loro attività soprattutto in cucina, sala, nel laboratorio di chimica e nell’azienda agraria, e la pericolosità delle 
attrezzature dei laboratori di cucina, sala, chimica e agricoli, che richiedono una costante attenzione e la 
presenza continua di un assistente tecnico che affianchi il docente; 
Considerato che per il laboratorio di ricevimento in entrambe le sedi la didattica curriculare prevede la 
divisione della classe in gruppi per operare al centrale, al laboratorio front office, al laboratorio back office 
situati nella succursale su piani diversi; 
Tenuto conto che le esercitazioni pratiche nella didattica della scuola sono particolarmente numerose, 
anche in quanto nella scuola si effettuano in regime di surroga gli esami di qualifica professionale, sia per 
l’alberghiero che per l’agrario; 
 

La Giunta Esecutiva 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

la seguente proposta di organico relativa al profilo degli assistenti tecnici per l’anno scolastico 2015/2016: 

 Area AR 20   cod.lab. H01 - Reparto cucina  +  H02 - Reparto Bar                            n. 10 posti; 

 Area AR  21  cod.lab. H03 – Reparto segreteria e portineria                                 n. 2 posti 

 Area AR  02  cod.lab. T 72 – Informatica + I 95 – Trattamento testi, contabilità elettronica e 
applicazioni  gestionali                                                             n. 3 posti 

 Area AR 01  cod.lab. I32 – Conduzione e manutenzione autoveicoli                               .     n. 1 posto 

 Area AR 23 cod.lab. M04 - Chimica                                                                                 n. 1 posto 

 Area AR 028 cod.lab.  L02. Scienze naturali + N13. Scienze fisiche, naturali e materie professionali 
del settore agricolo + N14. Coltivazioni ortofrutticole e vivaistiche                                         n. 1 posto 

 
Al presente verbale è allegato il Modello A.T. che ne costituisce parte integrante. 
 
 

Alle ore 16,00 essendo esaurita  la trattazione  degli argomenti all’ o.d.g.,  viene tolta la seduta. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA ESECUTIVA               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA                                                  
         Sig. ra Alessia Restiglian                                                         Prof. Stefano Vitale   

 


