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del Lazio 
Loro Sedi 

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

 di secondo grado 
del Lazio 
Loro Sedi 

 
e, p.c. 

 
Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

Loro sedi 
 

OGGETTO:  Nuovi percorsi di istruzione professionale di cui al decreto legislativo n. 61/2017. 

Trasmissione della bozza di quadri orari con individuazione delle classi di concorso per gli 
insegnamenti del primo biennio. 
 
  Il MIUR – Direzione per gli Ordinamenti scolastici con nota n. 6913 del 19 .04 2019, in attesa 
della conclusione dell’iter procedimentale relativo al Regolamento di cui all’articolo 3, comma 3, 
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, ha inviato le bozze dei quadri orari riguardati il primo 
biennio degli indirizzi di studi dei nuovi percorsi di istruzione professionale, con 
l’individuazione, per ciascun insegnamento, delle corrispondenti classi di concorso di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, integrato dal D.M. 9 maggio 2017, 
n. 259.  
 Per le implicazioni relative alla definizione degli organici si rinvia a quanto precisato nella 
nota relativa alle dotazioni organiche 2018/2019 (n.12646/18) e alle indicazioni  tecniche ricevute 
dai singoli  Uffici Territoriali della regione Lazio. 
 I quadri orari riportano gli insegnamenti e le classi di concorso cui fare riferimento per 
l’assegnazione delle ore (classi prime per quest’anno). In presenza di più classi di concorso si 
dovrà privilegiare la classe di concorso presente nella scuola o eventualmente alla classe atipica 
individuata. Per ogni indirizzo sono riportate anche la classi di concorso della tabella B cui 
assegnare le ore di compresenza da individuare tenendo a mente l’indirizzo presente nella scuola.  
Per quanto attiene all’assegnazione delle due ore di storia e geografia, è demandato al collegio dei 
docenti deliberare la ripartizione delle stesse assegnando un’ora per insegnamento o alternare le 
due ore nei due anni del biennio. 
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Gildo De Angelis 
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