
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          

Comunicazione n.  446 del  31/03/2020                                                        Alle/Ai sigg. DOCENTI 

                                                                                                                                          

OGGETTO: Deliberazione n. 31 del Collegio dei docenti del 02/03/2020; adozione di 

procedimento di autotutela amministrativa per annullamento della deliberazione. RILANCIO 

VOTAZIONE. 

PREMESSO che: 

 In data 02/03/2020, per effetto della comunicazione n. 348, il Collegio dei docenti, 

chiamato ad esprimersi sul quadro orario del Triennio per l’Indirizzo “Agricoltura e 

sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali 

e montane”, ha deliberato l’ipotesi denominata “Ipotesi 5” (48 voti favorevoli, 35 

contrari, 0 astenuti); 

 La suddetta ipotesi, apportando modifiche alle quote orarie previste per l’AREA di 

istruzione generale e a quelle di Indirizzo ( ex D.lgs n. 61/2017 e successive Linee Guida) ha 

trovato fondamento normativo nell’Art. 6  del D.Lgs n. 61/2017, “Strumenti per l'attuazione 

dell'Autonomia”: “ Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale 

possono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: a) utilizzare la quota di 

autonomia del 20 per cento dell'orario complessivo del biennio, nonché  dell'orario complessivo del 

triennio, per il perseguimento degli obiettivi di apprendimento relativi al profilo di uscita di ciascun 

indirizzo di studio e per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutte le studentesse e tutti gli 

studenti………”; 

CONSIDERATO che: 

 anche a seguito di confronto con l’USR Puglia, l’utilizzo della quota di autonomia non può  

essere inteso in senso assoluto, ma in relazione alla necessità “normata” che le modalità di 

intervento sul monte ore di ciascuna disciplina tengano comunque conto delle quote orarie 

attribuite all’AREA generale (pari a n. 462) e a quella di Indirizzo (pari a n. 594), per un 

totale di n. ore 1056 ( Linee guida Nuovi professionali, Modalità organizzative di gestione della 

quota di autonomia e degli spazi di flessibilità, 2^ paragrafo;   D.lgs n. 61/2017, Allegato A pag. 20); 
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POSTO che  

 relativamente al quadro orario e curriculare dell’Area di indirizzo, rispettoso delle modalità 

di intervento sulla determinazione delle ore attribuibili ai vari insegnamenti, per un monte 

ore settimanale di n. 18, presentato in Collegio come IPOTESI 1 può essere ritenuto valido 

e legittimo, in quanto, come dichiarato dal prof. Erario Rosario nella seduta del 02/03/2020 

è stato il risultato della concertazione dei docenti delle discipline di indirizzo; (l’IPOTESI è 

riportata in calce alla presente) 

          Il Dirigente scolastico: 

 ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, art. 21-nonies, dispone l’annullamento 

della delibera n. 31 del Collegio dei docenti in autotutela amministrativa, in quanto solo 

parzialmente legittima per le motivazioni innanzi esposte; 

 dovendo operare in condizioni di emergenza sanitaria nazionale, quest’ultima tale da non 

rendere ancora possibile la convocazione degli organi collegiali (Istruzioni operative del 

DPCM 8 marzo 2020), appurata la possibilità di procedere con strumenti agili di 

consultazione dei docenti, chiede ai medesimi  di ritornare ad esprimersi sull’articolazione 

del quadro orario dell’AREA generale, tenuto conto che : “ Nell’area di istruzione generale 

ciascun insegnamento o attività non può subire riduzioni orarie per più del 20% del monte 

ore del biennio. Analogalmente,  tale riduzione è ammessa per ciascuna classe del 

triennio rispetto al monte ore previsto per ciascun insegnamento.”  

            Ciò premesso, si forniscono qui di seguito le modalità di interpello dei docenti, fatte salve le seguenti 

condizioni: 

 I risultati dell’interpello, che risulteranno in una delibera collegiale, saranno resi pubblici e il 

Dirigente scolastico assume la responsabilità della loro veridicità; 

 La delibera sarà ratificata nel prossimo collegio utile; 

 Le proposte relativamente al quadro orario dell’Area generale tengono conto degli orientamenti 

delle IPOTESI presentate nel Collegio del 02/03/2020, riguardo le possibili modalità di intervento 

sulle discipline di Italiano e Inglese. 

Si specifica che i docenti sono chiamati ad esprimersi su n. 3 possibili IPOTESI.  

I Docenti sono chiamati ad esprimere il proprio voto esclusivamente per l’Area Generale, esprimendo una 

sola volta la propria preferenza a favore di una delle 3 ipotesi proposte (per le altre due proposte il voto 

sarà contrario o astenuto), conformemente alla modalità attuata in seno al Collegio dei Docenti del 

02.03.2020, cliccando al seguente link entro e non oltre le ore 14:15 del giorno 03.04.2020: 

https://forms.gle/ez2RnRAdcHussYVMA 

 

P.S. Tutti coloro i quali abbiano già espresso la propria preferenza, secondo le indicazioni e il link 

proposto nella comunicazione n. 444 del 30.03.2020, sono tenuti a votare nuovamente, causa 

errato caricamento dei dati nel drive. Si ringraziano i docenti per la collaborazione. 

https://forms.gle/ez2RnRAdcHussYVMA


 

IPOTESI VALIDATA PER AREA DI INDIRIZZO 

AREA DI INDIRIZZO 

ASSI CULTURALI INSEGNAMENTI 
MONTE ORE  

3 ANNO 
MONTE ORE  

4 ANNO 
MONTE ORE  

5 ANNO 

Asse scientifico, 
tecnologico e 
professionale* 

Laboratorio di biologia e di 
chimica applicata ai processi di 
trasformazione 

2 2  

Agronomia del territorio agrario e 
forestale 

3 2 2 

Tecniche delle produzioni vegetali 
e zootecniche 

3 3 3 

Economia agraria e legislazione di 
settore agraria e forestale 

3 3 4 

Gestione e valorizzazione delle 
attività produttive e sviluppo del 
territorio e sociologia rurale 

3 3 3 

Logistica e marketing dei prodotti 
agroalimentari* 

2 2 2 

Agricoltura sostenibile e biologica* 2 3 2 

Selvicoltura, dendrometria e 
utilizzazioni forestali* 

0 0 0 

Assestamento forestale, gestioni 
parchi, aree protette e fauna 
selvatica* 

0 0 2 

Totale Area di Indirizzo 18 18 18 

di cui in compresenza   891 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

 


