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GENERALE

VISTO

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, recante approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine
e grado;

VISTO

il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39, concernente il testo coordinato delle
disposizioni in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di
insegnamento tecnico pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione
secondaria ed artistica;

VISTO

l'articolo 64, comma 4, del decreto legge n. 112 del 2008, che prevede l'adozione di uno
o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400,
finalizzati ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico
del sistema scolastico
tra i quali, alla lettera a), è indicato il regolamento
di
razionalizzazione
e I'accorpamento delle classi di concorso;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica. 14 febbraio 2016, n.19, regolamento recante
disposizioni per la realizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a
posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge
25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

VISTO

il decreto legislativo
17 ottobre 2005, n.226, recante norme generali e livelli essenziali
delle prestazioni
relativi al secondo ciclo del sistema educativo
di istruzione e
formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n.53;

VISTO

il decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni,
agosto 2008, n.133, recante disposizioni
urgenti per lo sviluppo
semplificazione,
la competitività,
la stabilizzazione
della finanza
perequazione tributaria, ed in particolare l'articolo 64, comma 3;

VISTO

il decreto legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11
agosto 2014, n.114, recante misure urgenti per la semplificazione
e la trasparenza
amministrativa
e per l'efficienza degli uffici giudiziari, ed in particolare l'articolo 23quinquies;

VISTA

la legge 13 luglio 2015, n.1 07, recante riforma del sistema
vigenti ed in particolare l'articolo I, comma 193;

dalla legge 6
economico,
la
pubblica e la

delle disposizioni

legislative

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.81, recante norme per la
riorganizzazione
della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse
umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge n.112 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

VISTO

il decreto del Presidente della repubblica 15 marzo 20 I O, n.87, concernente regolamento
recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma del citato articolo 64,
comma 4, del decreto legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n.133;

VISTO

iI decreto del Presidente della repubblica 15 marzo 20 IO, n.88, concernente regolamento
recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma del citato articolo 64, com ma
4, del decreto legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n.133;

VISTO

il decreto del Presidente della repubblica 15 marzo 2010, n.89, concernente regolamento
recante norme per il riordino degli licei, a norma del citato articolo 64, comma 4, del
decreto legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n.133;

RITENUTO di dover individuare la confluenza nelle nuove classi di concorso, previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 14-2-2016, n.19, delle precedenti in relazione ad
ogni disciplina riguardante gli indirizzi dei Licei e gli indirizzi, articolazioni ed opzioni
degli Istituti Tecnici e degli Istituti Professionali, di cui ai decreti del Presidente della
Repubblica nn.87, 88, 89 del 15 marzo 2010 e, in particolare,
in relazione alle opzioni,
con riferimento ai decreti interministeriali
MIUR-MEF, rispettivamente
per gli Istituti
tecnici decreto 24-4-2012, n. 7431 e decreto 7-10-2013 e per gli istituti professionali
decreto 24-4-2012, n.7428 e decreto 13-11-2014, n.836.

DECRETA

Articolo

I

Oggetto
1. Il presente decreto individua la confluenza nelle nuove classi di concorso, previste dal decreto
del Presidente della Repubblica
14-2-2016, n.19, delle precedenti
in relazione ad ogni
disciplina riguardante gli indirizzi dei Licei e gli indirizzi, articolazioni ed opzioni degli Istituti
Tecnici e degli Istituti Professionali, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica nn.87,
88, 89 del 15 marzo 20 I O e, in particolare, in relazione alle opzioni, con riferimento ai decreti
interministeriali
MIUR-MEF,
rispettivamente
per gli Istituti tecnici decreto 24-4-2012, n.
7431 e decreto 7-10-2013 e per gli istituti professionali decreto 24-4-2012, n.7428 e decreto
13-11-2014, n.836.
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2. Le confluenze sono contenute negli allegati A), B), C), che costituiscono parte integrante del
presente decreto.
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