MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
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MIUR/AOODRVE/UFF.III/8115/C21

Venezia, 1 giugno 2011
AI DIRIGENTI
UFFICI SCOLASTICI TERRITORIALI
LORO SEDI
e p.c.

Responsabili Regionali
OO.SS. Comparto Scuola
LORO SEDI
Alla Regione Veneto
Giunta regionale
Assessorato all’Istruzione e Formazione
VENEZIA

OGGETTO: - ASSEGNAZIONE CONTINGENTE - Organico di diritto Istituti di II grado a.s. 2011/12.
Facendo seguito alle precedenti note di questa Direzione e agli incontri con le SS.LL. si comunica il
contingente assegnato ad ogni provincia per l’a.s. 2011/12, in merito al quale è stata fornita , in data 31 maggio
2011, la prescritta informativa ai rappresentanti regionali delle Organizzazioni sindacali.
I contingenti provinciali sono stati determinati in proporzione al fabbisogno di posti calcolato sulla
base delle classi presenti a SIDI alla data del 25 maggio u.s., classi già verificate dalle SS.LL.
I predetti contingenti

sono riferiti

ai posti interi (cattedre interne e cattedre tra più scuole).

Le SS.LL adotteranno tutte le possibili strategie che consentano di rispettare l’obiettivo assegnato,
tenendo presente che le ore residuate dalla costituzione delle cattedre orario esterne, che in questa fase non
gravano sul contingente assegnato, dovranno comunque essere conteggiate, com’è noto, in sede di definizione
dell’organico di fatto (monte ore complessivo diviso 18).

CONTINGENTI SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO: OBIETTIVI PER L’ORGANICO DI DIRITTO
Il totale dei posti interi
tabella che segue:

che possono essere istituiti in organico di diritto non può superare quello indicato nella

Provincia

Posti interi

Belluno
Padova
Rovigo
Treviso
Venezia
Verona
Vicenza
TOTALE

644
2.650
799
2.767
2.313
2.309
2.916
14.398

Per le indicazioni di carattere generale si rinvia alle note di questa Direzione prot. n. 5255/C21 del 4
aprile 2011 e prot. n. 8116 del 1 giugno 2011.
IL DIRETTORE GENERALE REGG.
f.to Daniela Beltrame

USR VENETO - Direzione Generale - Ufficio III (Riva di Biasio 1299 - 30135 Venezia)
tel. 041 2723-127/130/131/132 - fax 041 2723118 - e- mail: ufficio3.veneto@istruzione.it

1

