
15 MILA POSTI DI RUOLO: UNA GOCCIA NEL MARE 

da Tuttoscuola di lunedì 19 luglio 2004 

 

Sono stati ormai definiti i criteri di ripartizione dei 15 mila posti per le immissioni in ruolo dal 
prossimo settembre: quanti posti riservati ai docenti, quanti agli Ata e, tra questi, quanti ai 
collaboratori e quanti ai DSGA e agli assistenti? Sembra un po’ una guerra tra poveri, a causa 
della sproporzione tra posti e aspiranti al ruolo. E, oltre a deludere le attese di migliaia di iscrit-
ti nelle graduatorie permanenti, non darà stabilità alla scuola, visto che restano ancora migliaia 
di altri posti vacanti. La Cgil-scuola, a proposito di personale Ata, ha già espresso il proprio 
dissenso verso il criterio ministeriale che preferisce assegnare posti agli assistenti e ai direttori 
amministrativi piuttosto che ai bidelli (non si terrebbe conto del rapporto posti vacan-
ti/nomine). La questione di fondo è comunque un’altra: la ridotta quantità di posti. Quei 15 mi-
la (vedi tabelle) non basteranno a coprire nemmeno i posti che si renderanno vacanti da set-
tembre per pensionamenti (l’anno scorso se ne sono andate in quiescenza, tra docenti e Ata, 
poco più di 25 mila persone). Allo stato attuale i posti non coperti da titolare sono pari a circa 
111 mila, di cui 33 mila posti di docenti e 78 mila di personale Ata. A settembre, nonostante la 
riduzione di organico disposta in applicazione della finanziaria 2002, quei posti aumenteranno 
per le migliaia di pensionamenti e supereranno le 100 mila unità. 

 

DOCENTI - STIMA DI POSTI VACANTI NELL’ANNO 2003-2004 

 Docenti 
Infanzia 

Docenti 
Primaria 

Secondaria 
I grado 

Secondaria.  
II grado 

Totale 

Posti di organico 84.056 250.696 175.111 230.437 740.300 

Personale di ruolo 75.593 238.082 166.562 226.437 706.674 

Posti privi di titolare   8.463   12.614     8.549    4.000   33.626 

Elaborazione Tuttoscuola su dati Miur 

 

 

PERSONALE ATA - STIMA DI POSTI VACANTI NELL’ANNO 2003-2004 

 Collaboratori  
scolastici 

Assistenti 
 amm.vi, ecc. 

Direttori SGA Totale 

Posti di organico 172.319 78.262 10.814 261.395 

Personale di ruolo 112.296 60.204 10.281 182.781 

Posti privi di titolare 60.023 18.058     533   78.614 

Elaborazione Tuttoscuola su dati Miur 


