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Prot. n. 930                                                                                             Venezia, 27.2.2007 
 

     AI  DIRIGENTI 
     UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI 
     LORO SEDI  
 
 e   p.c. 
 Responsabili Regionali 
     OO.SS. Comparto Scuola 
     LORO SEDI 
  
 

OGGETTO: Organico di diritto personale docente a.s.2007/08  
                     Assegnazione posti  - Indicazioni operative . 
 
Facendo seguito all’incontro tenutosi con le SS.LL. in data 23.2.u.s. e sulla base delle 

indicazioni contenute nella C.M. n. 19 del 13.2.2007  e nello schema di Decreto Interministeriale 
concernente la determinazione degli organici del personale docente per l’a.s. 2007/08, si 
comunicano di seguito i posti assegnati ad ogni provincia per il predetto a.s. 2007/8 sulla cui base 
le SS.LL. medesime procederanno alla definizione dell’organico di diritto per ogni ordine e grado di 
scuola e avranno cura di rendere l’informativa preventiva alle OO.SS. della scuola.  

 
SCUOLA DELL’INFANZIA  
 
L’organico di diritto per l’a.s.2007/08, rispetto a quello relativo all’a.s.2006/07,viene 

incrementato dai posti autorizzati e attivati in sede di definizione dell’organico di fatto per 
l’a.s.2006/07, come da tabella riportata. 

Si rammenta che non possono essere attivati posti in più rispetto a quelli riportati nella citata 
tabella né possono essere disposte compensazioni da altri ordini e gradi di scuola ,non trattandosi di 
scuola dell’obbligo. 

Le SS.LL. sono comunque pregate di comunicare al più presto a questa Direzione le 
richieste di nuove sezioni eccedenti l’organico assegnato avendo cura di indicare, come per 
l’a.s.2006/07, tutti i dati utili (numero alunni in lista d’attesa, numero sezioni già attivate, nuove 
istituzioni,ecc.) utilizzando i prospetti a suo tempo predisposti da questo ufficio. 

 

PROVINCE 

TOTALE POSTI ASSEGNATI 
SCUOLA INFANZIA  ORGANICO DIRITTO 

A.S.2007/08 
(Comprensivi di quelli attivati in sede di 

organico di fatto per l’a.s.2006/07) 
BELLUNO 270 
PADOVA 457 
ROVIGO 204 
TREVISO 500 
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VENEZIA 810 
VERONA 678 
VICENZA 718 

 
TOTALE 

 
3.637 

 
 

DOTAZIONE ORGANICA SOSTEGNO  
 
La dotazione organica di diritto dei posti di sostegno è confermata nella stessa entità stabilita 

per l’a.s. 2006/07, come risulta dalla tabella sotto riportata. 
Le SS.LL. avranno cura di distribuire tale dotazione tra i vari ordini e gradi di scuola sulla 

base delle esigenze accertate. 
Seguiranno, a tempo debito, indicazioni in merito alla  richiesta di posti di sostegno in 

deroga. 
 
 

 
PROVINCE 

TOTALE POSTI SOSTEGNO 
ORGANICO DIRITTO 2007/08 
 (pari a quelli autorizzati O.D.2006/07) 

BELLUNO 136 
PADOVA 442 
ROVIGO 168 
TREVISO 474 
VENEZIA 426 
VERONA 476 
VICENZA 475 
TOTALE 2.597 

 
 

DOTAZIONE ORGANICA SCUOLA PRIMARIA E  SECONDARIA DI  PRIMO E 
SECONDO GRADO 

 
 
Come chiarito nel corso dell’incontro del 23.2.u.s. e secondo quanto riportato nella C.M. n. 

19 del 13.2.2007, l’applicazione dell’art.1, (comma 605, lettera A) della legge 27.12.2006 n. 296 
(legge finanziaria 2007) ha comportato per questa regione, rispetto alla dotazione attivata in sede di 
organico di diritto per l’a.s. 2006/07, il decremento di 198 posti. 

 
Sulla base dei dati numerici relativi agli alunni che complessivamente frequenteranno le 

scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2007/08, forniti dalle SS.LL., la scrivente ha operato la 
distribuzione del citato decremento (198 posti) tenendo conto sia della dotazione già attivata in sede 
di organico di diritto per l’a.s. 2006/07 sia delle peculiarità delle singole province. 
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La dotazione attribuita ad ogni realtà provinciale, come risulta dalla tabella riportata, è 
complessiva, senza distinzione cioè tra ordini e gradi  di scuola. 

 
Si è ritenuto infatti più rispondente alle specifiche esigenze delle singole province assegnare 

alle SS.LL. la competenza alla puntuale distribuzione dei posti tra i predetti ordini e gradi. 
 
Si ribadisce che la dotazione autorizzata deve essere interamente utilizzata per la Scuola 

primaria e per la Scuola Secondaria di 1^ e 2^ grado non essendo possibile, come già precisato, 
operare compensazioni a favore  della Scuola dell’infanzia. 

 
Le SS.LL. in relazione alle differenziate scadenze fissate dal Ministero Pubblica Istruzione 

per la  comunicazione al Sistema Informativo dei dati  di organico, avranno cura di  informare 
preventivamente le  OO.SS.,  prima della chiusura  delle  rispettive aree, in merito ai criteri di 
definizione degli organici riferiti ai  vari ordini e gradi di istruzione. 

 
 

RIPARTIZIONE  POSTI   DOTAZIONE COMPLESSIVA ASSEGNAT A DAL M.P.I. (ESCLUSA SCUOLA 
D’INFANZIA E SOSTEGNO) -   TOTALE POSTI DA RIPARTIRE  : 45.796 (- 198 rispetto posti attivati O.D. 
2006/07) 

 
Province Totale 

alunni iscritti 
a.s.2007/08 

Incremento/decremento 
alunni rispetto ai 
frequentanti a.s.2006/07 

Decurtazione 
posti rispetto a 
quelli attivati in 
organico di diritto 
A.S.2006/07 

DOTAZIONE 
ORGANICA 
COMPLESSIVA 
AUTORIZZATA 
O.D. 2007/08 
(Scuola Primaria, 
secondaria di 1° 
grado e secondaria 
di 2°grado) 

BELLUNO 22.186 -15 -26 2.117 
PADOVA 98.268 +1.583 -7 8.571 
ROVIGO 24.450 -118 -52 2.286 
TREVISO 97.116 +711 -29 8.574 
VENEZIA 83.623 +472 -42 7.385 
VERONA 94.547 +1.507 -7 7.895 
VICENZA 103.536 +631 -35 8.968 
TOTALE 523.726 +4.771 -198 45.796 

     
 
 
Con riferimento ad alcune specifiche problematiche relative ai diversi ordini e gradi  si ritiene utile 
fornire le seguenti indicazioni operative. 

 
SCUOLA PRIMARIA  

 
Si rammenta che, come per i decorsi anni scolastici,i posti conseguenti la formazione di 

classi a  Tempo Pieno devono essere contenuti nei limiti della dotazione organica provinciale 
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definita per la scuola primaria. 
Gli stessi, inoltre,  devono corrispondere alle effettive attività realizzate nell’ambito del 

tempo scuola corrispondente al tempo pieno. 
Al riguardo, si riterrebbe utile che le SS.LL.  effettuassero opportune verifiche presso le  

singole scuole acquisendo, dai Dirigenti Scolastici interessati,  se necessario, dichiarazioni riportanti 
le effettive modalità di utilizzo delle ore di tempo pieno. 

 
Qualora risultasse il non completo utilizzo di tali ore le SS.LL. potranno operare le 

conseguenti riduzioni dei posti di organico funzionale. 
 
Lingua straniera scuola primaria 
 
I Dirigenti Scolastici, prima di procedere alla formazione dei posti di lingua inglese da 

affidare agli specialisti, daranno applicazione  alla C.M. n. 19/2007 utilizzando prioritariamente 
nelle proprie classi  gli insegnanti specializzati cioè quelli   in possesso dei requisiti  previsti 
dall’art. 1, comma 128 della legge 30.12.2004, n. 311. 

Qualora non sia possibile coprire con tali docenti tutte  le ore di lingua inglese, possono 
essere attivati, nel limite del contingente provinciale, posti da assegnare agli insegnanti specialisti, 
avendo cura di costituire, di regola, un posto ogni 7 o 8 classi, garantendo comunque  il 
raggiungimento di almeno 18 ore di insegnamento. 

 
ISTRUZIONE SECONDARIA DI  1^ GRADO  

 
Com’è noto, anche per l’a.s. 2007/08 restano confermati i criteri di costituzione 

dell’organico fissati dalla normativa precedente la legge 53/03 e il D.L.vo 59/04. 
I posti conseguenti la costituzione di classi a  tempo prolungato, nonché l’assistenza alla 

mensa, possono essere attivati nei limiti del  contingente provinciale assegnato. 
Analogamente a quanto specificato per il tempo pieno nella  Scuola primaria, i posti di 

tempo prolungato devono corrispondere ad effettive attività realizzate e  per il numero di ore 
corrispondenti al predetto tempo prolungato . 

Anche in questo  caso le SS.LL., prima di autorizzare tale tipologia di  classi, potranno 
realizzare puntuali verifiche presso le Scuole acquisendo dai Dirigenti Scolastici interessati la 
documentazione attestante le modalità di organizzazione del tempo scuola. 

Qualora risulti il non completo utilizzo delle risorse corrispondenti al  tempo prolungato, le 
SS.LL. valuteranno se autorizzare o meno dette classi . 

 
Lingue comunitarie istruzione secondaria di 1^ grado 
 
L’organico di diritto  per l’a.s. 2007/08 dovrà riguardare  la sola lingua comunitaria già 

prevista nell’organico di diritto relativo all’a.s. 2006/07, nonché, nel limite del numero di corsi 
sperimentali a suo tempo autorizzati dal Ministero, la seconda lingua  straniera (c.d. bilinguismo). 

A tal proposito  si invitano le SS.LL, come per il corrente anno scolastico, a prestare 
particolare attenzione ai dati relativi alle lingue  inseriti  al SIMPI dalle Scuole le quali, in questa 
fase, devono comunicare solo quelli relativi alla prima lingua ed eventualmente quelli concernenti 
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la seconda lingua (bilinguismo) nel limite, come detto, dei corsi autorizzati a suo tempo dal 
Ministero della P.I.. 

La dotazione organica relativa alla seconda lingua straniera (inglese e altra lingua 
comunitaria) sarà come di consueto definita in sede di adeguamento dell’ organico di diritto  alla 
situazione di fatto, tramite l’utilizzo  delle  apposite funzioni del Sistema Informativo. 

 
 
Completamento cattedre a 18 ore 
 
Si sottolinea che anche per la  Scuola  Secondaria di 1° grado trova applicazione l’art. 35 

della legge 289/02 che comporta l’obbligo di completare a 18 ore le cattedre relative alle classi di 
concorso A028, A030, A032 e lingua straniera utilizzando a tal fine gli  spezzoni residuati dopo la 
costituzione delle cattedre interne ed esterne.  

 
Strumento musicale 
 
Si evidenzia che devono essere compresi in organico di diritto tutti i corsi già attivati e che 

eventuali nuovi corsi dovranno rientrare nei limiti della dotazione assegnata. 
 
 

ISTRUZIONE SECONDARIA DI  2° GRADO  
 
Formazione classi  
 
Si ritiene particolarmente importante, soprattutto  in questo settore d’istruzione, richiamare, 

oltre alle disposizioni di cui all’art. 18 e seguenti del D.M. n. 331/98, anche quelle riportate nella 
C.M. n. 19/2007 nonché nell’art. 6 dello schema di D.I.  invitando le SS.LL. ad un rigoroso 
controllo dei dati prospettati dai Dirigenti Scolastici. 

A tal fine è necessario che le SS.LL. medesime acquisiscano in tempo utile  i seguenti dati 
distinti:  

o alunni iscritti  
o prevedibili alunni ripetenti. 

 
A tal proposito potranno essere autorizzate classi in più rispetto a quelle calcolate sulla base 

del solo numero degli effettivi iscritti solo qualora il numero previsto di ripetenti sia consistente e 
comunque tale da fornire sufficienti garanzie circa il mantenimento della classe in più  anche nel 
caso in cui non tutti i respinti si iscriveranno effettivamente. 

 
Si evidenzia che 

o le prime classi di sezioni staccate e sezioni di diverso indirizzo e specializzazione 
(compresi i nuovi indirizzi approvati dalla Giunta Regionale del Veneto) possono 
essere autorizzate solo in presenza di almeno 20 alunni; 

o le classi intermedie devono essere accorpate qualora se ne preveda il funzionamento 
con un numero di alunni inferiore alla media  indicata nel D.M. 331/98; 
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o parimenti le classi terminali vanno accorpate in caso di esiguo numero di alunni 
avendo comunque cura di non frazionare il gruppo classe. 

o le classi prime dei corsi serali potranno essere attivate solo in presenza di almeno 20 alunni. 
Tenuto conto tuttavia che la scadenza per le iscrizioni a tali corsi è fissata al 31 maggio 2007, le 
SS.LL. potranno prevedere in organico di diritto solo le classi prime di corsi serali già 
funzionanti e stabili che diano cioè sufficiente garanzia che il numero effettivo degli iscritti sia di 
almeno 20 unità.  

 
Completamento cattedre a 18 ore istituti di istruzione secondaria di 2^ grado 
 
Si ritiene utile evidenziare che, a decorrere dall’a.s. 2007/08, in applicazione dell’art. 35 

della legge 289/2002 (finanziaria 2003) tutte le cattedre costituite con orario inferiore a quello 
obbligatorio devono essere ricondotte alle 18 ore settimanali, comprese quindi quelle relative alle 
classi di concorso precedentemente escluse (A051 e A052). 

 
Sezioni ospedaliere istruzione secondaria 2^ grado 
 
Si richiama l’attenzione sul contenuto dell’art. 8 dello schema di D.I. che dispone che le 

cattedre ritenute indispensabili al funzionamento  delle sezioni ospedaliere nell’ambito 
dell’Istruzione Secondaria di 2^ grado, a decorrere dall’a.s. 2007/08 devono essere definite in sede 
di organico di diritto. 

 
DOTAZIONE ORGANICA CENTRI TERRITORIALI PERMANENTI    
 

Come per il decorso anno scolastico la dotazione organica dei CT.P.  non può superare 
quella relativa all’organico di diritto dell’a.s. 2006/07. 

Eventuali  motivate  variazioni sono consentite solo entro il contingente assegnato ad ogni 
provincia. 

 
PROGETTI  

 
Nell’ambito delle dotazioni di organico di diritto  assegnate a ciascuna provincia è 

consentita la prosecuzione di non più di 5 progetti di riconosciuta rilevanza formativa a livello 
provinciale. 

A tal fine le SS.LL. procederanno ad accantonare nel predetto  organico di diritto un numero 
di posti corrispondente al numero di progetti di cui si ritiene indispensabile la prosecuzione, dopo 
aver ovviamente soddisfatto prioritariamente tutte le esigenze relative al funzionamento delle classi 
autorizzate. 

 
 
 

INDICAZIONI CONCLUSIVE  
 

In relazione ai molteplici e complessi adempimenti connessi con la definizione dell’organico 
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di diritto le SS.LL., tenuto conto degli obiettivi di riduzione previsti dalla Legge Finanziaria 2007 
che, com’è noto, dovranno essere realizzati in misura consistente anche in sede di definizione 
dell’organico di fatto, presteranno particolare cura nel verificare che le richieste delle istituzioni 
Scolastiche (classi e posti) corrispondano ad effettive esigenze. 

 
Avranno inoltre cura di verificare che tutti i dati siano correttamente comunicati al Sistema  
 

Informativo sia da parte delle Scuole che dal personale di codesti Uffici. 
 
 
Con  riserva di fornire successive indicazioni in merito agli adempimenti connessi alla 

definizione dell’organico di fatto, si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione delle SS.LL e 
del personale di codesti Uffici e si coglie l’occasione di inviare cordiali saluti. 

 
 
 
 
 
 
                                                                                    IL  DIRETTORE GENERALE 
                                                                                            Carmela PALUMBO 
  


