
INFORMATIVA SINDACALE ORGANICO DI FATTO 2008.09 –   7.7.2008

CRITERI ASSEGNAZIONE  POSTI  ALLE  PROVINCE

TABELLA 1: INCREMENTO ALUNNI O.F. 2007/08 – 0.D. 2008/09

Provincia Alunni
o.f. 2007/08

Alunni
o.d. 2008/09

Incremento
alunni

Var.
%

Belluno 22.227 22.348 121 0,54%
Padova 98.029 99.192 1.163 1,19%
Rovigo 24.397 24.486 89 0,36%
Treviso 98.333 100.475 2.142 2,18%
Venezia 84.404 85.816 1.412 1,67%
Verona 94.655 95.949 1.294 1,37%
Vicenza 104.218 104.849 631 0,61%
Totale

Veneto
526.263 533.115 6.852 1,30%

TABELLA 2 : SCUOLA INFANZIA

SCUOLA
INFANZIA

TOTALE POSTI
ORGANICO DI

FATTO 
a.s. 2007/08

Posti
autorizzati.
o.d.2008/09

Obiettivo o.f.
2008/09

DIFFERENZA
RISPETTO A
POSTI ATTIVATI
O.D.2008/09

A B D=B+C

Belluno 278 2 280 0

Padova 458 0 458 0

Rovigo 204 0 204 0

Treviso 504 6 510 0

Venezia 813 6 819 0

Verona 678 2 680 0

Vicenza 724 3 727 0
Totale

Veneto 3.659 19 3.678
0
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TABELLA 3: ALTRI ORDINI E GRADI DI SCUOLA

ALTRI ORDINI 
(Sc. Primaria,
sec.di primo e
secondo grado)

TOTALE POSTI
ORGANICO DI FATTO
a.s. 2007/08
(comprensivi
-spezzoni
vari,spezzoni lingua
scuola
primaria,spezzoni 2°
lingua scuola
secondaria 1° grado,
e posti educandati -
scuole speciali PD  e
VR)

 posti aggiuntivi
autorizzati

Obiettivo o.f.
2008/09

posti organico
diritto 2008/09
(posti interi
+spezzoni
rapportati a
cattedra)

differenza

A C D=B+C E F=D-E

Belluno 2.296 4 2.300 2.234
       
      66

Padova 9.095 40 9.135 8.890
     
      245

Rovigo 2.431 3 2.434 2.360
      
       74

Treviso 9.247 74 9.321 9.081       240

Venezia 7.751 49 7.800 7.631
     
      169

Verona 8.499 45 8.544 8.361       183

Vicenza 9.385 22 9.407 9.255       152
Totale

Veneto 48.704 237 48.941 47.812
  
    1.129

CRITERI DISTRIBUZIONE POSTI ALLE PROVINCE (+ 305 ri spetto o.f.2007/08)

Con la  tabella G allegata alla  C.M. prot. n. 9242 del 4 giugno 2008 è  stato definito, per ogni
regione, in relazione all’accertato decremento o incremento  del numero degli alunni, il totale dei
posti  comuni   da  diminuire  o  aumentare   in  organico di  fatto  per  raggiungere  gli  obiettivi  di
contenimento fissati dalla  legge finanziaria 2008.

Per la  regione Veneto, che non subisce decurtazioni, è previsto un aumento complessivo, rispetto
ai posti attivati nell’ organico di fatto del corrente a.s.2007/08,  di  305 posti   .  

Dai 305 è necessario detrarre i 19 posti di scuola dell’infanzia autorizzati in sede di organico di
diritto in aggiunta a quelli attivati in organico di fatto 2007/08.

Inoltre si  ritiene opportuno accantonare un ulteriore contingente di 49 posti, sempre detratti   dai
305, per far fronte ad esigenze sopravvenute, quali ad esempio eventuali nuove richieste di sezioni
di scuola dell’infanzia  e  nuovi posti che potrebbero  derivare da sdoppiamenti di classi di istituti di
secondo grado che  superano  i   31 alunni  a  causa  dell’iscrizione  degli  allievi   che  non hanno
superato i debiti formativi.

Pertanto  l’incremento  di  posti  che  viene  distribuito   alle  varie  province,  esclusa  la  scuola
dell’infanzia,  ammonta  a  complessivi  237  posti,  i  quali  vengono  suddivisi  in  proporzione
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all’incremento  del numero di alunni registrato a SIDI  in organico di diritto 2008/09 rispetto a
quello riscontrato in organico di fatto 2007/08, secondo i dati  riportati nella tabella 1.

SCUOLA DELL’INFANZIA  (TABELLA 2)
Vengono confermati i posti autorizzati in organico di diritto, salvo valutare  ulteriori richieste, da
presentare da parte degli  USP entro il  10 luglio  . I criteri per l’autorizzazione di ulteriori nuove
sezioni  sono gli  stessi  adottati in  organico  di  diritto  (in  caso di  nuove istituzioni  priorità  alle
situazioni in cui non esiste il servizio o quello funzionante - scuola paritaria -  sta per chiudere per
difficoltà economiche; in caso di sezioni aggiuntive si valuteranno le liste d’attesa verificate alla
data della richiesta). Non si procede ,data la scarsità di posti disponibili,  alla statalizzazione delle
scuola comunali.
Gli  eventuali  posti   in  più  saranno  tratti dai  49  accantonati  da  questa  Direzione  per  esigenze
sopravvenute. 

ALTRI ORDINI E GRADI DI SCUOLA  (TABELLA 3)
Nella tabella sono indicati sia i posti attivati in organico di fatto 2007/08  sia l’obiettivo assegnato
per l’anno  scolastico  2008/09 sia  i posti attivati in organico  di diritto (posti interi più  spezzoni
orario  di scuola secondaria rapportati a cattedra).
In sede di definizione dell’organico di fatto per l’a.s.2008/09, oltre ai posti interi , dovranno essere
conteggiati,  come per il  corrente ano scolastico,  i posti derivanti  da spezzoni , compresi quelli
derivanti da spezzoni di lingua straniera  nella scuola primaria e quelli relativi alla seconda lingua
comunitaria  nella  scuola  media  che,  com’è  noto,  viene  prevista  solo  in  sede  di  definizione
dell’organico di fatto.

POSTI DI SOSTEGNO AGGIUNTIVI
Sono stati richiesti agli USP  i dati necessari   per l’assegnazione dei   posti di sostegno aggiuntivi,
previsti  dalla  tabella  E  allegata  al  decreto  interministeriale  relativo  alla  determinazione  degli
organici per l’a.s.2008/09 (posti  ancora da assegnare : 2.983).
Tali posti, come noto, sostituiscono i posti di sostegno in deroga e sono aggiuntivi rispetto a quelli
già autorizzati in sede di organico di diritto (2.857) per un totale di 5.840 posti di sostegno.

PERSONALE ATA
Le eventuali richieste di posti in più rispetto a quelli autorizzati in sede di organico di diritto sono
possibili solo nei seguenti  casi:

- sia stato accertato un effettivo incremento del numero degli alunni rispetto alla previsione;
- siano state assegnate alle istituzioni scolastiche risorse di personale insufficienti a garantire
  il funzionamento dei servizi scolastici (ad esempio: scuole articolate su più plessi, 
  situazioni di particolare complessità amministrativa, adeguata sicurezza nei laboratori);
- siano state segnalate situazioni di difficoltà derivanti da un’elevata concentrazione di 
   personale inidoneo  per motivi di salute.

Gli  USP  pertanto,  per  prima  cosa,  procederanno,  nell’ambito  del  contingente  già  assegnato,
all’adeguamento  dell’organico  alla  situazione  di  fatto  effettuando  le  conseguenti  operazioni  di
decurtazione, ove necessario, ed assegnazione dei corrispondenti posti ad altra istituzione scolastica
in cui si è verificata una delle tre ipotesi sopra descritte;
Se necessario quindi formuleranno a questa Direzione,  entro il  10 luglio 2008, eventuale motivata
richiesta di istituzione di posti in più, eccedenti il predetto contingente.
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