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Prot. n. 2353                                                                                             Venezia, 7.3.2008 
 

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

OGGETTO: Organico di diritto personale docente a.s. 2008/09  
                     Assegnazione posti  - Indicazioni operative . 
 
 
Facendo seguito agli incontri tenutosi con le SS.LL.. e sulla base delle indicazioni contenute 

nella C.M. n. 19 del 1.2.2008  e nello schema di Decreto Interministeriale concernente la 
determinazione degli organici del personale docente per l’a.s. 2008/09, si comunicano di seguito i 
posti assegnati ad ogni provincia per il predetto a.s. 2008/09 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.  

Da parte di questo Ufficio la predetta informativa è stata resa in data 6/3/2008. 
 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA  
 
L’organico di diritto per l’a.s. 2008/09, rispetto a quello relativo all’a.s. 2007/08,viene 

incrementato dai posti autorizzati e attivati in sede di definizione dell’organico di fatto per l’a.s. 
2007/08, (22) e di ulteriori 19  posti, per un totale di 41 posti in più. 

I 19 posti in più, rispetto a quelli attivati in organico di fatto, come evidenziato nella nota 
prot. n. 2353 del 14/2/2008, saranno a breve autorizzati da questa Direzione con apposito 
provvedimento, dopo aver valutato le motivate richieste trasmesse dalle SS.LL. in riscontro alla 
nota medesima. 

Le SS.LL. pertanto si limiteranno, al momento, ad attivare i posti indicati nella tabella che 
segue, che comprendono quelli già autorizzati in sede di organico di fatto 2007/08. 

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. 
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PROVINCE 

SCUOLA INFANZIA   
POSTI ORGANICO DIRITTO          

A.S. 2008/09 
(Comprensivi di quelli attivati in sede di 

organico di fatto per l’a.s. 2007/08 e da 
integrare con gli ulteriori 19 posti che saranno 

autorizzati da questo USR) 
BELLUNO 278 
PADOVA 458 
ROVIGO 204 
TREVISO 504 
VENEZIA 813 
VERONA 678 
VICENZA 724 

 
TOTALE 

 
3.659 

 
 

DOTAZIONE ORGANICA SOSTEGNO  
 
La dotazione organica di diritto dei posti di sostegno (tabella E annessa allo schema di DI 

allegato alla CM n. 19 dell’1/2/2008) è stata incrementata di 260 posti (totale:2857) rispetto a 
quella relativa all’O.D. 2007/08. 

Lo scrivente ha ritenuto di distribuire la dotazione complessiva in misura proporzionale al 
numero totale degli alunni disabili presenti a sistema alla data del 4/3/2008, realizzando in tal modo, 
limitatamente all’organico di diritto, una equiparazione tra province del rapporto alunni/ docenti di 
sostegno. 

In fase di adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto e dopo aver verificato, 
come di consueto le effettive esigenze , saranno assegnate gli ulteriori 2983 posti aggiuntivi, che 
sostituiscono i posti in deroga non più previsti dall’attuale normativa. 

In tale fase si terrà conto, se necessario, delle province che, per effetto della distribuzione 
proporzionale illustrata, hanno subito una decurtazione di posti rispetto al precedente organico di 
diritto. 

L’organico complessivo non superabile dei posti di sostegno per l’anno scolastico 2008/09 
ammonta pertanto a 5840 posti (2857 relativi all’O.D. e  2983 da assegnare in sede di O.F.). 

Il contingente assegnato sarà distribuito dalle SS.LL. tra i vari ordini e gradi di scuola sulla 
base delle esigenze accertate. 
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PROVINCE 

TOTALE POSTI SOSTEGNO 
ORGANICO DIRITTO 2008/09 

 (+ 260 rispetto a quelli autorizzati 
O.D.2007/08) 

BELLUNO 132 
PADOVA 432 
ROVIGO 160 
TREVISO 532 
VENEZIA 465 
VERONA 533 
VICENZA 603 
TOTALE 2.857 

 
 

DOTAZIONE ORGANICA SCUOLA PRIMARIA E  SECONDARIA DI  PRIMO E 
SECONDO GRADO 

 
 
Il contingente dei posti comuni di scuola primaria , scuola secondaria di primo grado e 

scuola secondaria di secondo grado (46.066 posti esclusa l’infanzia),è stato distribuito sia tenendo 
conto dell’aumento o decremento del numero degli alunni risultanti a sistema informativo alla data 
del4/3/2008, sia applicando il rapporto provinciale alunni/posti rilevato dall’organico di diritto 
2007/08. 

Sulla base dei citati dati numerici lo scrivente ha operato la distribuzione dei posti in più 
(295) tenendo conto della dotazione già attivata in sede di organico di diritto per l’a.s. 2007/08. 

 
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. 
 
Nel merito, tenuto conto delle consistenti richieste di attivazione di tempo pieno nella 

scuola primaria, si raccomanda di assegnare un congruo numero di posti a tale ordine di 
scuola, al fine di soddisfare almeno in parte tali richieste. 

 
 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. 
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RIPARTIZIONE  POSTI   DOTAZIONE COMPLESSIVA ASSEGNA TA DAL M.P.I. (ESCLUSA SCUOLA 
D’INFANZIA E SOSTEGNO) -   TOTALE POSTI DA RIPARTIR E : 46.066 (+295  rispetto posti attivati O.D. 
2007/08) 

 
 

Province Totale alunni  
O.D..2008/09 

(dati risultanti a 
sistema alla data 

del 4/3/2008) 

Incremento/decr
emento alunni 
rispetto alunni 
O.D.  
a.s.2007/08 

Rapporto 
alunni/posti 
O.D. 2007/08 

Incremento/Dec
remento posti 
rispetto a quelli 
attivati O.D. 
2007/08 

DOTAZIONE 
ORGANICA 
COMPLESSIVA 
AUTORIZZATA 
O.D. 2008/09 
(Scuola Primaria, 
secondaria di 1° 
grado e secondaria 
di 2°grado) 

BELLUNO 22.342 +102 10.51 +4 2.121 

PADOVA 99.273 +1.014 11.49 +36 8.589 

ROVIGO 24.193 -128 10.65 -4 2.279 
TREVISO 100.540 +2057 11.49 +75 8.646 
VENEZIA 85.896 +1323 11.43 +48 7.447 
VERONA 96.028 +2304 11.89 +81 7.961 
VICENZA 104.967 +1517 11.54 +55 9.023 
TOTALE 533.239 +8189 11.47 +295 46.066 

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

 
SCUOLA PRIMARIA  

 
 
Tempo Pieno 
 
Si evidenzia che, come precisato nella CM n. 19 /08 e nello schema di D.I., le classi a 

tempo pieno possono essere autorizzate solo in presenza di strutture idonee e con orario 
complessivo, compreso il tempo mensa di 40 ore settimanali e la programmazione didattica 
deve prevedere l’orario obbligatoriamente antimeridiano e pomeridiano. 

 
Le SS.LL pertanto, prima di autorizzare tali classi verificheranno la presenza di tutte le citate 

condizioni. 
Ricordando che, come per decorsi anni scolastici, i posti conseguenti la formazione di classi 

a tempo pieno devono essere contenuti nei limiti della dotazione di organico provinciale,  le SS.LL., 
sulla base delle specifiche esigenze della provincia valuteranno la possibilità di aumentare il 
contingente della scuola primaria al fine di accogliere le richieste di incremento di tale tipologia di 
classi operando, se necessario, le conseguenti decurtazioni del contingente degli altri ordini di 
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scuola. 
Lingua straniera scuola primaria 
 
Si rammenta che, come chiaramente previsto dall’art. 1, comma 128 della legge finanziaria 

2005, nonché dalla CM. n. 19/08, l’insegnamento della lingua straniera deve essere impartito dai 
docenti delle classi in possesso dei requisiti richiesti. 

A tal fine i Dirigenti Scolastici adotteranno le opportune misure organizzative affinché i 
docenti specializzati impartiscano l’insegnamento della lingua straniera nelle classi del modulo. 
Solo dopo il pieno utilizzo dei docenti specializzati 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 in modo che gli stessi insegnanti prestino almeno 18 ore di 
insegnamento.  

 
ISTRUZIONE SECONDARIA DI  1^ GRADO  

 
Anche per l’a.s. 2008/09 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, possono essere attivati 

nei limiti del  contingente provinciale assegnato, e solo in presenza di strutture idonee e con 
orario complessivo, compreso il tempo mensa , da non meno di 36 fino a 40 ore settimanali;  
inoltre la programmazione didattica deve prevedere l’orario obbligatoriamente antimeridiano 
e pomeridiano. 

Le SS.LL., pertanto, prima di istituire  tali classi, verificheranno puntualmente la presenza di 
tali condizioni acquisendo i dati dai Dirigenti Scolastici tramite un’apposita scheda di rilevazione. 

Qualora dalla rilevazione risulti un’attività didattica strutturata per meno di 36 ore 
settimanali e non vengano effettuate attività in orario pomeridiano, alle scuole richiedenti non 
dovranno essere autorizzate classi a tempo prolungato. 

Si invitano comunque le SS.LL a non aumentare il numero complessivo di dette classi a 
livello provinciale . 

 
Lingue comunitarie istruzione secondaria di 1^ grado 
 
L’organico di diritto  per l’a.s. 2008/09 dovrà riguardare  la sola lingua comunitaria già 

prevista nell’organico di diritto relativo all’a.s. 2007/08, 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 
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. 
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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. 
Si precisa inoltre che gli alunni frequentanti i corsi di strumento musicale dovranno essere 

inserirti in un’unica classe. 
 

ISTRUZIONE SECONDARIA DI  2° GRADO  
 
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulle nuove disposizioni introdotte dalla legge 

finanziaria 2008 che, per conseguire le riduzioni programmate , ha indicato alcuni interventi da 
attuare nella formazione delle classi. 

 
Si evidenziano in particolare le seguenti nuove disposizioni: 
 

• il numero delle classi prime e di quelle iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio  
(prima classe del liceo classico, terza classe dei licei scientifici, dei licei artistici e degli 

istituti tecnici, terza classe degli istituti professionali nei quali sia possibile accedere  dal biennio 
comune a più corsi di qualifica, prima o unica classe dei corsi post-qualifica per il conseguimento 
della maturità professionale o della maturità d’arte applicata ) deve essere determinato tenendo 
conto del numero complessivo degli alunni iscritti , indipendentemente dai diversi indirizzi, 
corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento, con lo stesso procedimento di cui all’art. 
18 comma 1 del D.M. n. 331 /98. 

Per indirizzi si intendono i vari corsi di studio presenti nelle diverse tipologie di istituto (es. 
in un istituto tecnico commerciale: indirizzo IGEA, indirizzo programmatori,indirizzo progetto 
Mercurio; in un istituto per geometri: indirizzo geometri tradizionale e  indirizzo progetto Cinque; 
in un istituto per il turismo: indirizzo tradizionale e indirizzo ITER). 

 
• Per l’istruzione liceale, l’attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali passati ad 

ordinamento ai sensi del DM n. 234/2000, il cui carico orario è pari o superiore alle 34 ore 
settimanali, è subordinata alle valutazione della congruità dei quadri orari e dei piani di 
studio con i vigenti ordinamenti nazionali, salvo motivate deroghe, che vanno 
preventivamente rappresentate a questo Ufficio. 
 
Si evidenzia inoltre che, come di consueto: 

o le prime classi di sezioni staccate e sezioni di diverso indirizzo e specializzazione possono 
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esser 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; 
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 
2008, 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 di 20 unità. 

Le SS.LL: al fine di effettuare un rigoroso controllo dei dati prospettati dai Dirigenti 
Scolastici, avranno cura di acquisire distintamente:  

o il numero degli alunni iscritti  
o il numero dei 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 iscrivano effettivamente. 

 
Completamento cattedre a 18 ore istituti di istruzione secondaria di 2^ grado 
 
Si ritiene utile evidenziare che, a decorrere dall’a.s. 2008/09, 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 alla 
classe di concorso 50/A (Materie Letterarie) negli Istituti Professionali a seguito della riduzione di 
quattro ore dell’orario settimanale delle lezioni nelle classi del biennio disposta con D.M. n.41 del 
25/5/2007. 

 
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, devono essere definite in sede di organico di diritto. 

 
 
 

DOTAZIONE ORGANICA CENTRI TERRITORIALI PERMANENTI    
 

In attesa dell’attuazione delle disposizioni contenute nel D.M. 25 ottobre 2007 (Istituzione 
Centri Provinciali per l’istruzione degli adulti) è confermata la dotazione organica dei Centri 
Territoriali Permanenti che non può superare quella relativa all’organico di diritto per l’ a.s. 
2007/08 
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INDICAZIONI CONCLUSIVE  
 

In relazione ai molteplici e complessi adempimenti connessi con la definizione dell’organico 
di diritto le SS.LL. 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 
                                                                                          F.to  Carmela PALUMBO 
  


