
Ministero dell’Istruzione,  dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione

Direzione generale per il personale  scolastico
Prot. AOODGPER4402     Roma,   1 aprile 2009 

Ai Direttori Generali  degli
Uffici scolasti regionali

LORO SEDI
Oggetto:  Dotazioni organiche del personale docente a.s. 2009/2010.

Facendo  seguito  alla  riservata  del  25  marzo  u.s.,  con  la  quale  veniva
inviata la bozza di circolare relativa gli organici 2009/10 con allegate le tabelle
organiche, si ritrasmettono le tabelle C e C1 relative alla scuola secondaria di I
Grado. La tabella C riporta l’entità delle riduzioni da effettuare in organico di
diritto  e  la  tabella  C1  le  ulteriori  riduzioni  che  si  conseguiranno
automaticamente in organico di fatto per effetto della riconduzione in organico
diritto delle cattedre della seconda lingua comunitaria. 

Ne consegue, pertanto, che la riduzione in organico di diritto sarà pari, a
livello nazionale, a 9.926 posti contro quelli in precedenza comunicati, sempre
a livello nazionale, pari a 15.542 posti.  La differenza di 5.616 posti è relativa
alle ore di seconda lingua comunitaria,  rapportati a posti interi, utilizzate in
organico di fatto dell’a.s. 2008/09 e quindi da scomputare in tale fase perché
non presenti in organico di diritto (tabella C1). 

Con l’occasione si fa presente che entro la mattina di venerdì 3 aprile p.v.,
verranno  trasmessi  formalmente,  la  circolare,  lo  schema  di  decreto
interministeriale con allegate le tabelle organiche, nonché il decreto relativo alle
nuove  abilitazioni  e  costituzione  delle  cattedre  della  scuola  secondaria  di  I
grado.

Si invitano, pertanto, le SS.LL., qualora non avessero ancora provveduto,
a  voler  iniziare  la  fase  di  informazione  alle  organizzazioni  sindacali  già  a
partire dal pomeriggio di venerdì 3 aprile p.v.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

per      IL DIRETTORE GENERALE
                                                                     F.to Il Dirigente Giampaolo Pilo
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Tabella C - Scuola Secondaria di I grado 

Previsione organico per l'a.s. 2009/2010 

Regione Organico
2008/2009

(A)

Organico 
2009/2010

(B)
Comprensivo delle cattedre di

seconda lingua comunitaria
consolidate in organico di

diritto dal 2009/10

Abruzzo 3.354 3.151
Basilicata 1.946 1.754
Calabria 7.145 6.297
Campania 19.760 18.450
Emilia Romagna 8.340 7.972
Friuli Venezia Giulia 2.655 2.536
Lazio 13.153 12.622
Liguria 3.124 2.864
Lombardia 21.160 19.528
Marche 3.519 3.365
Molise 939 843
Piemonte 9.888 9.167
Puglia 11.710 10.846
Sardegna 4.777 4.348
Sicilia 16.928 15.474
Toscana 7.604 7.326
Umbria 1.970 1.855
Veneto 11.192 10.841

 
Totale 149.164 139.238
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Tabella C1 - Scuola Secondaria di I grado

Posti derivanti da spezzoni orario di seconda lingua comunitaria rapportati a cattedra di 18 ore –
utilizzati in organico di fatto nell’a.s. 2008/09 e non più necessari in quanto le ore di insegnamento

della seconda lingua comunitaria vengono consolidate in organico di diritto dall’a.s. 2009/10

Regione Posti in O.F.   A.S. 2008/09
(A)

Posti in O.F.   A.S.  2009/10
(B)

Abruzzo 126 0
Basilicata 72 0
Calabria 154 0
Campania 754 0
Emilia Romagna 320 0
Friuli Venezia Giulia 128 0
Lazio 613 0
Liguria 62 0
Lombardia 623 0
Marche 165 0
Molise 21 0
Piemonte 356 0
Puglia 309 0
Sardegna 248 0
Sicilia 614 0
Toscana 381 0
Umbria 105 0
Veneto 565 0

Totale 5.616 0


