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Prot. 

Venezia, 14 agosto 2014 
        

Agli Atti 
          
OGGETTO: rettifica posti di sostegno per le nomine in ruolo in provincia di Venezia 
 
PREMESSA 
Al momento in cui doveva essere inserito in SIDI l’intero (relativo a tutti i gradi scolastici) 
contingente aggiuntivo di 186 posti di sostegno, assegnati in organico di diritto 2014/'15 (O.D.) a 
questa provincia, le aree SIDI erano già state chiuse, ad eccezione di quella relativa all’istruzione 
secondaria di secondo grado (superiori).  
 
Per questo motivo, al fine di non perdere i posti, l’ufficio ha deciso di inserirli tutti nella area SIDI 
dell’organico di diritto delle superiori. 
 
Essendo i 186 posti aggiuntivi relativi a tutti i gradi scolastici, si è proceduto alla seguente 
ripartizione: 
36 (superiori); 7 (infanzia); 80 (primarie); 63 (medie). 
 
Tale  ripartizione è stata effettuata in relazione al numero e alla gravità degli studenti disabili 
iscritti, forniti dalle scuole ai fini della determinazione dell’O.D.  
 
La situazione è stata tempestivamente comunicata alle organizzazioni sindacali. 
 
Il sistema informativo (SIDI) ha elaborato la ripartizione dei posti in base ai dati in esso inseriti, 
attribuendo all’istruzione superiore tutti e 186 posti aggiuntivi. 
 
Alla luce di quanto premesso, quello che segue è il percorso che occorre fare (passo, passo) per 
chiarire la doverosa rettifica fatta da questo ufficio. 
 
PASSO 1  
La tabella MIUR come sarebbe stata se non si fossero inseriti in SIDI i 186 posti aggiuntivi in 
O.D.  di sostegno 2014-2015 relativi a tutti i gradi 
 
Grado 
scolastico 

POSTI O.D. 
2014-2015 

Titolari 23.7.14 Disponibilità Calcolo aliquote nomine 
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Superiori 76 74 2 2  
Infanzia 44 39 5 4 
Primaria 249 226 23 19 
Medie 240 227 13 11 

 
PASSO 2  
La tabella pubblicata dal MIUR in data 7/8/’14 e basata sui dati presenti in SIDI  
Grado 
scolastico 

POSTI O.D. 
2014-2015 

Titolari 23.7.14 Disponibilità Calcolo aliquote nomine 

Superiori 76 +186 =262 74 2 +186= 188 154 
Infanzia 44 39 5 4 
Primaria 249 226 23 19 
Medie 240 227 13 11 

 
PASSO 3 
Tabella che integra e modifica la tabella pubblicata dal MIUR, riportando la effettiva 
distribuzione dei 186 posti aggiuntivi di sostegno in OD 2014-’15 tra i gradi scolastici 
Grado 
scolastico 

POSTI O.D. 
2014-2015 

Titolari 23.7.14 Disponibilità Calcolo aliquote nomine 

Superiori 76 + 36=112 74 2 +36=38 31 
Infanzia 44+7=51 39 5+7=12 10 
Primaria 249+80=329 226 23+80=103 84 
Medie 240+63=303 227 13+63=76 63 
 
In conseguenza di questa rettifica, la ripartizione dei 31 posti delle superiori, per aree 
disciplinari , sarà calcolata proporzionalmente sulla distribuzione dei posti in O.D. e 
successivamente comunicata. 
  

f.to IL DIRIGENTE 
                Domenico Martino 
 
 


