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Prot. n.  2900/C21      Venezia,  10 Maggio 2004 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA  la  legge 28/3/2003,  n. 53; 
 
VISTA  il Decreto Legislativo 19.2.2004, n. 59; 
 
VISTA  la Circolare Ministeriale n. 37, prot. n. 613/DIP/U02 del  24/3/2004,   con cui  
  è  stata trasmessa  la bozza del Decreto  Interministeriale   da assumere di  
  concerto  con il   Ministero dell’Economia e Finanze   e le tabelle indicanti la  
  consistenza delle dotazioni organiche regionali; 
 
CONSIDERATO che alla  Direzione  Regionale  del Veneto  sono  stati assegnati posti n.  
  3.474 per la Scuola dell’Infanzia, posti n. 18.297  per la Scuola Primaria, po- 
  sti n. 11.455  per  la  Scuola Secondaria  di I° grado, posti n.  15.659 per la  
  Scuola  Secondaria   di II°  grado,   per  un  totale  complessivo  di  posti n.    
  48.885; 
 
CONSIDERATO che in  applicazione della citata  C.M. n. 37/2004  non  possono   essere  
  istituiti, a livello  regionale, nella scuola  primaria un numero di posti a tempo  
  pieno superiore a 2.870 e nella scuola secondaria  di I° grado un  numero di  
  classi a tempo  prolungato superiore a 1.835,  corrispondenti ai  posti funzio- 
  nanti nel corrente anno scolastico 2003/2004; 
 
VISTA  la  nota del   Ministero dell’Istruzione,  dell’Università  e  della   Ricerca  prot.  
  903/Dip/U02 del 3.5.2004,  con la quale è stato autorizzato  l’incremento del  
  contingente regionale di  50 posti, per cui la dotazione regionale complessiva 
  per l’anno scolastico 2004/2005 risulta ammontante a posti  n. 48.935; 
 
VISTO  il proprio precedente decreto prot. n. 2486/C21 del 26.4.2004,  con  il quale 
  sono stati assegnati ai  Centri  Servizi  Amministrativi della Regione i 2.597 
  posti di sostegno  costituenti la dotazione regionale determinata dal Ministe- 
  ro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 
 
VALUTATE  le esigenze segnalate dai Centri Servizi Amministrativi della Regione in ordi- 
  ne al numero  di posti  di insegnamento  per ciascun  ordine  di scuola e per  
  ciascuna provincia; 
 
CONSIDERATO  che in rapporto alle esigenze segnalate è opportuno procedere ad una 
  compensazione fra i contingenti riferiti ai diversi  ordini di scuola, così come  
  autorizzato dalla citata Circolare Ministeriale n. 37/2004; 
 
 
 
 



 
D E C R E T A  

 
Art. 1 

(Scuola dell’Infanzia) 
 
per la  Scuola dell’Infanzia le dotazioni provinciali di posti sono così determinate: 
 
BELLUNO   posti  260 
PADOVA   posti  437 
ROVIGO   posti  193 
TREVISO   posti  474 
VENEZIA   posti         772 
VERONA   posti  648 
VICENZA   posti  690 
                                ________________ 
 
TOTALE               posti         3.474 
 
 
 
 

Art. 2 
(Scuola Primaria) 

 
A) per la  Scuola Primaria  le dotazioni provinciali di posti sono così determinate: 
 
BELLUNO  posti  849 
PADOVA  posti       3.335 
ROVIGO  posti          839 
TREVISO  posti       3.462 
VENEZIA  posti       2.978 
VERONA  posti       3.407 
VICENZA            posti        3.575 
                            __________________ 
 
TOTALE  posti       18.445 
 
 
 
B) i posti a tempo pieno non potranno eccedere le seguenti dotazioni provinciali: 
 
BELLUNO  posti    12 
PADOVA  posti  250 
ROVIGO  posti    40 
TREVISO  posti  376 
VENEZIA  posti        1.056 
VERONA  posti  604 
VICENZA  posti  532 
                        ____________________ 
 
TOTALE     posti           2.870 
 
 

Art. 3 
(Scuola Secondaria I° grado) 

 



A) Per la  Scuola Secondaria di 1° grado  le dotazioni  provinciali dei posti sono così 
determinate: 

 
BELLUNO  posti            516 
PADOVA  posti          2.163 
ROVIGO  posti     558 
TREVISO  posti          2.088 
VENEZIA  posti          1.776 
VERONA  posti          1.903 
VICENZA  posti          2.223 
                            ____________________ 
 
TOTALE    posti         11.227 
 
 
B) Le classi a  Tempo Prolungato  non  potranno eccedere le seguenti dotazioni provinciali: 
 
BELLUNO  classi     81 
PADOVA  classi   431 
ROVIGO  classi     47 
TREVISO  classi   389 
VENEZIA  classi   263 
VERONA  classi   251 
VICENZA  classi   373 
                          ____________________ 
 
TOTALE    classi         1.835 
 
 
 
 
 

Art.4 
(Scuola Secondaria II° grado) 

 
Per la  Scuola Secondaria di 2° grado   le dotazioni provinciali dei posti sono così determinate: 
 
BELLUNO  posti     769 
PADOVA  posti          2.921 
ROVIGO  posti     973 
TREVISO  posti          2.940 
VENEZIA  posti          2.611 
VERONA  posti          2.475 
VICENZA  posti          3.100 
                            ____________________ 
 
TOTALE    posti         15.789 
 
 
 

 
Art. 5 

(Sostegno) 
 

Il contingente dei posti di sostegno viene ripartito così come stabilito nel proprio precedente 
decreto prot. 2486/C21 del 26.4.2004, che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento. 



 
Art. 6 

 
I Dirigenti dei Centri Servizi Amministrativi potranno procedere ad eventuali compensazioni tra le 
dotazioni relative ai diversi ordini di scuola, con esclusione dei posti di sostegno, purché non 
venga superato il complessivo contingente provinciale di posti. 
 
 
       IL DIRETTORE GENERALE 
               - Enzo Martinelli - 
 
 
- Ai Dirigenti 

Centri Servizi Amministrativi   
Loro Sedi 
 

- Al  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

-Dipartimento per l’Istruzione 
Uffici di Supporto e Collaborazione con il Capo Dipartimento 
Uff. 2 -  
 
-Dipartimento per l’Istruzione 
Direzione Generale del Personale della Scuola 
 
                                                                     R O M A  
 
e   p.c.   
 
Alle OO.SS. Regionali della Scuola 
Loro Sedi 
 
 
 


