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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA  RICERCA  
 
DECRETO 22 agosto 2012  
Disposizioni  sulla  determinazione  degli  organic i  del   personale 
docente per l'anno scolastico 2012/2013. (Decreto n . 75). (12A12451)  
  
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,  
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
  
                           di concerto con  
  
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FIN ANZE  
  
  Visto il  decreto  legislativo  16  aprile  1994,   n.  297  recante 
«Approvazione del testo unico delle disposizioni le gislative  vigenti 
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  d i  ogni  ordine  e 
grado»;  
  Visto la legge 15 marzo 1997, n. 59, in particola re l'art. 21;  
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n. 
275,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme   in  materia   di 
autonomia delle istituzioni scolastiche»;  
  Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante «Dele ga al governo  per 
la definizione delle norme generali  dell'istruzion e  e  dei  livelli 
essenziali delle prestazioni in materia di  istruzi one  e  formazione 
professionale»;  
  Visto il decreto  legislativo  19  febbraio  2004 ,  n.  59  recante 
«Definizione delle norme generali relative alla scu ola  dell'infanzia 
e al primo ciclo di istruzione a norma dell'art.  1   della  legge  28 
marzo 2003, n. 53»;  
  Visto l'art. 25 del decreto legislativo 17  ottob re  2005,  n.  226 
recante  «Norme  generali  e  livelli  essenziali  delle  prestazioni 
relativi al secondo ciclo  del  sistema  educativo  di  istruzione  e 
formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marz o 2003, n. 53»;  
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale de llo  Stato  (legge 
finanziaria 2007)» ed, in particolare, l'art. 1, co mma 622;  
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n.  147,   convertito,  con 
modificazioni,  dalla  legge  25  ottobre  2007,  n .   176,   recante 
«Disposizioni  urgenti  per  assicurare  l'ordinato   avvio  dell'anno 
scolastico 2007-2008»;  
  Visto il decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7 ,  convertito  con 
modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n.  40  e,   in  particolare, 
l'art. 13, commi  1,  1-bis,  1-ter  e  1-quater,  che  prevedono  il 
riordino e il potenziamento degli istituti tecnici  con  uno  o  piu' 
regolamenti da adottarsi entro il 31  luglio  2008  con  decreto  del 
Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'a rt. 17,  comma  3, 
della citata legge n. 400 del 1988 e successive mod ificazioni;  
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istr uzione  22  agosto 
2007, n. 139 concernente il «Regolamento recante no rme in materia  di 
adempimento dell'obbligo di istruzione»,  pubblicat o  nella  Gazzetta 
Ufficiale 31 agosto 2007, n. 202 - Serie generale;  
  Visto il D.M. del 25 maggio 2007, n. 41 relativo alla riduzione del 
carico orario settimanale di lezione degli istituti  professionali  in 
applicazione dell'art. 1, comma 605, della legge n.  296/96;  
  Visto  l'art.  64  del  decreto-legge  25  giugno   2008,  n.   112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008, n. 133  che 
prevede, al comma 3, la predisposizione di un piano  programmatico  di 
interventi e misure finalizzati ad un piu' razional e  utilizzo  delle 
risorse umane e strumentali disponibili e ad una  m aggiore  efficacia 
ed efficienza del sistema scolastico e, al comma 4,  in attuazione del 
piano e in relazione  agli  interventi  e  alle  mi sure  annuali  ivi 
individuati, l'adozione di uno o piu' regolamenti a i sensi  dell'art. 
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17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  con  i  quali  si 
provvede, anche modificando le disposizioni legisla tive  vigenti,  ad 
una revisione  dell'attuale  assetto  ordinamentale   organizzativo  e 
didattico del sistema scolastico;  
  Visto in particolare il comma 1 del citato art. 6 4, che  stabilisce 
che, per effetto dell'adozione dei citati intervent i e misure, dovra' 
essere  incrementato,  gradualmente,  di   un   pun to   il   rapporto 
alunni/docente,  da  realizzare  comunque  entro  l 'anno   scolastico 
2011/2012, fermo restando quanto disposto dall'art.  2,  commi  411  e 
412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;  
  Visto il piano programmatico in data 4 settembre 2008 con il  quale 
il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  d ella  ricerca,  di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle fina nze, ai sensi  del 
citato art. 64, comma  3,  fissa,  per  il  trienni o  2009/20011,  le 
quantita' dei posti della dotazione organica del pe rsonale docente da 
ridurre in attuazione di quanto stabilito dalla Rel azione tecnica  di 
accompagnamento della citata legge n. 133 del 2008;   
  Visto il D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89 recante il regolamento  di 
«Revisione  dell'assetto  ordinamentale,  organizza tivo  e  didattico 
della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di ist ruzione  ai  sensi 
dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge  25  giugn o  2008,  n.  112, 
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2 008, n. 133»;  
  Visto il D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81 concerne nte il regolamento 
«per la riorganizzazione della rete  scolastica  e  il  razionale  ed 
efficace  utilizzo  delle  risorse  umane  della  s cuola,  ai   sensi 
dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge  25  giugn o  2008,  n.  112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008, n. 133»;  
  Visto l'art.  4  del  decreto-legge  1°  settembr e  2008,  n.  137, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottob re 2008,  n.  169, 
che ha, tra l'altro, previsto nella scuola primaria   la  costituzione 
di classi affidate ad un unico insegnante e funzion anti con orario di 
ventiquattro ore settimanali, superando in  tal  mo do  la  precedente 
organizzazione modulare;  
  Visto l'art. 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 convertito, 
con modificazioni, dalla legge  4  dicembre  2008,  n.  189,  che  ha 
disposto  il  differimento  all'anno  scolastico  2 010/2011,   previa 
apposita intesa in sede di Conferenza  unificata,  dell'attivita'  di 
dimensionamento della rete scolastica con particola re riferimento  ai 
punti di erogazione del servizio scolastico;  
  Visto l'art.  37  del  decreto-legge  30  dicembr e  2008,  n.  207, 
convertito dalla legge 27  febbraio  2009,  n.  14  che  ha  rinviato 
all'anno scolastico 2010/2011 l'entrata in vigore  del  riordino  del 
secondo ciclo;  
  Visto il D.P.R. del 15 marzo 2010, n. 89 recante il regolamento  di 
«Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativ o e didattico  dei 
licei ai sensi dell'art. 64, comma 4,  del  decreto -legge  25  giugno 
2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla le gge 6 agosto 2008, 
n. 133»;  
  Visto il D.P.R. del 15 marzo 2010, n. 88 recante «norme concernenti 
il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'ar t.  64,  comma  4, 
del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,   convertito   con 
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;  
  Visto il D.P.R. del 15 marzo 2010, n. 87 recante «norme concernenti 
il riordino degli istituti professionali ai sensi d ell'art. 64, comma 
4,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,   convertito   con 
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;  
  Visti i  decreti  interministeriali  con  i  qual i,  in  attuazione 
rispettivamente dell'art. 1, comma 4  e  dell'art.  1,  comma  3  dei 
regolamenti dell'istruzione tecnica e dell'istruzio ne  professionale, 
si e' proceduto alla individuazione delle classi  d i  concorso  delle 
classi terze, quarte e quinte degli istituti tecnic i e  delle  classi 
terze degli istituti professionali  da  cui  ridurr e  le  consistenze 
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orarie;  
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 
233, con il quale sono stati fissati criteri e para metri da  adottare 
per il dimensionamento ottimale delle istituzioni s colastiche;  
  Visto il d.P.C.M. 23 febbraio 2006,  n.  185  rec ante  modalita'  e 
criteri per l'individuazione dell'alunno come sogge tto in  situazione 
di handicap ai sensi dell'art. 35 della legge n. 28 9 del 2002;  
  Vista  la  legge  20  agosto  2001  n.  333  di   conversione   del 
decreto-legge 3 luglio 2001 n. 255, concernente dis posizioni  urgenti 
per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastic o 2001/2002;  
  Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 8 0 del 26  febbraio 
2010 con la quale si sancisce la illegittimita'  de ll'art.  2,  comma 
413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 nella par te in cui fissa un 
limite massimo al numero dei posti degli  insegnant i  di  sostegno  e 
dell'art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007 , nella  parte  in 
cui esclude la possibilita', gia' contemplata dalla  legge 27 dicembre 
1997, n. 449, di assegnare insegnanti  di  sostegno   in  deroga  alle 
classi in cui sono presenti studenti con disabilita ' grave, una volta 
utilizzati gli strumenti di tutela previsti dalla n ormativa vigente;  
  Vista la circolare ministeriale n. 2 del 8 gennai o 2010 riguardante 
«indicazioni e  raccomandazioni  per  l'integrazion e  di  alunni  con 
cittadinanza non italiana»;  
  Vista la  circolare  ministeriale  n.  110  del  30  dicembre  2011 
riguardante le iscrizioni alle sezioni delle scuole   dell'infanzia  e 
alle classi del primo e del secondo ciclo di  istru zione  per  l'a.s. 
2012/13;  
  Vista l'intesa stipulata il 16 dicembre 2010 in s ede di  Conferenza 
unificata, concernente  l'adozione  di  linee  guid a  per  realizzare 
organici raccordi tra i percorsi degli  istituti  p rofessionali  e  i 
percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma  dell'art. 
13, comma 1-quinquies, della legge 2 aprile 2007, n . 40;  
  Visto l'art. 19, comma 7, del decreto-legge 6 lug lio  2011,  n.  98 
convertito dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111   che  prevede  «A 
decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazio ni  organiche  del 
personale docente, educativo ed ATA della scuola no n devono  superare 
la  consistenza  delle  relative  dotazioni  organi che  dello  stesso 
personale determinata nell'anno scolastico 2011/201 2 in  applicazione 
dell'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito, 
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 13 3, assicurando  in 
ogni caso, in ragione di anno, la quota delle econo mie lorde di spesa 
che  devono  derivare  per  il  bilancio  dello  St ato,  a  decorrere 
dall'anno 2012, ai sensi del combinato  disposto  d ei  commi  6  e  9 
dell'art. 64;  
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95;  
  Sentita la Conferenza Unificata che nella seduta del 6 giugno  2012 
ha espresso parere negativo, pur  apprezzando  la  nuova  prospettiva 
aperta  del  Ministero,  orientata  ad  individuare    una   soluzione 
condivisa in futuro.  
  Informate  le  Organizzazioni  sindacali  firmata rie  del   vigente 
contratto collettivo nazionale di lavoro del compar to scuola;  
  
                              Decreta:  
  
                               Art. 1  
  
                        Consistenze dotazioni  
  
  1. Le dotazioni organiche sono definite in attuaz ione dell'art.  64 
del  decreto-legge  25  giungo   2001,   n.   112,   convertito   con 
modificazioni dalla legge  6  agosto  2008,  n.  13 3  e  delle  norme 
attuative di cui al piano  programmatico  e  dall'a rt.  19,  comma  7 
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla  legge  15  luglio 



 4 

2011, n. 111.  
  2. Le consistenze delle dotazioni organiche nazio nali  e  regionali 
relativamente alla scuola dell'infanzia, alla scuol a primaria e  alla 
scuola secondaria di I e II grado  per  l'anno  sco lastico  2012/2013 
sono quelle riportate rispettivamente  nelle  alleg ate  tabelle  «A», 
«B», «C», «D»,  «E»,  «F»  che  costituiscono  part e  integrante  del 
presente provvedimento. Tali consistenze, sono stat e  determinate  in 
base alla previsione dell'entita' della popolazione  scolastica e alla 
relativa serie storica e con  riguardo  alle  esige nze  degli  alunni 
portatori di handicap e degli alunni di cittadinanz a non  italiana  e 
tengono conto del grado di densita'  demografica  d elle  province  di 
ciascuna regione, della distribuzione della popolaz ione tra i  comuni 
di   ogni   circoscrizione   provinciale,    delle    caratteristiche 
geo-morfologiche  dei   territori   interessati,   delle   condizioni 
socio-economiche e di disagio sociale delle diverse  realta'.  
  3. Le dotazioni di cui al comma 2 sono  determina te,  altresi',  in 
relazione all'articolazione e alle esigenze  di  fu nzionamento  delle 
istituzioni scolastiche rapportate al numero  degli   alunni  ed  alla 
distribuzione degli stessi nelle classi e nei pless i.  
  4.  Con  riferimento  all'istruzione   secondaria ,   le   dotazioni 
organiche sono determinate con riguardo alle artico lazioni orarie dei 
diversi curricoli previsti per la classi prime, sec onde e  terze  dai 
nuovi  Regolamenti  e,  per   le   classi   success ive   alla   terza 
dell'istruzione  tecnica,  ai  sensi  dei  vigenti  ordinamenti,  con 
consistenze orarie ridotte in attuazione dell'art.  1,  comma  4  del 
D.P.R. n. 88/2010 e alle condizioni di  funzionamen to  delle  singole 
istituzioni.  
  5. Le dotazioni organiche della scuola primaria  (tabella  B)  sono 
comprensive dei posti di cui dall'art.  2,  comma  1,  lettera  f)  e 
dall'art. 7 comma 4, della legge 28 marzo  2003,  n .  53,  mentre  le 
dotazioni organiche  della  scuola  dell'infanzia  (tabella  A)  sono 
comprensive del numero dei posti assegnati  per  la   generalizzazione 
del servizio finanziati  dall'art.  1,  comma  130,   della  legge  30 
dicembre 2004, n. 311.  
  6. I Direttori regionali, ai  fini  dell'acquisiz ione  dei  dati  e 
degli  elementi  utili  relativi  all'andamento   d ella   popolazione 
scolastica nelle  realta'  territoriali  di  propri a  competenza,  si 
avvalgono   della   collaborazione   dell'apposita    struttura    di 
rilevazione, di monitoraggio e di verifica e promuo vono conferenze di 
servizio,  confronti  e  consultazioni  con  la  pa rtecipazione   dei 
responsabili degli Uffici territoriali e  dei  Diri genti  scolastici, 
finalizzati all'esame e  all'approfondimento  puntu ale  ed  esaustivo 
della  materia,  nonche'  alla  individuazione  e  definizione  degli 
aspetti e delle situazioni problematiche.  
 
         
       
                               Art. 2  
  
                        Dotazioni provinciali  
  
  1. I Direttori generali  degli  Uffici  scolastic i  regionali,  una 
volta concluse le interlocuzioni e i confronti con le Regioni  e  con 
gli Enti Locali  per  realizzare  la  piena  coeren za  tra  il  piano 
dell'offerta formativa e l'attribuzione delle risor se, dopo aver dato 
informativa alle  Organizzazioni  sindacali  firmat arie  del  vigente 
contratto  collettivo  nazionale   di   comparto,   provvedono   alla 
ripartizione  delle  consistenze  organiche  tra  l e   circoscrizioni 
provinciali di competenza. L'assegnazione delle ris orse e' effettuata 
con riguardo alle specifiche esigenze ed  alle  div erse  tipologie  e 
condizioni di funzionamento delle  istituzioni  sco lastiche,  nonche' 
alle possibilita' di impiego flessibile delle risor se, in conformita' 
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di quanto previsto dal decreto  del  Presidente  de lla  Repubblica  8 
marzo 1999, n. 275, che detta norme in  materia  di   autonomia  delle 
istituzioni  scolastiche.  Nella   determinazione   dei   contingenti 
provinciali deve, altresi', tenersi conto delle sit uazioni di disagio 
legate a specifiche situazioni locali,  con  partic olare  riferimento 
alle zone montane e alle piccole isole; particolare  riguardo va  dato 
anche alle  zone  in  cui  siano  presenti  fenomen i  consistenti  di 
dispersione e di abbandono.  
  2.  I  Direttori  generali  regionali,  previa   informativa   alle 
Organizzazioni  sindacali,  possono  operare  compe nsazioni  tra   le 
dotazioni organiche dei vari  gradi  e  articolazio ni  di  istruzione 
compresa la scuola dell'infanzia, nonche' disporre,  per far fronte  a 
situazioni ed esigenze di particolare criticita', a nche ai fini della 
prosecuzione  di  progetti  di   rilevanza   pedago gico-   didattica, 
formativa e sociale, l'accantonamento di un'aliquot a di  posti  delle 
dotazioni regionali di cui alle tabelle allegate.  
  3. Le dotazioni organiche di istituto sono defini te  dal  Direttore 
generale dell'Ufficio scolastico regionale su propo sta dei  Dirigenti 
delle istituzioni scolastiche interessate  nel  lim ite  dell'organico 
regionale   assegnato.   A   tal   fine,   i   Diri genti   scolastici 
rappresentano,  adeguatamente  motivandole,  al  Di rettore   generale 
regionale le esigenze indicate nel  piano  dell'off erta  formativa  e 
ogni altro elemento ritenuto utile, improntando le proposte a criteri 
di efficienza e razionale contenimento della spesa e procurando  che, 
in base all'andamento della popolazione scolastica degli ultimi anni, 
dei dati desumibili dall'anagrafe  degli  alunni,  nonche'  di  altri 
elementi in  possesso,  la  previsione  sia  rispon dente  alle  reali 
esigenze.  
  4. I Direttori generali regionali, una volta acqu isite le  proposte 
formulate  dai  Dirigenti  scolastici,   procedono   alle   opportune 
verifiche e controlli ed alla  eventuale  attivazio ne  di  interventi 
modificativi delle previsioni effettuate  dalle  si ngole  istituzioni 
scolastiche  e   rendono   definitivi   i   dati,   dandone   formale 
comunicazione alle istituzioni scolastiche interess ate e  al  Sistema 
informativo.  
  5.  I  Direttori  generali  regionali,  e  i  dir igenti  scolastici 
assicurano la  compiuta  e  puntuale  realizzazione   degli  obiettivi 
fissati dall'art. 64, della legge 6 agosto 2008, n.  133.  Il  mancato 
raggiungimento degli obiettivi fissati comporta l'a pplicazione  delle 
misure connesse  alla  responsabilita'  dirigenzial e  prevista  dalla 
normativa vigente.  
 
         
       
                               Art. 3  
  
                      Costituzione delle classi  
  
  1. Le classi sono  costituite  secondo  i  parame tri  e  i  criteri 
stabiliti nel D.P.R. n. 81 del 20  marzo  2009  «re golamento  recante 
norme per la riorganizzazione della rete scolastica  e il razionale ed 
efficace  utilizzo  delle  risorse  umane  della  s cuola,  ai   sensi 
dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge  25  giugn o  2008,  n.  112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008, n. 133». Le 
classi iniziali di ciclo delle scuole ed istituti d i  ogni  ordine  e 
grado e le  sezioni  di  scuola  dell'infanzia  son o  costituite  con 
riferimento al numero complessivo degli alunni iscr itti.  Determinato 
il numero delle predette classi e sezioni,  il  Dir igente  scolastico 
procede all'assegnazione degli alunni alle stesse s econdo le  diverse 
scelte effettuate, sulla base dell'offerta formativ a della scuola  e, 
comunque, nel limite delle risorse  assegnate.  L'a pplicazione  della 
C.M. n. 2 dell'8 gennaio 2010, relativa  alla  dist ribuzione  tra  le 
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classi  degli  alunni  con  cittadinanza  non  ital iana,  non  dovra' 
comportare incrementi al numero della classi stesse .  
  2. I  dirigenti  scolastici  provvederanno  alla  formazione  delle 
classi prime  secondo  criteri  di  uniforme  distr ibuzione  evitando 
squilibri numerici tra le stesse.  
 
         
       
                               Art. 4  
  
                        Scuola dell'infanzia  
  
  1. L'articolazione e la quantificazione delle att ivita' educative e 
del relativo tempo  scuola  sono  fissate  dall'art .  3  del  decreto 
legislativo n. 59/2004, come richiamato dall'art. 2   del  Regolamento 
sul primo ciclo approvato con D.P.R. del 20 marzo 2 009, n. 89.  
  2. Ai sensi dell'art. 2 , comma 2, del  succitato   Regolamento,  ed 
alle condizioni e sulla base dei criteri dallo  ste sso  previsti,  e' 
consentita l'iscrizione anticipata dei bambini che compiono tre  anni 
di eta' entro il 30 aprile dell'anno di riferimento .  
  3. L'istituzione di nuove sezioni avviene in coll aborazione con gli 
enti  territoriali,  assicurando   la   coordinata   ed   equilibrata 
partecipazione delle scuole  statali  e  delle  scu ole  paritarie  al 
sistema scolastico nel suo complesso.  
 
         
       
                               Art. 5  
  
                           Scuola primaria  
  
  1. L'articolazione e la quantificazione delle att ivita'  educative, 
didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati  dall'art.  7  del 
decreto  legislativo  n.  59/2004  e  dall'art.  4  del   Regolamento 
approvato con D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009 sul pr imo ciclo.  
  2. Per  le  classi  prime,  seconde,  terze  e  q uarte  funzionanti 
nell'a.s. 2012/13, il tempo scuola e' svolto ai sen si dell'art. 4 del 
decreto-legge  1°   settembre   2008,   n.   137,   convertito,   con 
modificazioni, dalla legge  30  ottobre  2008,  n.  169,  secondo  il 
modello dell'insegnante unico che supera il  preced ente  assetto  del 
modulo  e  delle  compresenze,  e  secondo  le  art icolazioni  orarie 
settimanali fissate in 24, 27, e sino a  30  ore,  nei  limiti  delle 
risorse dell'organico assegnato. La dotazione  orga nica  e'  comunque 
fissata in 27 ore settimanali per classe, senza com presenze.  
  3. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Regolamento  sul primo  ciclo, 
le  classi  quinte  continuano  a  funzionare,  dal l'anno  scolastico 
2009-2010 e fino alla graduale messa a regime del m odello di  cui  al 
precedente comma 2, secondo le articolazioni orarie  in atto di  27  e 
30 ore. La dotazione organica per classe e' comunqu e  fissata  in  30 
ore settimanali, senza compresenze.  
  4. Ai sensi dell'art. 4, comma 7, del Regolamento  sul primo  ciclo, 
a richiesta delle famiglie sono  attivate  le  clas si  funzionanti  a 
tempo pieno, con orario settimanale di quaranta ore , comprensivo  del 
tempo dedicato alla mensa. La predetta organizzazio ne  e'  realizzata 
nei limiti dell'organico assegnato  per  l'anno  sc olastico  2008/09, 
senza compresenze, e comunque nell'ambito della dot azione complessiva 
dell'organico  di  diritto  determinata  con  il   presente   decreto 
interministeriale emanato di concerto con il Minist ro dell'economia e 
delle  finanze.  Le  quattro  ore  di  compresenza  per  classe  sono 
utilizzate per la costituzione dell'organico di  is tituto.  Classi  a 
tempo pieno possono essere attivate solo  in  prese nza  di  strutture 
idonee. Il relativo orario settimanale, compreso il  tempo  mensa,  e' 
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di 40 ore  e  la  programmazione  didattica  deve  prevedere  rientri 
pomeridiani.  
  5. L'insegnamento della lingua inglese,  e'  impa rtito  in  maniera 
generalizzata obbligatoriamente per un'ora alla set timana nella prima 
classe, per due ore nella seconda classe e per tre ore alla settimana 
nelle rimanenti tre classi. Ai sensi dell'art. 1,  comma  128,  della 
legge 30 dicembre 2004 n. 311, l'insegnamento della  lingua  straniera 
deve essere impartito  dai  docenti  della  classe  in  possesso  dei 
requisiti richiesti o da altro docente facente part e dell'organico di 
istituto sempre in possesso di tali  requisiti.  In   tale  ottica,  i 
dirigenti  scolastici  porranno  in  essere  tutti  gli  accorgimenti 
organizzativi affinche' tutti i docenti in servizio   nell'istituzione 
scolastica,  in  possesso  dei  requisiti   richies ti,   impartiscano 
l'insegnamento delle lingua straniera in almeno due  classi. Solo  per 
le ore  di  insegnamento  di  lingua  straniera  ch e  non  sia  stato 
possibile  coprire  attivando  la  citata  procedur a  possono  essere 
istituiti posti da assegnare a docenti specialisti,   nel  limite  del 
contingente regionale. Di regola viene costituito u n posto ogni 7 o 8 
classi, sempreche' per ciascun posto si raggiungano  almeno 18 ore  di 
insegnamento.  
  6. Nell'ambito  dell'istituzione  scolastica  le  diverse  frazioni 
orario,  comprese  quelle  della  lingua  inglese,  che   non   hanno 
contribuito a  costituire  posto  intero,  sono  ra ggruppate  per  la 
costituzione di posti interi. Le frazioni residue s uperiori a 12  ore 
sono arrotondate a posto intero.  
  7. L'insegnamento della religione cattolica e' im partito da docenti 
in possesso dei requisiti richiesti.  
  8. Il totale dei posti e delle ore derivanti dall 'applicazione  dei 
commi precedenti, compresi  quelli  connessi  all'i ntegrazione  degli 
alunni disabili, costituisce la dotazione organica di istituto che le 
istituzioni scolastiche, nell'esercizio dell'autono mia  didattica  ed 
organizzativa prevista dal  D.P.R.  n.  275/99,  ut ilizzano  in  modo 
flessibile per programmare e organizzare  le  attiv ita'  educative  e 
didattiche in base al  piano  dell'offerta  formati va.  La  dotazione 
organica  deve  essere  prioritariamente  utilizzat a  per   garantire 
l'orario  della  mensa  per  le  classi   organizza te   con   rientri 
pomeridiani.  
 
         
       
                               Art. 6  
  
          Disposizioni generali per l'istruzione se condaria  
  
  1. Al  fine  della  piena  valorizzazione  dell'a utonomia  e  della 
migliore qualificazione dei  servizi  scolastici,  la  determinazione 
delle risorse da  assegnare  a  ciascuna  istituzio ne  e'  effettuata 
tenendo conto delle esigenze della scuola nel suo c omplesso, comprese 
quelle connesse all'integrazione  degli  alunni  di sabili  e  tenendo 
conto dell'eventuale articolazione della scuola in sezioni  staccate, 
sedi coordinate e corsi serali. Le dotazioni organi che degli istituti 
di secondo grado sono determinate per  la  classi  prime,  seconde  e 
terze con riguardo alle articolazioni orarie dei di versi indirizzi  o 
percorsi previsti dai nuovi Regolamenti e  per  le  classi  quarte  e 
quinte dell'istruzione tecnica secondo quanto previ sto  dall'art.  1, 
comma 4 del  regolamento  e  comunque  in  applicaz ione  del  decreto 
interministeriale in corso di registrazione che rec a l'individuazione 
degli insegnamenti da ridurre.  
  2. Ai sensi dell'art. 35, 1° comma, della legge 2 7 dicembre 2002 n. 
289 e dell'art. 21 del Regolamento sul dimensioname nto, approvato con 
D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009, le  cattedre  costi tuite  con  orario 
inferiore  all'orario  obbligatorio  di  insegnamen to  dei   docenti, 
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definito  dal  contratto  collettivo  nazionale   d i   lavoro,   sono 
ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante  l' individuazione  di 
moduli  organizzativi  diversi  da  quelli   previs ti   dai   decreti 
costitutivi    delle    cattedre,    salvaguardando      l'unitarieta' 
d'insegnamento  di   ciascuna   disciplina.   In   applicazione   dei 
regolamenti relativi ai licei, agli istituti tecnic i e agli  istituti 
professionali, le cattedre sono costituite, di norm a, con non meno di 
18  ore  settimanali  e,  comunque,  nel  rispetto  degli   obiettivi 
finanziari di cui all'art. 64 della legge n. 133 de l 2008, i  docenti 
che a seguito della riconduzione delle cattedre a 1 8  ore  vengono  a 
trovarsi  in  situazione  di  soprannumerarieta',   sono   trasferiti 
d'ufficio secondo la procedura prevista dal CCNI su lla mobilita'.  
  3. Per l'ottimale utilizzo  delle  risorse,  dopo   la  costituzione 
delle cattedre all'interno di ciascuna sede central e di istituto e di 
ciascuna  sezione  staccata  o  sede  coordinata,  si  procede   alla 
costituzione di posti orario tra le diverse  sedi  (anche  associate) 
della stessa scuola. In presenza di docente  titola re  in  una  delle 
sedi sopraindicate, la titolarita' va  salvaguardat a  se  nella  sede 
stessa sia disponibile almeno un terzo delle ore. I n presenza di piu' 
titolari, la titolarita' e' assegnata sull'una o su ll'altra  sede  in 
base al maggior apporto di orario;  in  caso  di  u guale  consistenza 
oraria degli spezzoni, la titolarita' viene attribu ita alla sede  che 
offre maggiori garanzie di stabilita' del posto e, in subordine, alla 
sede principale. Analogamente si procede in assenza  di titolari.  
  4. Nei corsi serali gli eventuali posti orario  v engono  costituiti 
prioritariamente utilizzando ore disponibili nei co rsi  diurni  della 
medesima istituzione scolastica.  
  5. Qualora gli  spezzoni  residui  non  possano  essere  utilizzati 
secondo le modalita' di cui ai commi precedenti, si  procede alla fase 
associativa  per  la  costituzione  di  posti  di  insegnamento   tra 
istituzioni scolastiche autonome secondo la normati va attualmente  in 
vigore.  
  6. I Dirigenti scolastici, fatte salve  le  prior ita'  indicate  ai 
commi  precedenti,  prima  di  procedere  alle  ass unzioni  a   tempo 
determinato di propria competenza, attribuiscono sp ezzoni orari  fino 
a 6  ore  ai  docenti  in  servizio  nell'istituzio ne,  con  il  loro 
consenso, entro il limite di 24 ore settimanali.  
 
         
       
                               Art. 7  
  
                  Istruzione secondaria di I grado  
  
  1. L'articolazione e la quantificazione delle att ivita' educative e 
didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati  dall'art. 10  del 
decreto legislativo n. 59/2004, integrato dal Capo IV,  artt.  23/26, 
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226  e  dall'art.  5  del 
Regolamento sul primo ciclo.  
  2. Tenuto conto dei piani di  studio  e  del  qua dro  orario  delle 
discipline stabiliti dal citato art. 5 del Regolame nto approvato  con 
D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009 relativo  al  primo  ciclo,  l'assetto 
organico della scuola secondaria di I grado,  sia  per  le  classi  a 
tempo normale che per le  classi  a  tempo  prolung ato,  e'  definito 
secondo i criteri fissati dal D.M. n. 37 del 26 mar zo 2009.  
  3. Le classi a tempo prolungato sono autorizzate nei  limiti  della 
dotazione organica assegnata a ciascuna  provincia  e  tenendo  conto 
delle  esigenze  formative  globalmente  accertate,   per  un   orario 
settimanale  di  insegnamenti  e  attivita'  di  36    ore.   In   via 
eccezionale, puo' essere autorizzato un orario sett imanale fino ad un 
massimo di 40 ore solo in presenza di una richiesta   formulata  dalla 
maggioranza delle famiglie che consenta l'attivazio ne di  una  classe 
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intera. Ulteriori incrementi di posti per le stesse  finalita' possono 
essere attivati sulla base di  economie  realizzate ,  senza  nuovi  o 
maggiori oneri a carico delle finanza pubblica.  
  4.  Le  classi  funzionanti  a  tempo  prolungato   sono  ricondotte 
all'orario normale in  mancanza  di  servizi  e  st rutture  idonei  a 
consentire lo svolgimento obbligatorio di attivita'  in  fasce  orarie 
pomeridiane(due o tre rientri) e nella impossibilit a' di garantire la 
previsione del funzionamento di un corso intero a  tempo  prolungato. 
Restano salve le classi attualmente funzionanti.  
  5. I corsi ad indirizzo musicale, ricondotti ad  ordinamento  dalla 
legge 3 maggio 1999, n. 124, si svolgono oltre l'or ario  obbligatorio 
delle lezioni e sono regolati dal D.M.  6  agosto  1999,  n.  201  ed 
assicurano l'insegnamento di quattro diversi strume nti musicali.  
  6. Ai sensi dell'art. 14 del  D.P.R.  n.  212  de ll'8  luglio  2005 
«Regolamento recante disciplina per la definizione degli  ordinamenti 
didattici delle Istituzioni di alta formazione arti stica, musicale  e 
coreutica, a norma dell'art. 2 della legge 21 dicem bre 1999, n.  508» 
le scuole medie annesse ai conservatori si intendon o  definitivamente 
non piu' funzionanti. Il citato  art.  14,  relativ o  all'abrogazioni 
delle norme, prevede «Per ciascuna istituzione, con  l'emanazione  del 
relativo regolamento didattico di cui all'art. 10, cessano  di  avere 
efficacia le disposizioni legislative e  regolament ari  incompatibili 
con il presente  regolamento  e  segnatamente  le  seguenti  norme... 
omissis ... art. 239, commi 1 e 5, del decreto legi slativo 16  aprile 
1994,  n.  297».  Il  comma  5  dell'art.  239  pre vede   «presso   i 
conservatori di musica funzionano le  scuole  medie   annesse  di  cui 
all'art. 174, ai fini dell'assolvimento dell'obblig o scolastico».  
 
         
       
                               Art. 8  
  
                  Istruzione secondaria di II grado   
  
  1. Gli istituiti di secondo grado acquisiscono la  denominazione  di 
licei se costituiti da soli percorsi liceali, di is tituti tecnici  se 
costituiti da soli percorsi  del  settore  economic o  e  del  settore 
tecnologico, di istituti professionali se costituit i da soli percorsi 
del settore servizi e  del  settore  industria  ed  artigianato.  Gli 
istituti nei quali  sono  presenti  ordini  di  stu dio  diversi  (es. 
percorsi di istituto tecnico e di istituto professi onale o di  licei) 
o sezioni di liceo Musicale e coreutico assumono la  denominazione  di 
«istituti di istruzione secondaria superiore».  
  2.  Ai  sensi  dell'art.  16,  comma   3,   del   Regolamento   sul 
dimensionamento, 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 l icei  artistici  e 
degli istituti tecnici, terza classe degli istituti  professionali nei 
quali sia possibile accedere dal biennio comune a p iu'  articolazioni 
e/o opzioni per il  conseguimento  della  maturita'   professionale  o 
della maturita' d'arte applicata)  si  determina  t enendo  conto  del 
numero  complessivo  degli  alunni  iscritti,  indi pendentemente  dai 
diversi indirizzi, corsi  di  studio  e  sperimenta zioni  passate  ad 
ordinamento.  
  3. Nelle istituzioni scolastiche in cui sono pres enti  istituti  di 
diverso ordine (es.  percorsi  di  istituto  tecnic o  e  di  istituto 
professionale e di licei) o sezioni di liceo musica le e coreutico, le 
classi prime  si  determinano  separatamente  per  ogni  istituto  di 
diverso ordine o di sezione di liceo  musicale  e  coreutico  secondo 
quanto stabilito dall'art. 18, comma 3, del citato D.P.R. n. 81/2009.  
  4. In considerazione della progressiva applicazio ne della  riforma, 
non vengono piu'  costituite  cattedre  ordinarie  ma  solo  cattedre 
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interne, utilizzando  i  contributi  orari  sia  de l  nuovo  che  del 
pregresso ordinamento ancora funzionante nelle clas si successive alle 
prime e seconde.  
  5. Nel caso  di  istituzione  scolastica  che  co mprenda  un  liceo 
artistico e un istituto d'arte l'utilizzo indistint o  dei  contributi 
orario  dei  vari  percorsi  di  studio  (del   lic eo   artistico   e 
dell'istituto d'arte) per la costituzione delle cat tedre  all'interno 
dell'istruzione determinano l'organico di istituto;   conseguentemente 
dovranno  essere  previste  graduatorie  di  istitu to  uniche  e  per 
ciascuna  classe  di  concorso,  per  l'individuazi one  del   docente 
soprannumerario.  
  6. In attesa dell'emanazione del regolamento  rel ativo  alle  nuove 
classi di concorso, per la determinazione  dell'org anico  di  diritto 
vengono confermate, per le classi  prime  e  second e  interessate  al 
riordino del secondo ciclo, la classi di concorso d i cui al  D.M.  30 
gennaio  1998,  n.  39  e  successive   modifiche   e   integrazioni, 
opportunamente integrate e rivedute. Con nota a par te viene trasmesso 
l'elenco delle attuali classi di  concorso  su  cui   confluiscono  le 
discipline relative al primo e secondo anno di cors o  degli  istituti 
di II grado interessati al riordino.  
  7. Le  istituzioni  scolastiche  possono  utilizz are  la  quota  di 
autonomia del 20% dei curricoli, nell'ambito degli indirizzi definiti 
dalle regioni e in coerenza con il  profilo  educat ivo,  culturale  e 
professionale sia per potenziare  gli  insegnamenti   obbligatori  per 
tutti gli studenti, con particolare  riferimento  a lle  attivita'  di 
laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnament i, finalizzati  al 
raggiungimento  degli  obiettivi  previsti  dal  pi ano   dell'offerta 
formativa. Nei limiti del contingente di organico a d esse annualmente 
assegnato, tale quota e' determinata, in base all'o rario  complessivo 
delle lezioni del primo biennio e del  complessivo  triennio,  tenuto 
conto delle richieste degli studenti e  delle  loro   famiglie,  fermo 
restando che ciascuna disciplina non puo' essere de curtata  per  piu' 
del 20% del monte ore previsto dal quadro  orario.  Per  l'istruzione 
liceale tale quota non puo' essere superiore al  20 %  del  monte  ore 
complessivo previsto nel primo biennio, al 30% nel secondo biennio  e 
al 20% nel quinto anno, fermo  restando  che  l'ora rio  previsto  dal 
piano di studio di ciascuna disciplina non  puo'  e ssere  ridotto  in 
misura superiore a un terzo nell'arco  dei  cinque  anni  e  che  non 
possono essere soppresse le discipline previste nel l'ultimo  anno  di 
corso nei piani di  studio.  L'utilizzo  di  tale  quota  non  dovra' 
determinare esuberi di personale.  
  8. Le prime classi di sezioni staccate, di scuole  coordinate,  sono 
costituite con un numero di alunni di norma non inf eriore a 25.  
  9.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma   precedente,   e' 
consentita la costituzione di classi iniziali artic olate in gruppi di 
diversi indirizzi di studio, purche' le classi sian o  formate  da  un 
numero di alunni complessivamente non inferiore a 2 7 e il  gruppo  di 
minore consistenza sia costituito da almeno 12 alun ni .  
  10. I licei musicali potranno attivare classi pri me in  numero  non 
superiore di quelle funzionanti nel corrente anno.  
  11. Nel caso in cui il numero delle domande di is crizione a  taluni 
indirizzi sia insufficiente per la costituzione  di   una  classe,  il 
competente  Consiglio   di   istituto   stabilisce   i   criteri   di 
redistribuzione  degli  alunni  tra  i  diversi   c orsi   di   studio 
funzionanti nella stessa scuola, ferma restando la  possibilita'  per 
gli stessi alunni di chiedere l'iscrizione ad altri  istituti  in  cui 
funzionino la sezione o l'indirizzo richiesti.  
  12. Le classi intermedie sono  costituite  con  u n  numero  pari  a 
quello delle classi di provenienza degli  alunni,  purche'  la  media 
degli alunni sia non inferiore a 22;  diversamente  si  procede  alla 
ricomposizione delle classi secondo i criteri  indi cati  all'art.  16 
del Regolamento approvato con D.P.R. n. 81 del 20 m arzo 2009.  
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  13. Le classi terminali sono costituite con un nu mero pari a quello 
delle  corrispondenti  penultime  classi   funziona nti   nell'   anno 
scolastico in corso al fine di garantire  la  neces saria  continuita' 
didattica nella fase finale del corso di studi,  pu rche'  comprendano 
almeno 10 alunni.  
  14. Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento approva to con  D.P.R.  n. 
81 del 20 marzo 2009 sul dimensionamento, le catted re  di  educazione 
fisica sono costituite in relazione al numero delle   classi  anziche' 
per  squadre  distinte  per  sesso.  Queste  ultime   possono   essere 
attivate, previa deliberazione del collegio  dei  d ocenti,  solo  nel 
caso in cui non comportino incrementi di ore o di c attedre.  
 
         
       
                               Art. 9  
  
      Percorsi di Istruzione e Formazione Professio nale (IeFP)  
  
  1. I percorsi triennali di Istruzione  e  Formazi one  Professionale 
per il conseguimento di uno dei 21 titoli di qualif ica  professionale 
di cui al decreto del Ministro  dell'istruzione,  d ell'universita'  e 
della ricerca adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali il 15 giugno 2010, con il quale e '  stato  recepito 
l'Accordo in  sede  Conferenza  Stato-Regioni  del  29  aprile  2010, 
integrato con l'accordo del 19 gennaio 2012,  sono  realizzati  dalle 
strutture formative accreditate dalle Regioni.  
  2. I percorsi di IeFP di cui al primo comma posso no essere attivati 
dagli istituti professionali,  fermo  restando  la  competenza  delle 
Regioni e la presenza degli stessi nell'ambito  del la  programmazione 
regionale,  in  regime  di  sussidiarieta',  second o   due   distinte 
modalita' previste dall'Intesa in sede di Conferenz a Unificata il  16 
dicembre 2010 e recepite nelle linee-guida di cui a ll'art. 13,  comma 
l-quinquies della legge n. 40/07:  
    tipologia A «offerta sussidiaria integrativa» ( Linee guida,  capo 
II, punto 2). Gli studenti che chiedono  di  iscriv ersi  alla  classe 
prima  degli  indirizzi  quinquennali  degli  istit uti  professionali 
possono  contestualmente  chiedere  anche  di  pote r  conseguire,   a 
conclusione del terzo anno, una delle 21 qualifiche  professionali  di 
cui all'allegato 2 della citata intesa del 16 dicem bre  2010.  A  tal 
fine, gli istituti professionali propongono agli st udenti e alle loro 
famiglie i percorsi di qualifica corrispondenti,  i n  base  a  quanto 
previsto dalla tabella allegato n.  3  della  citat a  intesa  del  16 
dicembre 2010, a quelli realizzati nel corrente ann o scolastico.  Per 
la predisposizione dell'offerta sussidiaria integra tiva, gli Istituti 
Professionali utilizzano le quote di autonomia e di  flessibilita'  di 
cui all'art. 5, comma 3, lettere a) e c) del D.P.R.  n. 87/2010, sulla 
base dei criteri riportati nelle piu' volte citate Linee guida e  nei 
limiti delle risorse disponibili;  
    tipologia B «offerta  sussidiaria  complementar e»  (Linee  guida, 
capo II, punto 2). Devono iscriversi a detti corsi gli  studenti  che 
intendano conseguire solo i titoli di qualifica tri ennali di  cui  al 
Capo II, punto 2, delle Linee guida. L'accesso ai  relativi  percorsi 
si rende possibile solo qualora il competente  Asse ssorato  regionale 
decida, in attuazione dell'accordo territoriale  co l  competente  USR 
per la prima attuazione delle linee guida,  di  att ivare  presso  gli 
istituti  professionali  classi  prime  che  assuma no  gli   standard 
formativi e l'articolazione dei percorsi triennali  di  IeFP.  A  tal 
fine,  gli  Istituti  Professionali  formeranno  cl assi  secondo  gli 
standard  formativi  e  l'articolazione   dei   per corsi   di   IeFP, 
determinati da ciascuna Regione nel rispetto dei  l ivelli  essenziali 
di cui al  Capo  III  del  decreto  legislativo  n.   226/2005,  fermo 
restando  che  la  spesa  complessiva  non  potra'  superare   quella 
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derivante  dal  funzionamento  dei  corsi  ordinari   degli   istituti 
professionali.  
  3.  A  partire  dall'anno  scolastico   2011/2012 ,   gli   istituti 
professionali, per effetto della  citata  intesa,  non  possono  piu' 
accogliere iscrizioni alle classi prime funzionanti  secondo  i  corsi 
di  qualifica  triennale  previsti  dal  previgente    ordinamento   e 
realizzati nel corrente anno in regime surrogatorio . Resta  ferma  la 
prosecuzione, sino alla loro  conclusione,  dei  co rsi  di  qualifica 
attivati dall'a.s. 2009/2010.  
  4. La realizzazione dell'offerta sussidiaria dei percorsi  di  IeFP 
da parte degli istituti professionali avviene nel l imite  del  numero 
di classi  e  della  dotazione  organica  complessi va  del  personale 
statale,  definito  sulla  base  della  normativa  vigente  e   delle 
previsioni del Piano programmatico di cui all'art. 64, comma 4  della 
legge n. 133/08 e dei conseguenti regolamenti  attu ativi;  in  nessun 
caso la dotazione organica complessiva potra' esser e incrementata  in 
conseguenza dell'attivazione dell'offerta sussidiar ia dei percorsi di 
IeFP.  
  5. Le classi iniziali degli istituti  professiona li  di  Stato  che 
attivano anche l'offerta sussidiaria di  IeFP  si  costituiscono  con 
riferimento al numero complessivo degli alunni iscr itti  ai  percorsi 
di istruzione professionale,  comprensivo  di  quel li  che  intendono 
conseguire titoli di qualifica e di diploma di IeFP , sulla  base  dei 
criteri previsti dal decreto del Presidente della R epubblica 20 marzo 
2009, n. 81. In nessun caso la presenza  dell'offer ta  di  IeFP  puo' 
comportare la  costituzione  di  un  numero  di  cl assi  e  di  posti 
superiore a quello derivante  dall'applicazione  de l  criterio  prima 
descritto.  L'organico  dell'istituzione  scolastic a  e'  determinato 
sulla base del numero delle classi  istituite  e  d el  quadro  orario 
relativo al percorso di studio attivato; tale dotaz ione  organica  si 
intende comprensiva anche dei percorsi di IeFP.  
  6. L'organico assegnato agli istituti professiona li per  le  classi 
di IeFP non e' separato; l'attribuzione del persona le alle classi  di 
IeFP  e'  effettuata  dal  Dirigente  scolastico  n ell'ambito   delle 
procedure  ordinarie  che  riguardano  la  generali ta'  delle  classi 
dell'istituzione scolastica,  nel  rispetto  dell'a rt.  7,  comma  2, 
lettera b), del decreto legislativo n. 297 del 16 a prile 1994  e  dei 
contratti collettivi, ai sensi  dall'Intesa  in  se de  di  Conferenza 
Unificata del 16 dicembre 2010 e recepite nelle  li nee-guida  di  cui 
all'art. 13, comma l-quinquies della legge n. 40/07 .  
 
         
       
                               Art. 10  
  
Dotazione organica dei  Centri  Provinciali  per  l 'istruzione  degli 
                               adulti  
  
  L'organizzazione e le dotazioni organiche  dei  c entri  provinciali 
per l'istruzione degli adulti e' regolata dal D.M.  25  ottobre  2007 
emanato in applicazione della legge dell'art.  1,  comma  602,  della 
legge 27 dicembre 2006 n. 296. In attesa di dare  p iena  applicazione 
alla citata disposizione, la dotazione organica ass egnata  a  livello 
regionale ai Centri Territoriali Permanenti  per  l 'istruzione  e  la 
formazione  in  eta'  adulta,   rimane   confermata    nelle   attuali 
consistenze e non puo'  superare  quella  definita  nell'organico  di 
diritto  dell'anno  scolastico   2010/2011.   Event uali   variazioni, 
conseguenti anche all'Accordo Quadro  tra  il  MIUR   e  il  Ministero 
dell'Interno dell'11 novembre 2010 relativo «al ril ascio del permesso 
di soggiorno CE», sono consentite solo entro i limi ti delle dotazioni 
organiche assegnate ad ogni singola regione.  
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                               Art. 11  
  
                         Sezioni ospedaliere  
  
  Limitatamente alle sezioni ospedaliere  dell'istr uzione  secondaria 
di II grado, di cui al decreto interministeriale 28  novembre 2001, n. 
168, istituite presso luoghi di cura e di degenza, la  determinazione 
delle dotazioni organiche, sia per gli  insegnament i  comuni  di  cui 
all'art. 4, comma  3  dello  stesso  decreto,  sia  per  le  aree  di 
indirizzo, e' effettuata in  organico  di  diritto  avendo  esclusivo 
riguardo  alle  risorse  umane  e  alle   professio nalita'   ritenute 
indispensabili per la piu' corretta e proficua  azi one  didattica  in 
ambiente di cura.  
 
         
       
                               Art. 12  
  
                   Dotazione organica di sostegno  
  
  1. La dotazione organica di  diritto  dei  posti  di  sostegno  per 
l'anno scolastico 2012/13 e' stabilita nella tabell a  E,  colonna  A, 
che riporta la terza e ultima quota dell'incremento   della  dotazione 
di diritto di cui all'art. 2, comma 414, della legg e n. 244/2007, che 
e' pari al 70  per  cento  dei  posti  di  sostegno   complessivamente 
attivati nell'anno scolastico 2006/2007. Nella  med esima  Tabella  E, 
colonna C,  sono  riportati  il  numero  di  posti,   compresi  quelli 
dell'organico di diritto, di cui si prevede l'attiv azione in organico 
di fatto da ciascuna Regione, salvo le deroghe da a utorizzare secondo 
le effettive esigenze rilevate ai sensi dell'art. 1 , comma 605, lett. 
b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve  tenere  in  debita 
considerazione la specifica tipologia di handicap d a cui  e'  affetto 
l'alunno.  
  2. I Direttori generali regionali determinano la dotazione organica 
per l'infanzia e ciascun grado di istruzione, defin endo l'organico di 
diritto nei limiti della consistenza indicata nel p recedente comma 1.  
  3. Nell'ambito dei  contingenti  assegnati,  i  D irettori  generali 
regionali  assicurano  che  la  distribuzione  degl i  insegnanti   di 
sostegno sia correlata alla effettiva presenza  di  alunni  disabili, 
tenendo anche conto delle risorse messe a disposizi one dalle  Regioni 
e dagli Enti locali.  
  4. In applicazione della sentenza della Corte cos tituzionale n. 80, 
del 22 febbraio 2010, nell'ottica di  apprestare  u n'adeguata  tutela 
dei disabili e in particolare di quelli che si trov ano in  condizione 
di gravita', viene ripristinata la disposizione di cui  all'art.  40, 
comma 1, della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449   che  prevede  la 
possibilita'  di  assumere,  con  contratti  a   te mpo   determinato, 
insegnanti di sostegno  in  deroga,  secondo  le  e ffettive  esigenze 
rilevate ai sensi dell'art. 1, comma 605, lett.  b)   della  legge  27 
dicembre 2006,  n.  296.  Tali  posti  devono  esse re  assegnati  con 
priorita'  a  docenti  in  servizio   a   tempo   i ndeterminato   con 
provvedimenti di durata annuale e,  in  subordine,  a  supplenti  con 
contratti  a  tempo  determinato  fino  al  termine   delle  attivita' 
didattiche.  
  5. Per l'individuazione dell'alunno come soggetto  in situazione  di 
handicap si applicano le disposizioni di cui al D.P .C.M. 23  febbraio 
2006, n. 185 recante regolamento concernente modali ta' e criteri  per 
l'individuazione dell'alunno in  situazione  di  ha ndicap,  ai  sensi 
dell'art. 35 della legge n. 289 del 2002.  
  6. I Direttori generali regionali  sentite  le  R egioni,  gli  Enti 
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locali e le altre Istituzioni  pubbliche  competent i  individuano  di 
comune accordo  le  modalita'  piu'  idonee  di  di stribuzione  delle 
risorse di personale e  materiali  destinate  all'i ntegrazione  degli 
alunni disabili, anche attraverso la costituzione d i reti di scuole.  
  7. Le classi delle scuole ed istituti di ogni ord ine e  grado,  ivi 
comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che ac colgono alunni con 
disabilita', sono costituite secondo i criteri ed i  parametri di  cui 
all'art. 5 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 81  del  20  marzo 
2009 sul dimensionamento. I dirigenti  scolastici  cureranno  un'equa 
distribuzione degli alunni disabili tra le varie cl assi e, in caso di 
presenza di piu'  di  due  unita'  per  classe,  qu esta  deve  essere 
costituita con non piu' di 20 alunni.  
 
         
       
                               Art. 13  
  
                        Istituzioni educative  
  
  Per  le  istituzioni  educative  si  rinvia  all' apposito   decreto 
interministeriale di determinazione  della  dotazio ni  organiche  del 
personale educativo. In base all'art. 19, comma 7 d el decreto-legge 6 
luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio  2011, n. 111,  le 
dotazioni organiche del personale educativo non pot ranno «superare la 
consistenza delle relative dotazioni organiche dell o stesso personale 
determinata nell'anno scolastico 2011/2012».  
 
         
       
                               Art. 14  
  
       Scuole funzionanti presso educandati femmini li statali  
  
  Le classi e i posti di insegnamento delle scuole di ogni  ordine  e 
grado, funzionanti presso gli Educandati  femminili   statali  di  cui 
all'art. 204 del decreto legislativo 16 aprile  199 4,  n.  297,  sono 
costituiti secondo le disposizioni del  presente  d ecreto  e  assunti 
nell'organico di  diritto  nei  limiti  delle  cons istenze  organiche 
provinciali.  
 
         
       
                               Art. 15  
  
                 Gestione delle situazioni di fatto   
  
  1. Ai sensi dell'art.  1,  comma  411,  lett.  c)   della  legge  n. 
244/2007 (finanziaria 2008), i dirigenti scolastici  possono  disporre 
incrementi  del  numero  delle  classi  dell'istruz ione  primaria   e 
dell'istruzione secondaria solo in caso  di  indero gabili  necessita' 
legate all'aumento effettivo del numero degli  alun ni  rispetto  alle 
previsioni, previa autorizzazione del Direttore  ge nerale  regionale, 
secondo  i  criteri  ed  i  parametri  di  cui  al  Regolamento   sul 
dimensionamento.  
  2. Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 268 del 22  novembre 2002,  i 
medesimi Dirigenti scolastici, nel caso  di  diminu zione  del  numero 
degli alunni rispetto  alla  previsione,  procedono   all'accorpamento 
delle classi a norma delle disposizioni citate nel precedente comma.  
  3. Non sono ammessi sdoppiamenti ne' istituzioni  di  nuove  classi 
dopo l'inizio dell'anno scolastico, salvo nel caso di  incrementi  di 
alunni conseguenti al mancato recupero dei debiti  formativi  la  cui 
verifica sia stata programmata dopo il  31  agosto.   In  presenza  di 
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alunni che non abbiano saldato il debito,  non  si  procede  comunque 
all'istituzione o allo sdoppiamento delle classi in teressate  qualora 
il numero degli alunni delle stesse non superi le 3 1 unita'.  
  4. Le variazioni di cui al comma 1 rivestono cara ttere  eccezionale 
e debbono rivelarsi assolutamente indispensabili pe r  far  fronte  ad 
eventuali incrementi di alunni non previsti in sede  di determinazione 
dell'organico di diritto e non devono rientrare ent ro  la  previsione 
di cui all'art. 4 del Regolamento sul dimensionamen to, relativo  alla 
possibilita' di derogare, in misura non superiore a l 10%,  al  numero 
massimo e minimo di alunni per classe previsto per ciascun  grado  di 
istruzione. Le  variazioni  stesse  devono  essere  formalizzate  con 
provvedimento motivato, da comunicare tempestivamen te,  e,  comunque, 
non oltre il 10 luglio, al competente Direttore reg ionale e agli  USP 
di riferimento, per i seguiti di competenza e per  l'attivazione  dei 
necessari controlli.  
  5. Ulteriori posti per il funzionamento delle  se zioni  carcerarie, 
di  quelle  ospedaliere  e  delle  attivita'  inere nti  ai  corsi  di 
istruzione per adulti previsti dall'ordinanza minis teriale 29  luglio 
1997 n. 455 e dalla direttiva ministeriale 6  febbr aio  2001  possono 
essere attivati solo in presenza di personale  in  esubero,  che  non 
possa essere utilizzato su posti e ore  di  insegna mento  disponibili 
fino al termine delle attivita' didattiche.  
  6. L'istituzione  di  posti  di  sostegno  in  de roga  al  rapporto 
insegnanti/alunni, di cui all'art. 40 della legge 2 7 dicembre 1997 n. 
449, e' autorizzata, tenuto anche conto del  dispos to  dell'art.  35, 
comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, dal  D irettore  generale 
regionale nel rispetto delle garanzie per gli alunn i disabili di  cui 
all'art. 3 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992.  
  7. All'attuazione del presente articolo si proced e nei limiti delle 
risorse disponibili,  fermo  restando  l'obiettivo  di  conseguimento 
delle economie previsto dall'art. 64, comma 5, del  decreto-legge  n. 
112/2008, convertito con modificazioni, dalla legge  6 agosto 2008, n. 
133.  
 
         
       
                               Art. 16  
  
                       Verifica e monitoraggio  
  
  1. Gli Uffici regionali effettuano il monitoraggi o  iniziale  e  in 
itinere della consistenza delle dotazioni organiche  definite in  base 
alle disposizioni del presente decreto, al fine  di   assicurare,  nel 
rispetto dei contingenti di posti  assegnati,  la  rispondenza  delle 
dotazioni  stesse  agli  obiettivi  formativi.  I   medesimi   Uffici 
effettuano,  inoltre,  il  monitoraggio  delle  ope razioni  di  avvio 
dell'anno  scolastico,  vigilando  sul  puntuale  e spletamento  delle 
operazioni stesse e affinche'  gli  incrementi  del le  classi  e  dei 
posti, compresi quelli di sostegno, siano contenuti  nei limiti  delle 
effettive, inderogabili necessita'.  
  2. L'apposita struttura istituita presso l'Ammini strazione centrale 
assicura la verifica costante dell'andamento delle  operazioni  anche 
sotto  il  profilo  dell'incidenza  sulla  spesa  e   della   rigorosa 
osservanza della normativa regolante la materia. Ai  fini suddetti,  i 
Direttori generali regionali, si  avvalgono  dell'a pposita  struttura 
costituita presso  ciascuno  Ufficio  scolastico  r egionale  per  gli 
aggiornamenti nell'ambito del sistema e  la  necess aria  circolarita' 
delle informazioni.  
 
         
       
                               Art. 17  
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Scuole con insegnamento in lingua slovena della  Re gione  del  Friuli 
                           Venezia Giulia  
  
  Le tabelle «A», «B», «C» e «D» riportano, per gra do di  istruzione, 
le  dotazioni  organiche  regionali  degli  istitut i  e  scuole   con 
insegnamento in lingua slovena. Il Direttore dell'U fficio  scolastico 
regionale provvedera'  alla  ripartizione  di  tali   risorse  tra  le 
province interessate.  
 
         
       
                               Art. 18  
  
                          Oneri finanziari  
  
  Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui  alle  tabelle 
«A», «B», «C», «D» e  «E»  gravano  sugli  ordinari   stanziamenti  di 
bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Minister o dell'istruzione, 
dell'universita'  e  della  ricerca.  Gli   oneri   derivanti   dagli 
incrementi delle dotazioni organiche  di  610  post i  per  la  scuola 
dell'infanzia e di 2.550 posti per gli anticipi del la scuola primaria 
di cui alle tabelle A e B sono a carico dell'autori zzazione di  spesa 
di cui all'art. 1, comma 130, della legge 30 dicemb re 2004, n. 311  e 
all'art. 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53.  
  Il presente decreto e' inviato alla Corte dei con ti per il visto  e 
la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14  gennaio  1994, 
n. 20.  
    Roma, 22 agosto 2012  
  
                                       Il Ministro dell'istruzione,    
                                     dell'universit a' e della ricerca  
                                                  P rofumo              
  
Il Ministro dell'economia  
     e delle finanze  
         Grilli  
 
Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2012  
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Mi n. salute  e  Min. 
lavoro, registro n. 14, foglio n. 175  
 
         
 
                  Tabella A - Scuola dell'infanzia  
              Contingente organico per l'a.s. 2012/ 2013  
  
 
--------------------------------------------------- ------------------- 
Regione                                |    Organic o  |   Organico 
                                       |   2011/201 2  |  2012/2013 
                                       |      (*)     |     (*) 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Abruzzo                                |     2.451    |      2.425 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Basilicata                             |     1.168    |      1.158 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Calabria                               |     4.042    |      3.976 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Campania                               |    11.863    |     11.737 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Emilia Romagna                         |     4.197    |      4.197 
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---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Friuli Venezia Giulia                  |     1.456    |      1.461 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
FVG - Scuole con insegnamento          |              | 
in lingua Slovena                      |        84    |         84 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Lazio                                  |     6.588    |      6.598 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Liguria                                |     1.707    |      1.715 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Lombardia                              |     9.429    |      9.461 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Marche                                 |     2.704    |      2.707 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Molise                                 |       548    |        556 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Piemonte                               |     5.829    |      5.897 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Puglia                                 |     7.268    |      7.200 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Sardegna                               |     2.626    |      2.631 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Sicilia                                |     8.676    |      8.617 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Toscana                                |     5.308    |      5.317 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Umbria                                 |     1.508    |      1.513 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Veneto                                 |     3.764    |      3.799 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Totale                                 |    81.216    |     81.049 
--------------------------------------------------- ------------------- 
(*) comprensivo dei 610 posti assegnati per le gene ralizzazione 
    del  servizio e sperimentazione  degli anticipi   finanziati 
    dall'art. 1,  comma 130,  della  legge  30.12.2 004,  n. 311 
 
 
                     Tabella B - Scuola Primaria  
              Contingente organico per l'a.s. 2012/ 2013  
  
     
 
--------------------------------------------------- ------------------- 
Regione                                |    Organic o  |   Organico 
                                       |   2011/201 2  |  2012/2013 
                                       |      (*)     |     (*) 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Abruzzo                                |     4.144    |      4.171 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Basilicata                             |     2.254    |      2.214 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Calabria                               |     7.784    |      7.770 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Campania                               |    20.265    |     20.215 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Emilia Romagna                         |    14.003    |     14.113 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Friuli Venezia Giulia                  |     3.997    |      4.016 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
FVG - Scuole con insegnamento          |              | 
in lingua Slovena                      |       184    |        186 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
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Lazio                                  |    18.746    |     18.763 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Liguria                                |     4.631    |      4.632 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Lombardia                              |    33.811    |     33.821 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Marche                                 |     4.969    |      5.010 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Molise                                 |     1.018    |      1.012 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Piemonte                               |    14.926    |     14.949 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Puglia                                 |    13.499    |     13.437 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Sardegna                               |     5.454    |      5.447 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Sicilia                                |    17.433    |     17.425 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Toscana                                |    11.666    |     11.742 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Umbria                                 |     2.936    |      2.981 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Veneto                                 |    16.619    |     16.710 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Totale                                 |   198.339    |    198.614 
--------------------------------------------------- ------------------- 
 
(*) comprensivo dei 2.550 posti assegnati per effet to degli anticipi 
    finanziati dall'art. 7, comma 5, della legge 28 .3.2003, n. 53 
 
     
  
              Tabella C - Scuola Secondaria di I gr ado  
              Contingente organico per l'a.s. 2012/ 2013  
  
 
--------------------------------------------------- ------------------- 
Regione                                |    Organic o  |   Organico 
                                       |   2011/201 2  |  2012/2013 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Abruzzo                                |     2.965    |      2.975 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Basilicata                             |     1.602    |      1.604 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Calabria                               |     5.703    |      5.655 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Campania                               |    17.064    |     17.152 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Emilia Romagna                         |     7.552    |      7.642 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Friuli Venezia Giulia                  |     2.397    |      2.411 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
FVG - Scuole con insegnamento          |              | 
in lingua Slovena                      |        68    |         70 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Lazio                                  |    12.206    |     12.314 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Liguria                                |     2.768    |      2.787 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Lombardia                              |    18.885    |     18.987 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Marche                                 |     3.126    |      3.090 
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---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Molise                                 |       744    |        717 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Piemonte                               |     8.967    |      9.009 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Puglia                                 |    10.163    |     10.127 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Sardegna                               |     4.179    |      4.211 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Sicilia                                |    14.574    |     14.538 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Toscana                                |     6.910    |      6.962 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Umbria                                 |     1.804    |      1.817 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Veneto                                 |    10.515    |     10.466 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Totale                                 |   132.192    |    132.534 
--------------------------------------------------- ------------------- 
 
     
  
              Tabella D - Scuola secondaria di II g rado  
              Contingente organico per l'a.s. 2012/ 2013  
     
 
--------------------------------------------------- ------------------- 
Regione                                |    Organic o  |   Organico 
                                       |   2011/201 2  |  2012/2013 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Abruzzo                                |     4.492    |      4.455 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Basilicata                             |     2.384    |      2.320 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Calabria                               |     8.473    |      8.324 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Campania                               |    23.487    |     23.361 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Emilia Romagna                         |    11.936    |     12.128 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Friuli Venezia Giulia                  |     3.551    |      3.567 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
FVG - Scuole con insegnamento          |              | 
in lingua Slovena                      |       121    |        123 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Lazio                                  |    17.828    |     17.708 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Liguria                                |     4.089    |      4.096 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Lombardia                              |    24.667    |     24.741 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Marche                                 |     5.081    |      5.073 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Molise                                 |     1.253    |      1.239 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Piemonte                               |    11.960    |     12.009 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Puglia                                 |    16.095    |     15.972 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Sardegna                               |     6.043    |      5.981 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Sicilia                                |    19.201    |     18.955 
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---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Toscana                                |    11.409    |     11.498 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Umbria                                 |     2.736    |      2.710 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Veneto                                 |    14.286    |     14.382 
---------------------------------------|----------- ---|--------------- 
Totale                                 |   189.092    |    188.642 
--------------------------------------------------- ------------------- 
 
     
  
                        Tabella E  Sostegno  
            Organico di diritto anno scolastico 201 2/2013  
          e incremento in organico di fatto, salvo deroghe.  
  
 
--------------------------------------------------- ------------------- 
  Regione      |   Organico  |    Incremento da    | Organico di fatto 
               |  di diritto | utilizzare in O. f. |     2012/2013 
               |   2012/13   |     2012/2013       | 
---------------|-------------|--------------------- |------------------ 
               |      A      |          B          |         C 
---------------|-------------|--------------------- |------------------ 
Abruzzo        |    1639     |         426         |       2065 
---------------|-------------|--------------------- |------------------ 
Basilicata     |     869     |          89         |        958 
---------------|-------------|--------------------- |------------------ 
Calabria       |    2865     |         834         |       3699 
---------------|-------------|--------------------- |------------------ 
Campania       |   10597     |        1334         |      11931 
---------------|-------------|--------------------- |------------------ 
Emilia R.      |    3224     |        2668         |       5892 
---------------|-------------|--------------------- |------------------ 
Friuli V. G.   |     903     |         394         |       1297 
---------------|-------------|--------------------- |------------------ 
Lazio          |    6245     |        2641         |       8886 
---------------|-------------|--------------------- |------------------ 
Liguria        |    1479     |         657         |       2136 
---------------|-------------|--------------------- |------------------ 
Lombardia      |    6578     |        5086         |      11664 
---------------|-------------|--------------------- |------------------ 
Marche         |    1279     |        1031         |       2310 
---------------|-------------|--------------------- |------------------ 
Molise         |     358     |         106         |        464 
---------------|-------------|--------------------- |------------------ 
Piemonte       |    3886     |        2271         |       6157 
---------------|-------------|--------------------- |------------------ 
Puglia         |    6069     |        1434         |       7503 
---------------|-------------|--------------------- |------------------ 
Sardegna       |    2162     |         264         |       2426 
---------------|-------------|--------------------- |------------------ 
Sicilia        |    8247     |        3183         |      11430 
---------------|-------------|--------------------- |------------------ 
Toscana        |    2857     |        1833         |       4690 
---------------|-------------|--------------------- |------------------ 
Umbria         |     713     |         288         |       1001 
---------------|-------------|--------------------- |------------------ 
Veneto         |     3378    |        2582         |       5960 
---------------|-------------|--------------------- |------------------ 
Totale         |   63.348    |      27.121         |     90.469 
--------------------------------------------------- ------------------- 
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                             Tabella F -  
Riepilogo delle dotazioni organiche di diritto (esc luso il sostegno)  
  
 
--------------------------------------------------- ------------------- 
               | organico di | organico di diritto | 
               |   diritto   | (escluso sostegno)  | 
               |  (escluso   |   A.S. 2012/2013    |    Differenza 
   Regione     |  sostegno)  |                     | 
               |     A.S.    |                     |     
               |  2011/2012  |                     | 
---------------|-------------|--------------------- |------------------ 
Abruzzo        |   14.052    |      14.026         |       -26 
---------------|-------------|--------------------- |------------------ 
Basilicata     |    7.408    |       7.296         |      -112 
---------------|-------------|--------------------- |------------------ 
Calabria       |   26.002    |      25.725         |      -277 
---------------|-------------|--------------------- |------------------ 
Campania       |   72.679    |      72.465         |      -214 
---------------|-------------|--------------------- |------------------ 
Emilia Romagna |   37.688    |      38.080         |       392 
---------------|-------------|--------------------- |------------------ 
Friuli V. G.   |   11.401    |      11.455         |        54 
---------------|-------------|--------------------- |------------------ 
Friuli V. G.   |             |                     | 
Scuole in      |      457    |         463         |         6 
lingua slovena |             |                     | 
---------------|-------------|--------------------- |------------------ 
Lazio          |   55.368    |      55.383         |        15 
---------------|-------------|--------------------- |------------------ 
Liguria        |   13.195    |      13.230         |        35 
---------------|-------------|--------------------- |------------------ 
Lombardia      |   86.792    |      87.010         |       218 
---------------|-------------|--------------------- |------------------ 
Marche         |   15.880    |      15.880         |         0 
---------------|-------------|--------------------- |------------------ 
Molise         |    3.563    |       3.524         |       -39 
---------------|-------------|--------------------- |------------------ 
Piemonte       |   41.682    |      41.864         |       182 
---------------|-------------|--------------------- |------------------ 
Puglia         |   47.025    |      46.736         |      -289 
---------------|-------------|--------------------- |------------------ 
Sardegna       |   18.302    |      18.270         |       -32 
---------------|-------------|--------------------- |------------------ 
Sicilia        |   59.884    |      59.535         |      -349 
---------------|-------------|--------------------- |------------------ 
Toscana        |   35.293    |      35.519         |       226 
---------------|-------------|--------------------- |------------------ 
Umbria         |    8.984    |       9.021         |        37 
---------------|-------------|--------------------- |------------------ 
Veneto         |   45.184    |      45.357         |       173 
---------------|-------------|--------------------- |------------------ 
Totale         |  600.839    |     600.839         |        0 
--------------------------------------------------- ------------------- 
 
     

  


