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  Prot. n. 5346      Bologna, 2 maggio 2016 
   

Ai Dirigenti 

degli Uffici di Ambito Territoriale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale 

per l’Emilia-Romagna 

 

e, p.c      Alla Regione Emilia-Romagna 

Coordinamento delle Politiche Europee 

allo Sviluppo, Scuola, Formazione Profes-

sionale, Università, Ricerca e Lavoro; 

 

Alle OO.SS. regionali comparto scuola 

FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, 

SNALS, FGU GILDA-UNAMS. 

 

 

 

Oggetto: Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2016/17.  

Distribuzione posti comuni scuola dell’infanzia e posti di sostegno.   

 

 

Con l’allegata nota prot. n. 11729 del 29.4.2016 l’Amministrazione centrale ha tra-

smesso lo schema di decreto interministeriale per la definizione dell’organico dell’autonomia 

2016-2018 e le istruzioni per la quantificazione delle dotazioni organiche del personale do-

cente per l’a.s. 2016/2017. 

Il contingente di organico 2016-2018 assegnato a questa regione per la scuola 

dell’infanzia (tabella A dello schema di decreto interministeriale) è pari a 4385 posti, stesso 

numero dell’assegnazione in organico di diritto per il corrente anno scolastico.  

I posti di sostegno (tabella E dello schema di decreto interministeriale), non conside-

rando i posti di potenziamento, sono pari a 5408 unità. Anche in questo caso è stato con-

fermato il contingente assegnato in organico di diritto per il corrente anno scolastico.   
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Lo scrivente, considerata l’imminente chiusura, senza possibilità di ulteriore proroga, 

delle funzioni del Sistema Informativo per la scuola dell’infanzia, ha in data odierna procedu-

to alla dovuta informativa alle Organizzazioni Sindacali e provvede a ripartire alle province, 

in questa prima fase, i posti relativi agli organici della scuola dell’infanzia e di sostegno se-

condo quanto riportato nelle tabelle “A” ed “E” allegate. 

I Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale procederanno poi alla ripartizione tra gli 

ambiti territoriali ed alla successiva comunicazione di detta ripartizione a questo Ufficio al 

fine dell’emissione del decreto di cui all’art. 1, comma 68 della legge 107/2015. 

Si rappresenta che, per quel che riguarda la scuola dell’infanzia, in considerazione del 

fatto che non è risultato in nessuna provincia un aumento di domande d’iscrizione, si è pro-

ceduto a confermare il contingente assegnato a ciascuna provincia con nota prot. n. 3184 del 

26 marzo 2015.  

I posti di sostegno assegnati in organico di diritto sono stati distribuiti fra le province 

proporzionalmente al numero degli alunni disabili segnalati. La distribuzione tra le province 

dei suddetti posti è riportata nell’allegata Tabella E. 

E’ stato dunque applicato il rapporto alunni / posti regionale ad ogni provincia. 

Per ciò che attiene le dotazioni organiche relative alla scuola primaria, alla secondaria 

di primo e di secondo grado ed ai posti di potenziamento per il sostegno, si fa riserva di ri-

partire le relative risorse in una fase successiva, così come ci si riserva di emanare la consue-

ta nota regionale sulle dotazioni organiche. 

 

Il Direttore Generale 

  Stefano Versari 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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TABELLA   A 
 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Contingente organico 2016 - 2018 

BOLOGNA 1.041 

FERRARA 250 

FORLI' CESENA 505 

MODENA 839 

PARMA 361 

PIACENZA 347 

RAVENNA 365 

REGGIO EMILIA 357 

RIMINI 320 

TOTALE 4.385 
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TABELLA   E 
 

 

 

SOSTEGNO 

 Contingente organico 2016 - 2018 

BOLOGNA 1.196 

FERRARA 466 

FORLI' CESENA 357 

MODENA 938 

PARMA 506 

PIACENZA 325 

RAVENNA 443 

REGGIO EMILIA 803 

RIMINI 374 

TOTALE 5.408 

 

 

 

 

 


