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Determinazione degli organici dell’autonomia del personale docente 

Adeguamento alle situazioni di fatto - a.s. 2016/2017 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO lo schema di decreto interministeriale, trasmesso con la C.M. prot. n. 11729 del 

29/4/2016, e la normativa da esso richiamata; 

VISTO il decreto n. 1476 del 14/12/2016, con il quale quest’Ufficio Scolastico Regionale, in 
sede di definizione degli organici dell’autonomia per il triennio 2016/19, ha ripartito 
tra gli Uffici di Ambito territoriale, distintamente per ogni ordine e grado di scuola, i 
contingenti di posti assegnati con il summenzionato Decreto Interministeriale del 
29/4/2016: 

- n. 43.257 posti normali, 

- n. 5.841 posti di sostegno; 

VISTA la propria nota prot. n. 8027 del 17/06/2016, con la quale è stato chiesto ai Dirigenti 
degli Uffici di Ambito Territoriale di segnalare la presenza di eventuali esigenze 
assolutamente ineludibili a cui non si era potuto far fronte con le risorse già assegnate 
in organico dell’autonomia; 

VISTO il decreto interministeriale n. 581 del 21/7/2016, contenente “Dotazioni organiche del 
personale docente per l'anno scolastico 2016/2017” e la normativa da esso richiamata; 

VISTA la circolare ministeriale prot. n. 19990 del 22/7/2016, con la quale è stato trasmesso il 
decreto interministeriale del 21/7/2016 e sono state impartite istruzioni e indicazioni 
in materia di adeguamento delle consistenze degli organici dell’autonomia alle 
situazioni di fatto; 

VISTA la nota dell’Amministrazione centrale prot. n. 19927 del 21/7/2016, con la quale viene 
comunicato che il contingente complessivo di posti di organico docenti attribuito a 
questo U.S.R. è di 2.904 posti in più rispetto alla dotazione di organico dell’autonomia 
per l’a.s. 2016/17, per un totale di 46.161 posti comuni; 

VISTA la propria nota prot. n. 10904 del 28/07/2016, con la quale sono state fornite ai 
Dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale istruzioni circa l’adeguamento degli organici 
dell’autonomia alle situazioni di fatto ed è stato fissato e distribuito, per singola 
provincia, il contingente aggiuntivo di posti comuni utilizzabili per l’a.s. 2016/2017, pari 
a 2.904 posti, per un totale di 46.161 posti comuni, contingente obiettivo; 

VISTO il decreto interministeriale n. 581 del 21/7/2016, in particolare l’art. 8, in cui si 
prevede che non sia possibile l’istituzione di ulteriori posti di sostegno, salvo le 
deroghe che si rendono necessarie in applicazione della sentenza della Corte 
Costituzionale n. 80/2010; 
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VISTI i propri decreti n. 1117 del 12/10/2016 e n. 1407 del 31/10/2016, con i quali è stato 
autorizzato, nelle province della regione, il funzionamento di 2.188 posti di sostegno in 
deroga, per far fronte alle esigenze connesse a quanto previsto dalla sentenza della 
Corte Costituzionale n. 80/2010; 

CONSULTATO l’Assessorato Regionale alla Scuola; 

INFORMATE le Organizzazioni Sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro del comparto scuola; 

VISTO l’art. 3 del D.M. n. 912 del 18 dicembre 2014 che attribuisce ai Dirigenti 
Amministrativi degli Uffici di Ambito Territoriale le funzioni di gestione dell’organico 
del personale docente ai fini dell’assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti 
scolastici autonomi; 

PRESO ATTO dei dati risultanti a sistema informativo (SIDI); 

DECRETA 

Art. 1 - Per le ragioni indicate in premessa, le consistenze organiche regionali relative al 
personale docente, per l’anno scolastico 2016/17 sono complessivamente determinate in: 

- 42.786 posti comuni; 

- 3.375 posti comuni - organico di potenziamento; 

- 5.408 posti di sostegno, con esclusione dei posti di sostegno in deroga per far fronte alle 
esigenze connesse alla sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2010; 

- 433 posti di sostegno – organico di potenziamento; 

- 2.188 posti di sostegno in deroga. 

Art. 2 - I posti comuni e di sostegno sopra indicati sono distribuiti fra le diverse province e 
gradi di scuola come risulta dall’allegata tabella “A”, che costituisce parte integrante del 
presente decreto. 

Art. 3 – Conformemente all’art. 3 del D.M. n. 912 del 18 dicembre 2014, i Dirigenti degli 
Uffici di Ambito territoriale hanno provveduto a definire gli organici d’istituto in 
conformità agli atti ministeriali citati in premessa e alle indicazioni fornite dallo scrivente 
con la nota prot. n. 10904 del 28/7/2016. 

 
 
Il Direttore Generale 

         Stefano Versari 
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- Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale 
dell’ U.S.R. per l’Emilia Romagna; 
 
- Alla Regione Emilia-Romagna 
Coordinamento delle Politiche Europee allo Sviluppo, Scuola, Formazione Professionale, 
Università, Ricerca e Lavoro; 
 
- Alle OO.SS. regionali comparto scuola 
FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS, 
FGU GILDA-UNAMS. 
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TABELLA “A” - ADEGUAMENTO DELL’ORGANICO ALLE SITUAZIONI DI FATTO - PERSONALE DOCENTE A.S. 2016/2017 
 

 

INFANZIA PRIMARIA 
I  

GRADO 
II 

GRADO 
POTENZIAMENTO 

PRIMARIA 
POTENZIAMENTO  

I GRADO 
POTENZIAMENTO 

II GRADO 

TOTALE 
POSTI 

COMUNI 
SOSTEGNO 

SOSTEGNO 
POTENZIAMENTO 

SOSTEGNO 
IN DEROGA 

TOTALE 
POSTI 

SOSTEGNO 

BOLOGNA 1.068 3.297 1.881 2.911 304 122 431 10.014 1.196 116 431 1.743 

FERRARA 252 1.004 648 1.227 92 31 112 3.366 466 34 154 654 

FORLI’ 
CESENA 

509 1.300 814 1.398 120 40 135 4.316 357 28 213 598 

MODENA 844 2.636 1.433 2.654 208 73 249 8.097 938 66 371 1.375 

PARMA 369 1.388 847 1.533 136 45 152 4.470 506 36 186 728 

PIACENZA 357 1.000 609 942 78 33 97 3.116 325 22 174 521 

RAVENNA 372 1.264 722 1.233 107 40 114 3.852 443 42 161 646 

REGGIO 
EMILIA 

357 1.882 1.139 1.755 167 63 171 5.534 803 59 315 1.177 

RIMINI 326 1.005 650 1.160 95 40 120 3.396 374 30 183 587 

TOTALE 
EMILIA-

ROMAGNA 
4.454 14.776 8.743 14.813 1.307 487 1.581 46.161 5.408 433 2.188 8.029 

 
 

Il Direttore Generale 
Stefano Versari 
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