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CIRCOLARE  n. 10      Roma,   28  gennaio 2006 

Prot. N.  151 /DIP/U04 

 

 

Ai Direttori Generali  

degli Uffici Scolastici Regionali 

 LORO SEDI 

  

  

 

OGGETTO: Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2006/2007 – 

Trasmissione schema di Decreto Interministeriale. 

 

 Si trasmette l’unito schema di decreto interministeriale, da emanare di concerto col 

Ministero dell’economia e delle finanze, recante disposizioni, per l’anno scolastico 2006/07, in 

ordine alla rilevazione delle dotazioni di organico del personale docente, alla relativa 

quantificazione a livello nazionale e regionale, ai criteri di ripartizione da adottare con riferimento 

alle diverse realtà provinciali e alle singole istituzioni scolastiche. 

Eventuali variazioni che, su segnalazione del citato Dicastero,  dovessero essere apportate 

al testo del predetto schema di provvedimento saranno tempestivamente comunicate alle SS.LL. 

per i conseguenti adeguamenti e modifiche. 

Le SS.LL. e i responsabili dei CSA, in attuazione di quanto previsto dal suddetto schema di 

decreto e sulla base delle istruzioni e indicazioni della presente circolare, daranno tempestivo 

avvio  agli adempimenti di propria competenza, riferiti alla scuola dell’infanzia e ai vari gradi di 

istruzione, prendendo diretta e personale cura dell’organizzazione e gestione delle numerose fasi 

e procedure che caratterizzano la delicata e complessa materia. Tanto, ovviamente,  nel quadro 
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delle innovazioni introdotte dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, dal Decreto legislativo 19 febbraio 

2004, n. 59 contenente norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo 

dell’istruzione, nonché dal decreto legislativo 17.10.2005 n. 226,  con specifico riguardo alle norme 

di raccordo con il primo ciclo (artt. 23-26).   

 In conformità di quanto stabilito dalla legge n. 448/2001, le dotazioni organiche sono 

assegnate a livello regionale. Spetterà, poi, alle SS.LL. procedere, nel rispetto delle norme 

richiamate nel suddetto schema di decreto interministeriale, alla ripartizione tra le rispettive 

province, sulla base  degli  assetti delle scuole e della consistenza delle platee scolastiche. 

Premesso che la definizione e l’assegnazione delle dotazioni organiche del personale 

docente costituisce un adempimento di fondamentale importanza ai fini  del puntuale e ordinato 

avvio dell’anno scolastico, in quanto propedeutico alle operazioni di mobilità, sistemazione e 

nomine del personale, si insiste sull’esigenza che le SS.LL. si occupino personalmente, 

avvalendosi della diretta collaborazione dei responsabili dei CSA territorialmente competenti, 

dell’organizzazione dei servizi preposti alla rilevazione e alla definizione degli organici, 

garantendone e seguendone il buon funzionamento attraverso un’azione puntuale di interlocuzione 

e di raccordo e l’impiego di personale adeguatamente motivato e in possesso delle necessarie 

competenze tecniche ed esperienze.       

Come più volte fatto presente, sono ammesse, qualora necessarie, compensazioni tra i 

contingenti di organico relativi ai diversi ambiti di scolarità. 

Si precisa che la quantificazione e la ripartizione a livello regionale delle dotazioni 

organiche è stata effettuata, fatta eccezione per la scuola dell’infanzia, tenendo come base di 

riferimento: - il numero degli alunni frequentanti nell’anno in corso; - l’entità previsionale della 

popolazione scolastica relativa all’anno 2006/07; - l’andamento delle serie storiche della scolarità 

degli ultimi anni; - le situazioni e le variabili di cui è menzione nell’art.1, comma 1, del suddetto 

schema di decreto interministeriale; - i dati e gli elementi rilevati dall’anagrafe degli alunni, attivata 

dal Sistema informativo di questo Ministero. 
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Con riferimento ad aree geografiche particolarmente esposte a situazioni di disagio e 

precarietà, ai fini della determinazione delle consistenze di organico dei vari gradi di istruzione, 

sono stati anche applicati indicatori e correttivi che hanno consentito deroghe al criterio rigido 

legato alla consistenza  della popolazione scolastica.  

Le dotazioni organiche regionali sono riportate nelle tabelle allegate al testo del richiamato 

schema di Decreto, di cui costituiscono parte integrante.   

 E’ il caso di ricordare che è tuttora vigente la  normativa di cui al D.M. 331/98, avente ad 

oggetto “ la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola” e  

al D.M. 141/99 riguardante le classi che accolgono alunni disabili. Inoltre continuano a trovare 

applicazione le disposizioni di cui ai decreti interministeriali n. 131/2002, n. 57/2004 e n. 37/2005 e, 

per l’istruzione secondaria, l’art. 35, comma 1, della legge n. 289/2002.  Precisazioni e indicazioni 

più puntuali al riguardo sono fornite nei paragrafi della presente circolare relativi ai vari gradi di 

istruzione. 

Per completezza di quadro espositivo, si richiama l’attenzione delle SS.LL. sui contenuti 

della Circolare n. 29, del 5 marzo 2004, recante indicazioni e istruzioni in ordine all’applicazione 

del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; della circolare n. 36, dell’ 8 marzo 2005 di 

accompagnamento al D.I. riguardante gli organici dell’a.s. 2005/2006;  della circolare n. 93, del 23 

dicembre 2005 relativa alle iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle classi delle scuole di ogni 

ordine e grado per l’a.s. 2006/2007. 

Per i posti di sostegno, rimane confermata la dotazione complessiva fissata nel decorso 

anno scolastico, comprendente la quota di organico di diritto e quella aggiuntiva.  

Si ritiene opportuno evidenziare che la tabella B1, allegata al testo del più volte menzionato 

schema di decreto, reca il numero dei posti assegnati a ciascuna regione per far fronte alle 

esigenze derivanti dalle iscrizioni anticipate alla prima classe della scuola primaria.  
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Procedure e adempimenti relativi alla definizione degli organici 

Le SS.LL., appena acquisita la presente circolare con l’allegato schema di decreto 

interministeriale, attiveranno  la fase di informazione alle Organizzazioni Sindacali prevista dall’art. 

2 dello schema di decreto succitato.  

Contestualmente, le SS.LL., direttamente o tramite i dipendenti C.S.A., impartiranno le 

opportune istruzioni e indicazioni ai dirigenti scolastici, anche attraverso conferenze di servizio, 

incontri, approfondimenti, richiamando la necessità che i dati forniti al Sistema informativo dalle 

istituzioni scolastiche siano assunti nella piena osservanza della normativa vigente e rispondano 

alle reali esigenze. 

I dati sopra menzionati dovranno essere puntualmente esaminati e verificati da codesti 

Uffici con riscontro delle serie storiche relative all’andamento della scolarità negli ultimi anni e della 

effettiva consistenza delle classi attivate in sede di adeguamento degli organici di diritto alle 

situazioni di fatto. 

Una volta definiti gli adempimenti sopra richiamati, le SS.LL. provvederanno ad apportare le 

eventuali variazioni ai dati, a validarli e a renderli definitivi, dandone formale comunicazione alle 

istituzioni scolastiche interessate e al Sistema informativo. Analoga procedura dovrà essere 

seguita nel caso di variazioni  successive. 

 
 
 

Scuola dell’infanzia  
Gli orari annuali di funzionamento della scuola dell’infanzia sono quelli previsti dal D.L.vo n. 

59/04 e possono variare da un minimo di 875 e un massimo 1.700 ore. Per la costituzione delle 

sezioni e dei posti rimangono confermate le disposizioni di cui al D. M. n. 331/98 e successive 

modifiche ed integrazioni e al D.M. n. 141/99, relativo alle classi comprendenti alunni disabili. 

Questa Amministrazione, al fine di corrispondere in maniera sempre più idonea alle esigenze 

e alle aspettative delle famiglie, di ridurre gradualmente il fenomeno delle liste di attesa e di creare 
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le condizioni per l’attivazione degli anticipi, si è impegnata da tempo  per pervenire alla 

generalizzazione del servizio come previsto dalla legge 53/03. In tale ottica, per l’ anno scolastico 

2006/2007 si confermano in organico di diritto i posti funzionanti in organico di fatto nel corrente 

anno scolastico (compresi  i 410 posti  finanziati  dall’art. 1, comma 130, della  legge finanziaria n. 

311/2004) e si aggiungono agli stessi ulteriori 400 posti.  Tali posti, istituiti con quota parte delle 

risorse previste dalla legge finanziaria n. 311/2004, sono riportati nella tab. A1) .  

Va comunque precisato che il crescente aumento dei bambini anticipatari nella scuola 

primaria (aumento che presumibilmente nel prossimo anno sarà ancor più consistente, essendo 

ammessi a fruire dell’anticipo anche i nati  entro il 30 aprile) consentirà di disporre nella scuola 

dell’infanzia di un notevole numero di posti, con conseguente, ulteriore riduzione delle liste di 

attesa.    

 Per quanto riguarda la sperimentazione degli anticipi,  la C.M. n. 93, del 23 dicembre 2005, 

relativa alle iscrizioni alla scuola dell’infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado, ha 

confermato, per l’a.s. 2006/2007, la possibilità di iscrivere anticipatamente i bambini e le bambine 

che compiranno tre anni di età entro la data del 28 febbraio 2006, in costanza delle condizioni 

previste dalla circolare stessa. Quanto alla sperimentazione di nuove figure professionali e di 

nuove modalità organizzative, si precisa che la stessa resta subordinata agli esiti della fase 

negoziale presso l’ARAN, non ancora conclusa.  

Come preannunciato nella succitata circolare n. 93/05, è stata disposta, anche su richiesta 

delle Regioni, la proroga di un anno (2006/2007) della norma transitoria di cui all’ art. 7, comma 4, 

della legge 53/03, per l’iscrizione anticipata al primo anno della scuola dell’infanzia.   

 

Scuola primaria 

Come è noto, il decreto legislativo n. 59/2004, all’articolo 7, commi 1 e 2, prevede, per la 

scuola primaria, un tempo scuola di 990 ore annue, comprensivo dell’orario obbligatorio di 891 ore 

e di quello facoltativo opzionale di 99 ore. A tali orari va aggiunto il tempo eventualmente dedicato 

alla mensa e al dopo mensa, che, nella sua estensione massima, è di 330 ore annue. 
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Premesso  che le famiglie all’atto della iscrizione hanno optato tra le varie offerte formative 

previste dalla riforma ( 27 ore obbligatorie;  27 ore obbligatorie più 3 ore opzionali facoltative, più il  

tempo eventualmente dedicato alla mensa e dopo mensa),  per  il prossimo anno scolastico le 

dotazioni di organico rimangono confermate, in maniera generalizzata, nella consistenza di 30 ore 

settimanali per classe (corrispondenti a 27 ore obbligatorie e tre ore opzionali facoltative).   

Ciò anche tenendo conto dei risultati di apposita rilevazione, che hanno evidenziato le 

esiguità del numero delle classi funzionanti con il solo orario obbligatorio. Le risorse  che 

dovessero residuare dall’attribuzione generalizzata di 30 ore settimanali, potranno essere utilizzate 

attraverso l’ampliamento e l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché il potenziamento del tempo 

scuola comprensivo della mensa e del dopo mensa.  

Ne consegue che, per il prossimo anno scolastico, trovano ancora applicazione i criteri e le 

modalità di determinazione degli  organici di cui al D.M. n. 331/98 e al D.M. 141/99. 

Con riferimento alle attività di cui  all’art. 15 del D.L.vo n.59/04 (già tempo pieno),  eventuali 

incrementi di posti e di ore, rispetto alle consistenze attuali, possono essere consentiti solo nei 

limiti delle complessive quantità di organico del personale docente assegnate a livello regionale. 

 Si ritiene di dover evidenziare che l’organizzazione del tempo scuola nelle sue varie 

articolazioni e configurazioni, rimane subordinata alla condizione che non venga superato il 

contingente di posti assegnato alle SS.LL.;  contingente  comprensivo anche dei posti necessari 

per garantire lo studio generalizzato della lingua straniera. 

 L’art. 25, comma 1, lettera c) del citato decreto legislativo n. 226/05, nel dare, nell’allegato 

E, nuove Indicazioni  relative agli obiettivi specifici di apprendimento della lingua inglese, ha fissato 

il monte ore obbligatorio di insegnamento di tale lingua in tutte le articolazioni del corso di studio: 

un’ora settimanale nella prima classe (33 ore annuali), due ore e mezza nel primo biennio (165 ore 

annuali) e tre ore nel secondo  biennio (198 ore annuali). 

In relazione allo stato di attuazione delle riforma, nell’anno scolastico 2006/07, in tutte le 

prime, seconde e terze classi dovrà essere impartito l’insegnamento della lingua inglese, mentre 
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nelle classi successive si proseguirà nello studio della lingua praticata (anche diversa dall’inglese) 

nell’anno scolastico 2005/2006. 

 Si rammenta che l’art. 1, comma 128, della legge finanziaria 2005 prevede che 

l’insegnamento della lingua straniera deve essere effettuato dai docenti della classe in possesso 

dei requisiti richiesti, o da altro docente  facente parte dell’organico di istituto, sempre in possesso 

dei requisiti richiesti.  

In mancanza di detti insegnanti, continueranno ad essere istituiti posti da destinare ai 

docenti specialisti, in ragione, di regola, di un posto per ogni 7/8 classi, ferma restando l’esigenza 

che  ciascun docente effettui almeno 18 ore di insegnamento.  Per evidenti ragioni di efficacia 

dell’offerta formativa si evidenzia, comunque,  l’esigenza di aggregare le classi in maniera che le 

stesse non superino il numero sopra indicato. 

Con l’occasione si fa presente che il disposto del citato art. 1, comma 128 della legge 

finanziaria 2005, relativa all’assegnazione dei docenti specialisti su posto comune,  non troverà 

attuazione nel prossimo anno scolastico, considerato che i tempi di espletamento dei citati corsi di 

formazione linguistica non saranno compatibili con lo svolgimento delle operazioni finalizzate al 

regolare inizio del prossimo anno scolastico.     

Si rende noto, altresì, che l’istituto degli anticipi nella scuola primaria andrà a regime con il 

prossimo anno scolastico, come da decreto ministeriale che ha esteso la possibilità dell’iscrizione 

anticipata ai nati entro il 30 aprile 2001.   

 

Istruzione secondaria di I grado 
Con il prossimo anno scolastico la riforma interesserà l’intero corso di studio. In tale anno, 

troveranno, pertanto, piena applicazione i nuovi assetti educativi, didattici ed organizzativi previsti 

dall’allegato C) – Indicazioni nazionali e dalle successive modifiche e integrazioni apportate 

dall’art. 25 del decreto legislativo n. 226/05 - allegati E) ed F) relativi rispettivamente 

all’insegnamento delle lingue comunitarie e alle scienze.  

Com’è noto, il citato art. 25, rispetto all’attuale orario obbligatorio delle lezioni, 

corrispondente a 27 ore settimanali, ha previsto due ore aggiuntive destinate ad incrementare, per 
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l’intera durata del corso, di un’ora settimanale l’insegnamento della lingua inglese e di un’ora 

l’insegnamento della tecnologia. 

Conseguentemente dal prossimo anno scolastico l’orario di funzionamento obbligatorio 

annuale delle lezioni, per tutte e tre le classi del corso, sarà di 957 ore, corrispondenti a 29 ore 

settimanali; quello delle ore opzionali facoltative sarà di 132 ore annuali, corrispondenti a quattro 

ore settimanali, destinate ad attività e insegnamenti coerenti con il profilo educativo, da 

organizzare nell’ambito dell’offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle 

famiglie. A tale monte ore va aggiunto il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo 

mensa, fino ad un massimo di 7 ore settimanali. 

Le famiglie degli alunni delle tre classi del ciclo potranno, pertanto, optare tra le varie 

articolazioni e tipologie orarie settimanali (orario obbligatorio 29 ore; orario obbligatorio più orario 

opzionale facoltativo di 4 ore, più, eventualmente, il tempo dedicato alla mensa e al dopo mensa) 

desumibili dal decreto legislativo n. 59/04, integrato dall’art. 25 del decreto legislativo n. 226/05  e  

relativi allegati. 

Tenuto conto di quanto stabilito dall’ articolo 14 del più volte citato decreto legislativo n. 

59/04, anche per l’anno 2006-2007 (terzo ed ultimo anno della fase di transizione), restano 

confermati, per le tre classi del corso, i criteri di costituzione dell’organico fissati dal DPR 14 

maggio 1982, n. 782 e successive modifiche e integrazioni. 
Con riferimento alle attività di cui  all’art. 15 del D.L.vo n. 59/04 (già tempo prolungato), 

eventuali incrementi di posti, rispetto alle consistenze attuali, possono essere consentiti solo nel 

limite delle complessive quantità di organico del personale docente assegnate a livello regionale. 

In coerenza con le suesposte precisazioni, gli insegnamenti, le attività facoltative opzionali 

e i servizi di assistenza educativa alla mensa dovranno essere assicurati entro l’ammontare delle 

risorse di organico assegnate. Analogamente a quanto precisato per la scuola primaria, è 

consentita l’organizzazione del tempo scuola in tutte le attuali articolazioni e configurazioni previste 

dalla riforma, a condizione che non venga superato il contingente di posti assegnato alle SS.LL.. 
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Nell’attuale regime transitorio le Indicazioni nazionali, allegate al più volte citato decreto 

legislativo n. 59/04, come modificate dal decreto legislativo n. 226/05, trovano attuazione, per le 

discipline di seguito indicate, entro i limiti e le soluzioni specificate con riferimento a ciascuna di 

esse: 

a) Lingue comunitarie 

Si premette che l’insegnamento delle due lingue comunitarie riguarderà tutte e tre le classi 

del corso.  

Nell’anno scolastico 2006/07, in organico di diritto sarà prevista soltanto la lingua straniera 

prevista in tale organico nel corrente anno scolastico; tanto nel rispetto delle disposizioni di cui al 

DPR 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche e integrazioni. Restano, inoltre, confermate 

le attuali dotazioni organiche relative alle ex sperimentazioni della seconda lingua straniera. 

           La dotazione organica relativa alla seconda lingua straniera (inglese o altra lingua 

comunitaria) sarà invece definita in sede di adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di 

fatto. 

Puntuali istruzioni verranno impartite a tempo debito in merito alla copertura delle ore 

riservate allo studio della seconda lingua comunitaria. 

Quanto al numero delle ore da destinare all'insegnamento di ciascuna delle due lingue 

comunitarie (inglese e altra lingua), l’allegato E) del più volte menzionato decreto legislativo n. 

226/05 prevede tre ore settimanali per la lingua inglese e due ore settimanali per la seconda lingua 

comunitaria. 

 Come chiarito con la  circolare n. 93 del 23 dicembre 2005, avente ad oggetto le iscrizioni 

per il prossimo anno scolastico, l’ art. 25,  2 comma, del decreto legislativo n. 226/2005 relativo 

all’insegnamento “potenziato” della lingua inglese, non troverà attuazione dall’anno scolastico 

2006-2007, considerato che la riforma degli ordinamenti della scuola secondaria di I grado 

interesserà l’intero corso di studio dall’anno scolastico 2007-2008, e che il secondo ciclo avrà avvio 

graduale dal medesimo anno scolastico.  

       

b) Tecnologia 
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Come prima precisato, l’insegnamento della tecnologia, rientrante nell’area disciplinare 

“Matematica, scienze e tecnologia”, in applicazione dell’art. 25 del citato D. Lgs. 226/05, nell’anno 

scolastico 2006/07,  passerà da una a due ore settimanali. 

In relazione a quanto sopra, nell’attuale fase transitoria i docenti di educazione tecnica, ai 

fini del completamento a tre ore previste per tale insegnamento, potranno essere impiegati, in base 

alle competenze professionali in possesso,  negli insegnamenti e nelle attività facoltative opzionali 

(ivi comprese quelle d’informatica e quelle laboratoriali).   

 

c) Strumento musicale 

 Tale insegnamento, entrato in ordinamento con la legge n. 124/1999 ed attivato sulla 

base delle richieste formulate dalle famiglie,  ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 266/05 è assicurato 

“per una quota oraria obbligatoria non inferiore a quella prevista per i corsi ad indirizzo musicale”. 

Tale quota oraria è aggiuntiva rispetto alle 29 ore settimanali obbligatorie previste dall’art. 10 

comma 1 del predetto decreto legislativo n. 59 del 2004,  modificato ed integrato dall’art. 25 del 

citato decreto legislativo n. 226/2005. Conseguentemente, l’orario annuale rimesso alla scelta degli 

studenti (comma 2 del predetto articolo 10) “è ridotto  di un corrispondente numero di ore”. 

Ai fini della costituzione delle cattedre e dei posti rimangono confermati i criteri previsti dalla 

normativa previgente. Ferma restando l’esigenza, in presenza delle condizioni richieste, che 
vengano mantenuti in organico di diritto i corsi attivati negli anni precedenti, si evidenzia che 

eventuali nuovi corsi dovranno essere  istituiti  nella fase della costituzione dell’organico di diritto. 

Infatti i posti necessari per l’attivazione dei citati corsi dovranno rientrare nelle complessive risorse 

di organico individuate ed assegnate con il decreto interministeriale da adottare di concerto con il 

Ministero dell’economia. 

 

Riconduzione delle cattedre a 18 ore di insegnamento settimanali 
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con 18 ore di insegnamento con riferimento alle classi di concorso A028, A030, A032 e a quelle 

relative alla lingua straniera. Si darà attuazione a tale operazione dopo la formazione delle cattedre 

e dei posti interni ed esterni utilizzando la stessa procedura seguita negli anni decorsi (attraverso 

l’utilizzo degli spezzoni residui presenti nella scuola complessivamente intesa  e con estensione 

anche alle cattedre orario esterne). 

 
Istruzione secondaria di II grado 
         Si ritiene opportuno premettere che le prime classi degli istituti di istruzione secondaria di II 

grado, funzionanti nell’anno scolastico 2006/07 secondo l’ordinamento vigente, proseguiranno con 

tale assetto ordinamentale negli anni successivi, per l’intera durata del corso.     

Ai fini della determinazione delle classi e dei posti, anche per la scuola secondaria di II grado 

si richiamano le disposizioni di cui al D.M. n. 331/98 e successive modifiche ed integrazioni e al 

D.M. n.141/99, relativo alle classi con la presenza di alunni disabili. 

Si confermano, altresì, le disposizioni di cui ai Decreti Interministeriali n.131/2002, n. 

57/2004,  n. 37/2004 relativi in particolare: 

• Alla riconduzione a 18 ore settimanali delle cattedre costituite con orario inferiore a quello 

obbligatorio di insegnamento, salvaguardando l’unitarietà dell’insegnamento di ciascuna 

disciplina; riconduzione che va limitata alle sole classi di concorso individuate nell’anno 

scolastico 2003/2004 e confermate nell’anno scolastico 2005/2006.  

Si rammenta che la norma di cui all’art. 35 della legge 289/2002 (finanziaria 2003), dovrà 

trovare applicazione solo qualora non si determinino situazioni di soprannumerarietà e che nel 

caso di titolarità su cattedre costituite tra più scuole, la possibilità di conservare la titolarità 

rimane subordinata all’avvenuto completamento a 18 ore dell’orario delle cattedre interne.  

I posti segnalati al Sistema informativo al solo fine di salvaguardare le titolarità, non sono 

disponibili per le operazioni di mobilità. 

• All’esigenza che la prima classe di una sezione staccata, scuola coordinata, sezione di diverso 

indirizzo e specializzazione funzionanti con un solo corso, sia costituita con almeno 20 alunni. 
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Come precisato con nota n. 41 dell’11 aprile 2003, per gli istituti di istruzione artistica e per 

quelli situati in zone geograficamente disagiate sono consentiti, sempre nell’ambito del 

contingente dei posti assegnato alle SS.LL., limitati scostamenti rispetto al citato numero di 20 

alunni, nel caso ricorrano situazioni del tutto eccezionali, debitamente motivate. 

• All’accorpamento delle classi finali, qualora se ne preveda il funzionamento con un numero 

esiguo di alunni, avendo cura, comunque, di non frazionare il gruppo classe. 

• Alla costituzione di classi iniziali, articolate in gruppi di diverso indirizzo di studio, purché 

formate con un numero complessivo di alunni non inferiore a 27 e con un gruppo di studio 

(quello meno consistente) di almeno 12 alunni.  

Qualora il numero delle domande di iscrizione non sia sufficiente per la costituzione di una 

prima classe, il competente Consiglio di istituto stabilisce i criteri di redistribuzione degli alunni tra i 

diversi corsi di studio della medesima scuola, ferma restando la possibilità per tali alunni di 

chiedere l’iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione, l’indirizzo o la “sperimentazione” 

richiesti. 

Negli istituti d’arte la ripartizione delle ore destinate agli insegnamenti di laboratorio deve 

essere effettuata assicurando prioritariamente il pieno utilizzo del personale in servizio negli istituti 

medesimi.  

Le classi iniziali dei corsi serali potranno essere attivate solo in presenza di un numero di 

alunni di 20 unità o, in casi eccezionali e motivati,  tendenzialmente vicino alle 20 unità.   

Le disposizioni in questione hanno lo scopo di evitare dispersione di risorse per effetto 

dell’attivazione di indirizzi di studio che non garantiscano, per gli anni successivi, il funzionamento 

di classi con un sufficiente numero di alunni. 

Al fine di pervenire ad una puntuale e corretta determinazione delle disponibilità di organico 

di diritto da utilizzare per i trasferimenti, le nomine in ruolo e per tutte le operazioni necessarie per 

un corretto avvio dell’anno scolastico, si invitano le SS.LL. e i dipendenti CSA di voler evitare il 
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ricorso al frazionamento delle cattedre.  Tale soluzione è stata di frequente praticata negli ultimi 

anni al fine di rientrare entro le quantità di organico attribuite. 

Si ricorda che eventuali carichi orari di insegnamento connessi all’attuazione degli accordi 

Stato-Regioni non possono comportare incrementi delle consistenze dei posti e di ore occorrenti 

per l’attivazione delle classi istituite in base alle vigenti disposizioni. Si richiama al riguardo il 

contenuto della nota n. 1363 del 1° luglio 2005. 

Si ritiene infine di dover evidenziare che l’eventuale istituzione di nuovi indirizzi di studio 

non potrà comunque comportare incremento del numero dei posti complessivamente assegnati. 

 

Educazione degli adulti 

 Le consistenze di organico dei Centri Territoriali Permanenti non possono superare, in 

ciascuna realtà regionale, le dotazioni dell’organico di diritto dell’anno scolastico 2005/2006. 

Eventuali, eccezionali deroghe, debitamente motivate, sono consentite solo entro la consistenza di 

organico assegnata alle singole realtà regionali. Ciò anche in attesa di una complessiva revisione 

e di una disciplina aggiornata della materia.  

Rimane ferma, ovviamente, l’esigenza di puntuali e attente verifiche da parte delle SS.LL., 

volte a stabilire se ricorrano le condizioni per operare riduzioni delle attuali consistenze, in 

relazione all’andamento delle effettive frequenze. 

 

Verifiche e monitoraggio 

Al fine di poter disporre di un quadro sempre aggiornato delle situazioni, che consenta di 

rilevare e valutare il corretto impiego delle risorse nell’ambito del contingente di posti assegnato, gli 

Uffici regionali effettueranno un costante monitoraggio delle fasi volte alla determinazione degli 

organici di diritto e delle operazioni di avvio dell’anno scolastico, vigilando sul puntuale e 

tempestivo espletamento delle stesse e accertando che in sede di adeguamento dell’organico di 

diritto alle situazioni di fatto, gli incrementi delle classi e dei posti di sostegno siano contenuti nei 

limiti delle effettive necessità. 
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Ai fini di cui sopra, le SS.LL. vorranno avvalersi della collaborazione della struttura 

appositamente costituita presso codeste direzioni generali regionali, avendo cura di segnalare a 

questo Dipartimento (e-mail gildo.deangelis@istruzione.it) e alla Direzione Generale del Personale 

della scuola (e-mail luciano.chiappetta@istruzione.it) il nominativo, il numero di telefono e 

l’indirizzo di posta elettronica del dirigente o del funzionario di riferimento. 

Tanto anche nell’intento di raccordare proficuamente l’attività della menzionata struttura 

con quella del servizio istituito e funzionante presso questo Dipartimento. 

Si ringrazia per la sperimentata fattiva collaborazione. 

 

 

 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

F.to  Pasquale Capo  



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione

Previsione delle dotazioni organiche per l'a.s. 2006/07
Scuola primaria

O.D. 
2005/06

O.F. 
2005/06

Previsione   
a.s. 2006/07 

Incremento 
rispetto      

O.F. 2005/06 

Increment
o % 

O.D. 
2005/06 

Totale posti 
previsti        

a.s. 2006/07

Incremento 
rispetto      

O.D. 2005/06 

Incremento 
% 

A B C D=C-B E=D/B F G H=G-E I=H/E

Abruzzo 55.866 56.021 55.861 -160 -0,29% 5.087 5.046 -41 -0,66%
Basilicata 28.269 28.291 27.894 -397 -1,40% 2.847 2.811 -36 -1,32%
Calabria 98.725 98.689 96.442 -2.247 -2,28% 10.120 9.915 -205 -2,48%
Campania 309.459 310.318 309.005 -1.313 -0,42% 26.422 26.114 -308 -0,94%
Emilia Romagna 160.204 161.719 167.716 5.997 3,71% 14.269 14.614 345 2,75%
Friuli Venezia Giulia 45.356 45.617 46.861 1.244 2,73% 4.624 4.680 56 1,77%
Lazio 227.542 227.860 231.679 3.819 1,68% 20.639 20.752 113 0,91%
Liguria 53.897 54.200 54.764 564 1,04% 5.241 5.260 19 0,55%
Lombardia 387.842 388.918 398.080 9.162 2,36% 35.598 36.040 442 1,51%
Marche 64.944 65.442 66.447 1.005 1,54% 5.697 5.744 47 1,20%
Molise 14.259 14.270 14.173 -97 -0,68% 1.378 1.362 -16 -0,86%
Piemonte 170.218 170.984 174.186 3.202 1,87% 16.524 16.691 167 1,34%
Puglia 211.100 211.258 210.123 -1.135 -0,54% 16.678 16.495 -183 -0,87%
Sardegna 68.290 68.431 68.102 -329 -0,48% 6.654 6.600 -54 -0,65%
Sicilia 263.999 264.446 262.350 -2.096 -0,79% 22.357 22.039 -318 -1,22%
Toscana 135.130 136.075 139.024 2.949 2,17% 12.637 12.802 165 1,62%
Umbria 35.177 35.328 36.039 711 2,01% 3.245 3.266 21 1,16%
Veneto 206.529 207.624 213.198 5.574 2,68% 18.411 18.709 298 1,97%

Totale 2.536.806 2.545.491 2.571.944 26.453 1,04% 228.428 228.940 512 0,47%
(specifica incremento posti a livello nazionale: n. 527 da incremento alunni e n.550 da anticipi = totale 1.077)
Tutti le consistenze riportate sono comprensive dell'anticipo (sia in termini di alunni che di posti).

Regione

Alunni Posti
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Previsione delle dotazioni organiche per l'a.s. 2006/07
Scuola secondaria di I grado

O.D. 
2005/06

O.F. 
2005/06

Previsione   
a.s. 2006/07 

Incremento 
rispetto       

O.F. 2005/06 

Incremento 
% O.D. 2005/06 

Totale posti 
previsti      

a.s. 2006/07

Incremento 
rispetto      

O.D. 2005/06 
Incremento % 

A B C D=C-B E=D/B F G H=G-E I=H/E

Abruzzo 38.336 38.412 37.138 -1.274 -3,32% 3.470 3.425 -45 -1,59%
Basilicata 19.432 19.484 18.495 -989 -5,08% 2.179 2.149 -30 -1,84%
Calabria 69.172 69.083 66.098 -2.985 -4,32% 7.637 7.542 -95 -1,77%
Campania 224.004 224.106 216.105 -8.001 -3,57% 20.663 20.397 -266 -1,58%
Emilia Romagna 96.628 97.590 98.434 844 0,86% 8.277 8.329 52 0,75%
Friuli Venezia Giulia 27.673 27.765 27.230 -535 -1,93% 2.662 2.631 -31 -1,16%
Lazio 153.072 153.393 150.820 -2.573 -1,68% 13.598 13.444 -154 -1,13%
Liguria 35.773 35.817 35.217 -600 -1,68% 3.227 3.190 -37 -1,15%
Lombardia 231.186 231.855 231.055 -800 -0,35% 21.706 21.655 -51 -0,23%
Marche 41.024 41.359 41.136 -223 -0,54% 3.611 3.598 -13 -0,36%
Molise 9.821 9.820 9.364 -456 -4,64% 1.014 996 -18 -2,27%
Piemonte 104.379 104.431 104.221 -210 -0,20% 9.870 9.858 -12 -0,12%
Puglia 142.724 142.665 137.553 -5.112 -3,58% 12.400 12.230 -170 -1,69%
Sardegna 49.224 49.440 47.429 -2.011 -4,07% 5.404 5.339 -65 -1,57%
Sicilia 188.248 188.664 181.879 -6.785 -3,60% 17.983 17.745 -238 -1,55%
Toscana 86.819 87.235 86.450 -785 -0,90% 7.552 7.506 -46 -0,61%
Umbria 22.143 22.246 21.915 -331 -1,49% 2.026 2.009 -17 -0,84%
Veneto 124.112 124.819 124.869 50 0,04% 11.171 11.175 4 0,04%

Totale 1.663.770 1.668.184 1.635.408 -32.776 -1,96% 154.450 153.218 -1.232 -0,94%

Regione

Alunni
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Previsione delle dotazioni organiche per l'a.s. 2006/07
Scuola secondaria di II grado

O.D. 2005/06 O.F. 2005/06 Previsione    
a.s. 2006/07 

Incremento 
rispetto       

O.F. 2005/06 
Incremento % O.D. 2005/06 Previsione 

a.s. 2006/07

Incremento 
rispetto       

O.D. 2005/06 
Incremento % 

A B C D=C-B E=D/B F G H=G-F I=H/F

Abruzzo 63.365 62.627 62.985 358 0,57% 5.486 5.513 27 0,49%
Basilicata 36.009 35.597 35.355 -242 -0,68% 3.138 3.127 -11 -0,67%
Calabria 119.630 119.040 118.166 -874 -0,73% 10.772 10.713 -59 -0,73%
Campania 333.216 330.114 331.297 1.183 0,36% 28.138 28.228 90 0,32%
Emilia Romagna 147.746 148.067 153.477 5.410 3,65% 12.827 12.963 136 1,29%
Friuli Venezia Giulia 43.626 43.343 44.224 881 2,03% 4.220 4.259 39 1,16%
Lazio 246.384 246.956 251.126 4.170 1,69% 21.401 21.654 253 1,28%
Liguria 53.971 53.125 54.236 1.111 2,09% 4.786 4.836 50 1,46%
Lombardia 330.048 324.089 330.314 6.225 1,92% 27.967 28.246 279 1,14%
Marche 68.148 67.659 69.236 1.577 2,33% 6.052 6.070 18 0,46%
Molise 17.284 17.222 17.114 -108 -0,63% 1.595 1.585 -10 -0,63%
Piemonte 155.476 152.002 154.114 2.112 1,39% 14.035 14.156 121 1,00%
Puglia 223.498 222.395 223.269 874 0,39% 19.673 19.741 68 0,35%
Sardegna 83.654 83.618 83.765 147 0,18% 7.923 7.935 12 0,15%
Sicilia 271.348 266.498 267.656 1.158 0,43% 23.609 23.698 89 0,38%
Toscana 137.953 136.240 139.291 3.051 2,24% 12.107 12.272 165 1,69%
Umbria 37.147 36.565 37.261 696 1,90% 3.283 3.308 25 1,07%
Veneto 177.764 176.424 182.204 5.780 3,28% 15.872 15.969 97 0,80%

Totale 2.546.267 2.521.581 2.555.090 33.509 1,33% 222.884 224.273 1.389 0,71%

Regione

Alunni Posti
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Previsione delle dotazioni organiche per l'a.s. 2006/07
Riepilogo

Variazione 
alunni         

(senza anticipi)

Variazione 
posti          

(senza anticipi) 

Variazione 
alunni 

Variazione 
posti          

Variazione 
alunni Variazione posti Variazione 

alunni 
Variazione 

posti 

Variazione posti 
per anticipi 

2006/07

Totale 
variazioni

Abruzzo -579 -41 -1.274 -45 358 27 -1.495 -59 12 -47 
Basilicata -623 -36 -989 -30 -242 -11 -1.854 -77 8 -69 
Calabria -3.576 -205 -2.985 -95 -874 -59 -7.435 -359 31 -328 
Campania -5.760 -308 -8.001 -266 1.183 90 -12.578 -484 107 -377 
Emilia Romagna 5.331 345 844 52 5.410 136 11.585 533 20 553
Friuli Venezia Giulia 1.109 56 -535 -31 881 39 1.455 64 6 70
Lazio 1.715 113 -2.573 -154 4.170 253 3.312 212 56 268
Liguria 252 19 -600 -37 1.111 50 763 32 10 42
Lombardia 7.725 442 -800 -51 6.225 279 13.150 670 36 706
Marche 736 47 -223 -13 1.577 18 2.090 52 12 64
Molise -216 -16 -456 -18 -108 -10 -780 -44 4 -40 
Piemonte 2.542 167 -210 -12 2.112 121 4.444 276 26 302
Puglia -3.535 -183 -5.112 -170 874 68 -7.773 -285 66 -219 
Sardegna -924 -54 -2.011 -65 147 12 -2.788 -107 20 -87 
Sicilia -5.637 -318 -6.785 -238 1.158 89 -11.264 -467 82 -385 
Toscana 2.314 165 -785 -46 3.051 165 4.580 284 21 305
Umbria 461 21 -331 -17 696 25 826 29 7 36
Veneto 4.993 298 50 4 5.780 97 10.823 399 26 425

Totale 6.328 512 -32.776 -1.232 33.509 1.389 7.061 669 550 1.219

Regione

TOTALEScuola primaria Scuola secondaria di I grado Scuola secondaria di II grado
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