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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 

DIREZIONE GENERALE 

Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA 

Ufficio III  - Personale della Scuola 

 

 
MIUR/AOODRVE/UFF.III/6616/C21     Venezia, 16 maggio 2014     
                              

 
    AI  DIRIGENTI 
    UFFICI SCOLASTICI TERRITORIALI  
    LORO SEDI  
 

 e   p.c. 

 
    Responsabili Regionali 
    OO.SS. Comparto Scuola 
    LORO SEDI 
 
 

 
OGGETTO: C.M. n. 34 del 1° aprile 2014 -  Organico di diritto personale docente scuola  
                 secondaria di 1°  grado a.s. 2014/15 
                 ASSEGNAZIONE CONTINGENTE POSTI INTERI E CONTINGENTE  POSTI TEORICI 
                 DERIVANTI DA ORE RESIDUE   
 

 
 
 
Facendo  seguito  alla  propria nota prot. n. 5490 del 17.4.2014, con la quale sono state fornite 
indicazioni di carattere generale relative alla definizione dell’organico di diritto, si comunica il contingente 
dei posti interi (cattedre interne e cattedre tra più scuole) nonché il contingente teorico, derivante dalla 

somma delle ore residue rapportata a posti interi, che è possibile attivare in ogni provincia in sede di 

definizione dell’organico di diritto per l’a.s. 2014/15. 
 
In merito ai criteri di determinazione dei predetti contingenti, è stata fornita, in data 12 maggio 2014, la 
prescritta informativa ai rappresentanti regionali delle Organizzazioni sindacali del comparto scuola. 
 
Il contingente di cui trattasi, inferiore di 174 cattedre rispetto a quelle attivate in OD 2013/14, è risultato 
insufficiente, in tutte le province, a soddisfare le esigenze essenziali rappresentate da codesti Uffici.  

Il contingente medesimo è stato ripartito, riducendo il numero dei posti interi e il numero complessivo di 
cattedre e ore residue attivati in organico di diritto per l’a.s.2013/14, in proporzione  al  numero di alunni 
in diminuzione rispetto al predetto organico di diritto 2013/14, sulla base dei dati risultanti a SIDI alla 
data del 9 maggio 2014.  
  
Come di consueto, oltre al numero di cattedre intere è necessario assegnare anche il contingente 

complessivo (posti interi più posti teorici da ore residue), come obiettivo da rispettare e non superare in 
ogni provincia in sede di definizione dell’organico di fatto.  
 

Tale obiettivo finale deve essere  calcolato come segue: al numero dei posti complessivi (cattedre e ore) 
attivati a livello regionale in organico di fatto 2013/14 per la scuola secondaria di 1° grado, pari a  
11.125, devono essere detratti i 124 posti in diminuzione indicati nella tabella C annessa  allo schema di  
decreto interministeriale allegato alla citata C.M. n. 34/2014, per un totale regionale di 11.001 posti. 

 
 
Nella tabella seguente sono riportati i  citati contingenti:   
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Provincia 

Numero 

massimo 
posti interi 

organico di 
diritto 

a.s.2014/15 

Numero massimo 
posti teorici (totale 

ore residue/18) 

Contingente 

complessivo 
(obiettivo organico 

di fatto 
a.s.2014/15 posti + 

ore residue) 

BELLUNO 454 55 509 

PADOVA 1.894 117 2.011 

ROVIGO 440 54 494 

TREVISO 1.932 133 2.065 

VENEZIA 1.685 85 1.770 

VERONA 1.843 172 2.015 

VICENZA 2.019 118 2.137 

Totale 10.267 734 11.001 

 
         

Tenuto conto che i contingenti assegnati, come rappresentato da codesti Uffici, non sono sufficienti a 
soddisfare del tutto il fabbisogno di posti e ore rilevato a SIDI, si invitano le SS.LL. a verificare con il 
massimo rigore le classi proposte dai Dirigenti scolastici, in modo che le stesse rispondano ai parametri 
numerici fissati dal DPR n. 81 del 20 marzo 2009, evitando la costituzione di classi inferiori ai limiti 
minimi in località che non ne giustificano il funzionamento.  

 
Per quanto non riportato nella presente nota, si fa riferimento alla circolare di questo Ufficio prot. n. 5490 
del 17 aprile 2014  nonché alla C.M. n. 34 del 1° aprile 2014. 
 
Si ritiene utile infine rendere noto che questo Ufficio ha provveduto ad inoltrare al MIUR specifica 
richiesta di incremento del contingente per far fronte alle esigenze rappresentate dalle SS.LL.  

 
Questa Direzione si riserva pertanto di comunicare l’esito della predetta richiesta. 
 
Nel ringraziare per la consueta, preziosa collaborazione delle SS.LL. e del personale che cura le 
complesse procedure, si inviano cordiali saluti.   

 

 

 
 
   IL  DIRIGENTE 

        F.to  Rita Marcomini 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Nota a UST assegnazione contingente 1 grado_14_15 

 
 


