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Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III       Venezia, (v. timbratura in alto) 

(v.timbratura in alto)  
 
 

Ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali 

del Veneto 

 

e, p.c.,  Ai Rappresentanti Regionali delle OO.SS. del Comparto 
"Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola” 

 

 All’Assessore all’Istruzione e alla Formazione e al Capo 
dell’Area Capitale umano, cultura e programmazione 
comunitaria della Regione Veneto – VENEZIA 

 

 
OGGETTO:  Ripartizione del contingente regionale del personale docente per l’a.s. 2019/20. 

Assegnazione degli obiettivi provinciali per la definizione degli organici di diritto e di fatto (posti 
comuni e posti di sostegno) 

 

Con riferimento alla nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. n. 360 del 
08 marzo 2019 e alla circolare ministeriale prot. num. 442 del 18 marzo 2019, si comunica che è stato 
condotto, in data 28 marzo 2019, il prescritto confronto con i Rappresentanti Regionali del Veneto delle 

OO.SS. del Comparto "Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola" sui criteri di riparto del contingente regionale di 
organico del personale docente, comprendente posti comuni, posti di sostegno e posti di potenziamento. 

 
Al fine di consentire a codesti Uffici di svolgere con sollecitudine le numerose e complesse operazioni 
finalizzate alla definizione degli organici del personale docente dei vari ordini e gradi di scuola, entro i termini 
previsti  dalla O.M. n. 203 dell’8.3.2019, con la presente si assegnano gli obiettivi provinciali da rispettare 
per la determinazione degli organici di diritto (d’ora in poi o.d.d.) e degli organici di fatto (d’ora in poi o.d.f.), 

relativamente ai posti comuni, ai posti di sostegno e posti di potenziamento per l’a.s. 2019/20. 
 

1- Iscritti nelle scuole del Veneto nell’a.s. 2019/20 e variazione del loro numero rispetto 

all’a.s. 2018/19 
  

Preliminarmente si ritiene necessario evidenziare il numero di alunni iscritti alle scuole statali del Veneto 
per l’a.s. 2019/20, così come risultano inseriti al S.I.D.I. alla data del 19/03/2019. I dati sono i seguenti: 

Tab. 1  OD 2019/20 – Alunni a SIDI al 19 marzo 2019 

  
primaria sec. I grado 

  

Provincia infanzia totale di cui tn di cui tp totale di cui tn di cui tp 
sec. II 

grado 
totale 

Belluno 2.507 7.669 5.228 2.441 5.099 3.812 1.287 8.068 23.343 

Padova 5.372 39.040 22.766 16.274 25.941 23.198 2.743 37.726 108.079 

Rovigo 2.205 8.676 7.213 1.463 5.472 5.472 0 8.891 25.244 

Treviso 5.969 38.752 27.614 11.138 25.513 22.439 3.074 40.599 110.833 

Venezia 8.803 33.754 15.335 18.419 22.152 21.474 678 32.697 97.406 

Verona 7.796 40.460 24.768 15.692 25.058 24.021 1.037 35.652 108.966 

Vicenza 8.042 38.109 27.396 10.713 25.383 23.886 1.497 41.189 112.723 

Veneto 2.507 206.460 130.320 76.140 134.618 124.302 10.316 204.822 586.594 
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I dati sopra riportati, confrontati con quelli rilevati per la definizione dell’o.d.d. dell’a.s. 2018/19, registrano 

una consistente diminuzione di iscritti, che si evidenzia nel sottostante riquadro, a sinistra. Nel riquadro sotto 
riportato, a destra, è invece riportato il calcolo dell’incidenza della riduzione di iscritti sulla diminuzione 
teorica del fabbisogno di posti, calcolata applicando l’indice sintetico di complessità proprio di ogni provincia, 
identificato dal rapporto posti/classi come risulta, distintamente per ogni provincia e per ogni ordine e grado 
di scuola, dai dati a chiusura dell’o.d.d. delle classi e dell’o.d.f. dei posti del corrente anno scolastico 
2018/19. 

Tab. 2 Confronto tra alunni OD 2018/19 e 2019/20 e corrispondente variazione di posti 

Provincia infanzia primaria I grado II grado totale  Variazione 
relativa alunni 
OD 2018-2019 

 

variazione posti 
corrispondenti** 

Belluno -78 -268 6 -184 -524 
 

-2,20% -56 

Padova -191 -906 330 283 -484 
 

-0,45% -60 

Rovigo -33 -240 -22 -272 -567 
 

-2,20% -60 

Treviso -125 -1.019 -146 122 -1.168 
 

-1,04% -118 

Venezia -362 -947 223 -135 -1.221 
 

-1,24% -132 

Verona -105 -993 193 139 -766 
 

-0,70% -75 

Vicenza -264 -1.218 -209 346 -1.345 
 

-1,18% -124 

Veneto -1.158 -5.591 375 299 -6.075 
 

-1,03% -625 

** Calcolo di posti equivalenti in base al rapporto alunni per classe per grado di scuola in ogni provincia 
nell’a.s. 2018/19 e al coefficiente di trasformazione classi/posti nell’a.s. 2018/19 

 

 

2 - Assegnazione del contingente regionale dell’organico dell’autonomia da parte del 

MIUR 
 
Nell’assegnare all’USR per il Veneto l’obiettivo del contingente dei posti di organico dell’autonomia per l’a.s. 
2019/2020, anche nella programmazione del 2019 il MIUR non ha applicato in modo lineare e diretto il 
criterio della serie storica collegato a quello della riduzione proporzionale del numero degli studenti: tale 
applicazione avrebbe comportato una riduzione di posti per lo meno equivalente a quella calcolata nella 
tabella 2 sopra riportata. Di contro, ha sostanzialmente confermato il contingente dell'a.s. 2018/2019, con 
persino un sia pur marginale incremento.  

Operando in tal modo nella distribuzione delle risorse, la Direzione Generale del Personale ha, anche 
quest'anno, mostrato di prestare ascolto alle numerose e costanti segnalazioni dello scrivente sull’esistenza 
di specificità e criticità territoriali che necessitano di una particolare attenzione e considerazione. 
Di conseguenza, il contingente regionale complessivo dei posti comuni per l’a.s. 2019/20, al netto sia dei 
posti aggiuntivi assegnati per l’integrazione dell’organico delle classi seconde degli istituti professionali così 
come determinato ai sensi del D.lvo 61/2017, sia di quelli in aggiunta assegnati per il tempo pieno nella 

scuola primaria, sia infine di quelli assegnati per la terza ora di strumento musicale nel biennio dei licei 

musicali, risulta aumentato di 19 posti (48.272 - di cui 46.751 posti interi di o.d.d. e 1.521 posti da 
ore finalizzati, questi ultimi, all’adeguamento dell’organico alle situazioni di fatto). 
 
L’obiettivo regionale complessivo dei posti comuni per l’a.s. 2018/19 era infatti pari a 48.253. 
 
Il MIUR ha altresì confermato il contingente di posti di organico di potenziamento dei posti comuni, già 

assegnato al Veneto per il corrente anno scolastico (3.803). 
 
Sulla base dello stanziamento derivante dal Decreto Legislativo di riforma degli Istituti Professionali, il MIUR 
anche quest’anno ha assegnato all’USR per il Veneto un ulteriore contingente aggiuntivo di posti comuni, 
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ammontante a 127, finalizzato all’integrazione dell’organico delle classi seconde, con specifico riferimento 

alla codocenza degli ITP. 
Inoltre, per favorire l’attivazione di classi prime a tempo pieno nella scuola primaria e per integrare 
l’insegnamento di esecuzione ed interpretazione nel primo biennio dei licei musicali, il MIUR ha disposto una 
specifica assegnazione di, rispettivamente, 167 e 23 posti. 
Complessivamente dunque il contingente di  posti comuni di organico docenti (posti interi e posti da ore), 
comprensivo del contingente aggiuntivo di 317 posti, ammonta a 48.589. 
 

Per quanto attiene al sostegno, il contingente di posti interi e di potenziamento è identico a quello assegnato 
nel corrente anno scolastico (6.336, di cui 5.871 posti interi di o.d.d. e 465 di posti di potenziamento, 
sempre di o.d.d.).  
 

Tab. 3 Posti comuni e di potenziamento dei posti comuni 

 a b c d e=a+b+c+d f g=e+f  

Organico 
di diritto 

a.s. 
2018/19 

posti 

comuni 

Posti 
comuni 
2019/20 

Posti per 
Istituti 

professionali 
D.lvo 61/17 

Tempo 
pieno 

art. 1 c. 
728 

L.145/18 

Licei 
musicali 
art. 1 c. 
730 L. 
145/18 

OBIETTIVO 
POSTI 

ORGANICO 
DI DIRITTO 

Posti da 
ore per 

OF 
2018/19 

OBIETTIVO 
FINALE 
POSTI 

INTERI E DA 
ORE 2019/20 

Potenziamento 

46.732 46.751     1.521 48.272  3.803 

46.732 46.751 127 167 23 47.068 1.521 48.589  3.803 
 

Tab. 4  Posti di o.d.d. sostegno e di potenziamento dei posti di sostegno 

organico di sostegno di diritto 
a.s. 2019/20 

posti di potenziamento per il 
sostegno 

OBIETTIVO O.D.D. SOSTEGNO 2019/20 

5.871 465 6.336 
 

 

3 - Criteri per l'assegnazione dei contingenti provinciali dell’organico dell’autonomia 

(contingente dei posti comuni interi)  

 
Anche per l'a.s. 2019/2020 i criteri impiegati rispondono alla finalità principale e determinante di una 
distribuzione che risulti massimamente equa, pur nel rispetto della forte tipicizzazione dei sistemi provinciali 
di erogazione dell'offerta formativa propria del territorio veneto, condizionata pure dalla grande variabilità 
geografica e delle tipologie di antropizzazione (aree urbane con periferie diffuse, numerosi centri cittadini non 
capoluogo, comuni montani, anche in valli isolate e a elevate altitudini, isole piccole, zone di bonifica e aree 
interne, numero particolarmente elevato dei punti di erogazione del servizio con diffusione significativa di 

plessi monosezionali, istituti scolastici operanti anche su 4 comuni e più....). Per garantire il criterio 
dell'equità è stato calcolato con attenzione, per ogni provincia e per ogni grado di scuola, il coefficiente di 
complessità reale e attuale (partendo anche per il corrente anno dalla situazione dell'organico di fatto 
dell'a.s. in corso), che indica il costo posti per ogni classe e che, quindi permette di calcolare, partendo dal 
numero degli alunni e tenendo presente la media alunni/classe attualmente esistente, il numero di classi 
attivabili per l'a.s. 2019/20. Tale calcolo, peraltro, è stato contemperato dall'operazione simultanea protesa a 
produrre una progressiva diminuzione dello scarto della media del rapporto alunni/classi tra le varie province 

rispetto alla media regionale. 
In riferimento specifico alla scuola dell’infanzia si è comunque ritenuto di confermare sostanzialmente i 
parametri di calcolo già impiegati lo scorso anno, ponendo il contingente loro assegnato nell’organico di fatto 
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2018/19 come elemento fisso e base di partenza non modificabile. 

Le tabelle 5, 6 e 7, sottoriportate, espongono una sintesi, estrema, di questo ampio lavoro di analisi sopra 
descritto: 

Tab. 5 Scuola primaria - Procedura per il riequilibrio del rapporto alunni per classe 

    Rapporto alunni per classe 
Provincia Coefficiente 

trasformazione 
classi posti 

a.s. 2018/19 

Variazione 
alunni  

2019-2018 

Stima 
variazione 
classi 2019 

OD 2018 Stima 
OD 

2019 

Differenza 
OD 2019-
OD 2018 

Scarto media 
regionale 2018 

Scarto media 
regionale 2019 

Belluno 1,44 -268 -16 16,64 16,64 0,00 -2,98 -2,29 

Padova 1,51 -906 -46 19,52 19,11 -0,42 -0,10 0,18 

Rovigo 1,37 -240 -13 18,12 18,12 0,00 -1,50 -0,81 

Treviso 1,45 -1.019 -54 19,04 18,96 -0,08 -0,59 0,03 

Venezia 1,62 -947 -47 19,99 19,25 -0,74 0,37 0,31 

Verona 1,53 -993 -51 19,63 19,14 -0,49 0,00 0,21 

Vicenza 1,44 -1.218 -63 19,44 19,03 -0,41 -0,18 0,10 

Veneto 1,50 -5.591 -290 19,62 18,93 -0,69   

    Deviazione standard 1,16 0,94 

Tab. 6  Scuola secondaria di primo grado - Procedura per il riequilibrio del rapporto alunni per classe 

    Rapporto alunni per classe 
Provincia Coefficiente 

trasformazione 
classi posti a.s. 

2018/19 

Variazione 
alunni 

2019-2018 

Stima 
variazione 
classi 2019 

OD 
2018 

Stima 
OD 

2019 

Differenza 
OD 2019-
OD 2018 

Scarto media 
regionale 2018 

Scarto media 
regionale 2019 

Belluno 1,88 6 0 19,44 19,44 0,00 -2,06 -2,06 

Padova 1,80 330 15 21,87 21,41 -0,46 0,37 -0,09 

Rovigo 1,78 -22 -1 20,20 20,20 0,00 -1,30 -1,30 

Treviso 1,81 -146 -7 22,06 21,56 -0,50 0,56 0,06 

Venezia 1,77 223 10 21,84 21,39 -0,45 0,34 -0,11 

Verona 1,75 193 9 21,16 20,93 -0,23 -0,34 -0,57 

Vicenza 1,77 -209 -10 21,40 21,06 -0,33 -0,10 -0,44 

Veneto 1,78 375 16 21,50 21,10 0,00   

    Deviazione standard 0,97 0,77 

Tab. 7 Scuola secondaria di secondo grado - Procedura per il riequilibrio del rapporto alunni 
per classe 

    Rapporto alunni per classe 
Provincia Coefficiente 

trasformazione 
classi posti a.s. 

2018/19 

Variazione 
alunni  

2019-2018 

Stima 
variazione 
classi 2019 

OD 
2018 

Stima 
OD 

2019 

Differenza 
OD 2019-OD 

2018 

Scarto media 
regionale 

2018 

Scarto media 
regionale 2019 

Belluno 1,90 -184 -9 20,68 20,97 0,29 -1,76 -1,47 

Padova 1,85 283 12 23,14 22,64 -0,50 0,70 0,19 

Rovigo 1,90 -272 -13 20,78 21,11 0,33 -1,66 -1,33 

Treviso 1,87 122 5 23,10 22,63 -0,48 0,66 0,18 

Venezia 1,87 -135 -6 22,55 22,47 -0,08 0,11 0,03 

Verona 1,84 139 6 23,33 22,69 -0,64 0,89 0,25 

Vicenza 1,90 346 15 23,29 22,68 -0,61 0,84 0,23 

Veneto 1,87 299 10 22,44 22,44 0,00   

    Deviazione standard 1,17 0,77 
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La tabella 8, che segue, riporta l'esito dei calcoli di redistribuzione dei posti comuni interi dell'organico di 

diritto sul contingente specifico assegnato dal MIUR – 46.751 posti – utilizzando i parametri riportati nelle tre 
precedenti tabelle: 

Tab. 8 Posti comuni interi assegnati dopo il riequilibrio del rapporto alunni per classe alla 
media regionale 

 
Posti OD da 

classi 

Belluno 2.126 

Padova 8.456 

Rovigo 2.109 

Treviso 8.712 

Venezia 7.923 

Verona 8.566 

Vicenza 8.859 

Veneto 46.751 

 

4 - Criteri per l'assegnazione dei contingenti  provinciali dei posti  aggiuntivi comuni 

interi assegnati dal MIUR per la riforma degli istituti professionali, per l’incremento del 

tempo pieno nella primaria e per l'integrazione delle ore di strumento nel primo biennio 

del liceo musicale 

 I 127 posti aggiuntivi per la revisione dei percorsi di percorsi dell’istruzione professionale (art. 12 comma 

1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61), come per il corrente a.s., vengono distribuiti sulla base del 
numero delle classi prime presenti a SIDI negli Istituti Professionali di Stato (IPS) che risultino 
normodimensionate secondo i parametri del DPR 81/2009 (considerando la media alunni per classe 
dell’ordine professionale nell’istituto e il numero di classi articolate) (Tab. 9). 

Tab. 9 Posti riforma IPS D.lvo 61/2017    

  Alunni I anno  

numero classi I IPS 

correttamente 
dimensionate 

% provincia 

Assegnazione 

posti d.lvo 
61/2017 

Belluno 323 15 4,6% 6 

Padova 998 47 14,4% 18 

Rovigo 368 18 5,5% 7 

Treviso 1.715 82 25,2% 32 

Venezia 862 44 13,5% 17 

Verona 1.076 50 15,3% 20 

Vicenza 1.499 70 21,5% 27 

Veneto 6.841 326 100,0% 127 

 
 I 167 posti aggiuntivi per il sostegno e la promozione del tempo pieno nella scuola primaria 

(prioritariamente nelle classi prime) vengono distribuiti cercando di favorire l'aumento del numero delle 
scuole primarie che attivano il tempo pieno nelle province dove questa tipologia di offerta formativa risulta 
meno praticata, senza peraltro inibire l'ulteriore richiesta nelle altre province più munite. Pertanto, è stata 
calcolata (Tab. 10) una distribuzione di detti posti per metà sulla base della consistenza numerica degli 
alunni della primaria secondo gli iscritti per l'a.s. 2019/2020 e per la restante metà in modo inversamente 
proporzionale alla percentuale di diffusione del tempo pieno a livello provinciale. 
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Tab. 10 Tempo pieno art. 1 comma 728 L. 145/2018  

Provincia Alunni 

primaria 
OD 

2019/20 

% alunni 

primaria 
OD 

2019/20 

a) posti 

aggiuntivi 
in base 

consistenza 
alunni  

% classi 

TP OD 
2018/19  

differenza 

media 
regionale 

TP OD 
2018/19 

b) posti 

aggiuntivi 
in base % 

TP OD 
2018/19 

a) + b)  

posti per 
incremento 

TP 

Belluno 7.669 3,7% 3 26,4% -7,5% 6 9 

Padova 39.040 18,9% 16 38,4% 4,4% 8 24 

Rovigo 8.676 4,2% 3 16,1% -17,9% 10 13 

Treviso 38.752 18,8% 16 26,8% -7,2% 25 41 

Venezia 33.754 16,3% 14 51,1% 17,2% 2 16 

Verona 40.460 19,6% 16 36,1% 2,1% 8 24 

Vicenza 38.109 18,5% 15 26,1% -7,9% 25 40 

Veneto 206.460 100% 83 33,9% - 84 167 

 

 Molto più semplice è risultata la distribuzione (Tab. 11) delle ore aggiuntive di primo strumento per 
l'insegnamento di Esecuzione ed Interpretazione, in quanto i 23 posti corrispondono al fabbisogno già 
comunicato al MIUR nelle scorse settimane, sulla base di 1 ora aggiuntiva per ogni studente iscritto nel 
biennio iniziale del Licei musicali del Veneto 

Tab. 11 Licei musicali art. 1 comma 730 L. 145/2018  

provincia 
ore aggiuntive  

per primo strumento  

OD 2018/19  

posti per ore aggiuntive 

primo strumento  

Belluno 34 2 

Padova 44 2 

Rovigo   0 

Treviso 94 5 

Venezia 98 6 

Verona 62 3 

Vicenza 92 5 

Veneto 424 23 

 

 

5 - Obiettivi provinciali definitivi, assegnati agli Uffici di Ambito Territoriale, per 

l'organico di diritto dell'a.s. 2019/2020 (posti comuni) 
 

La Tabella 12, sottoriportata, riassume la distribuzione provinciale di tutti i posti comuni, interi, dell'organico 
di diritto per l'a.s. 2019/2020, calcolata sulla base dei criteri enunciati e descritti nei paragrafi precedenti, 
riportando nell'ultima colonna anche la variazione rispetto all'organico di diritto dell'a.s. 2018/2019. La 
penultima colonna della Tabella 12 riporta il numero di posti comuni, interi, che può e deve essere costituito 
in ogni provincia in organico di diritto. 
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Tab. 12 Posti interi OD 2019/20  

 Posti comuni 

dell’organico 
triennale 

dell’autonomia 

Riforma 

professionali 
D.lvo 61/17 

Tempo pieno 

art. 1 comma 
728 L 145/18 

Licei musicali 

art. 1 comma 
730 L. 145/2008 

Totale posti 

interi OD 
2019/20 

Variazione 

OD 2018 

 Tab. 8 Tab. 9 Tab. 10 Tab. 11  
Tab. 12 

 

Belluno 2.126 6 9 2 2.143 7 

Padova 8.456 18 24 2 8.500 77 

Rovigo 2.109 7 13 0 2.129 9 

Treviso 8.712 32 41 5 8.790 73 

Venezia 7.923 17 16 6 7.962 29 

Verona 8.566 20 24 3 8.613 79 

Vicenza 8.859 27 40 5 8.931 62 

Veneto 46.751 127 167 23 47.068 336 

 

 

6 - Obiettivi provinciali definitivi, assegnati agli Uffici di Ambito Territoriale, per 

l'organico di fatto  dell'a.s. 2019/2020 
 
Dopo aver destinato i 47.068 posti interi dell’o.d.d., si procede alla distribuzione del contingente regionale 

dei 1.441 posti  (1.521 - 80), costituiti da ore residue, necessari per l’adeguamento dell’organico di diritto 
alla situazione di fatto. Il riparto è calcolato, per ogni provincia,  in base al peso percentuale dei posti da ore  

rispetto ai posti complessivi dell’organico di fatto a.s.2018/19 (Tabella 8). Esso lascia indenni 80 posti, che 
costituiscono una riserva regionale strategica di perequazione a disposizione dello scrivente, per 
situazioni di emergenza o comunque non prevedibili e non programmabili; tali posti saranno comunque 
ridistribuiti tra le varie province prima della conclusione delle operazioni finalizzate alle assegnazioni degli 

incarichi a tempo determinato al personale docente, sulla base di richieste avanzate dagli uffici di Ambito 
Territoriale e fatte pervenire a questa Direzione con modalità che saranno comunicate successivamente. 
 
La Tabella 13, sottoriportata, affianca ai posti già distribuiti nella Tabella 12 quelli assegnabili dal contingente 
di posti da ore. 

Tab. 13 Assegnazione posti complessivi comuni Organico 2019/20 

 ORGANICO DI DIRITTO ORGANICO DI FATTO  

 Totale posti interi  
OD 2019/20  

 

Tab. 12 

Posti  
da ore 

Obiettivo posti interi 
e da ore 

Differenza  
OF 2018  

(definitivo SIDI) 

Belluno 2.143 72 2.215 3 

Padova 8.500 263 8.763 65 

Rovigo 2.129 74 2.203 0 

Treviso 8.790 265 9.055 55 

Venezia 7.962 239 8.201 22 

Verona 8.613 259 8.872 65 

Vicenza 8.931 269 9.200 46 

Veneto 47.068 1.441 48.509 256 
posti per sopravvenute esigenze in Organico di Fatto         + 80        +80 
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Il risultato così raggiunto rappresenta l’obiettivo provinciale definitivo dei posti comuni (interi e da ore), che 
avrà, appunto, una successiva integrazione in organico di fatto nei limiti della quota regionale di 
perequazione di 80 posti. 
Gli obiettivi provinciali dei posti comuni (interi e da ore) assegnati ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali 
come numero massimo di posti da utilizzare e non superare al termine dell’adeguamento dell’organico alla 
situazione di fatto e di tutte le operazioni necessarie per il regolare avvio dell’anno scolastico sono in 

definitiva quelli indicati nella penultima colonna della Tabella 13. 
 
I criteri fin qui applicati, come si evince dal seguente prospetto, pur tenendo conto del numero di alunni e 

della peculiarità delle singole province, perseguono l’obiettivo di realizzare un graduale riequilibrio tra le 
medie provinciali del rapporto alunni/classi e dunque anche del rapporto classi/posti (Tabella 14). 

Tab. 14 Rapporto alunni per classe OD 2018/19 e a seguito distribuzione contingente posti  

 Scuola primaria  
Scuola secondaria 

primo grado 
 

Scuola secondaria 
secondo grado 

Provincia OD 2018 Stima 
OD 2019 

 OD 2018 Stima 
OD 2019 

 OD 2018 Stima 
OD 2019 

Belluno 16,64 16,64  19,44 19,44  20,68 20,97 

Padova 19,52 19,11  21,87 21,41  23,14 22,64 

Rovigo 18,12 18,12  20,20 20,20  20,78 21,11 

Treviso 19,04 18,96  22,06 21,56  23,10 22,63 

Venezia 19,99 19,25  21,84 21,39  22,55 22,47 

Verona 19,63 19,14  21,16 20,93  23,33 22,69 

Vicenza 19,44 19,03  21,40 21,06  23,29 22,68 

Veneto 19,62 18,93  21,50 21,10  22,44 22,44 

 

 

7 - Criteri di riparto dei posti di potenziamento dei posti comuni e assegnazione degli 

obiettivi provinciali di organico di diritto specifici 
 
I 3.803 posti di potenziamento dei posti comuni  rientrano nell'organico di diritto e sono ripartiti tra 
le province confermando quasi completamente la distribuzione effettuata nel corrente anno scolastico, ma 
con una duplice assegnazione in successione, la seconda delle quali – che verrà comunicata prima della 
chiusura delle aree a Sidi destinate alla mobilità di diritto nei vari ordini e gradi – attribuisce i 55 posti (in 
realtà ne vengono accantonati 66 per poter corrispondere ad utilizzazioni anche di personale specializzato nel 

sostegno, ma alla fine tutti saranno assegnati) funzionali alla copertura delle utilizzazioni del personale 
impiegato sul progetto della Direzione Regionale sviluppato ai sensi del comma 65 della Legge 107/2015. 
Ulteriori 5 posti vengono accantonati ai sensi della C.M. 422 del 18.3.2019 a favore di carattere culturale e 
formativo a livello regionale organizzati per rete di scuole. 

Dei posti di potenziamento, secondo le direttive del MIUR, 37 vengono confermati a favore della scuola 
dell’infanzia. Gli Uffici di  Ambito Territoriale confermeranno tali posti negli istituti già assegnatari in presenza 

di titolari; in caso di posti vacanti e disponibili potranno riassegnarli ad altri, prioritariamente tenendo 
presente situazioni organizzative all’interno di istituzioni scolastiche prive del dirigente titolare e, 
secondariamente, intervenendo laddove sia particolarmente impellente il bisogno di attivazione di ulteriori 
sezioni di scuole dell’infanzia a fronte di lunghe liste di attesa. 
La prima colonna della Tabella 15 rappresenta l'obiettivo dei posti comuni di potenziamento che viene 
assegnato ai Dirigenti di Ambito Territoriale per l'o.d.d. dell'a.s. 2019/2020.  
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Tab. 15 Prima distribuzione dei posti di potenziamento dei posti comuni  

  Posti di potenziamento comuni 
- distribuzione iniziale 

di cui 
infanzia 

Belluno 182 3 

Padova 665 6 

Rovigo 179 4 

Treviso 678 6 

Venezia 561 6 

Verona 740 6 

Vicenza 738 6 

Veneto 3.743 37 
comma 65 L107/2015* +60  

 

8 - Criteri riparto posti di sostegno comprensivi dei posti di potenziamento ed 

assegnazione degli obiettivi provinciali di organico di diritto specifici 
I posti di sostegno sono ripartiti tra le province in proporzione alla numerosità degli alunni disabili, rilevati a 
SIDI nell’organico di fatto del corrente anno scolastico e del rapporto alunni/posti in OF 2018/19. Viene 
confermato l’organico provinciale di potenziamento sul sostegno relativo all’a.s. 2018/19, al netto dei posti 
accantonati per le operazioni connesse all’individuazione dei docenti utilizzati ai sensi del comma 65 art. 1 L 

107/2015, che saranno distribuiti in fase successiva prima della chiusura delle aree SIDI di organico. 

Tab. 16 Posti di sostegno in Organico di diritto 

  
posti interi 
di sostegno 

2018/19 

Alunni 
disabili OF 

2018/19 

% alunni 
disabili OF 

2018/19 

rapporto alunni 

certificati OF 2018 

su posti interi di 
sostegno  

Posti interi di 
sostegno 

2019/20 

nuovo rapporto 

alunni certificati 

/posto intero di 
sostegno 

Belluno 282 853 4,9% 3,02 284 3,00 

Padova 828 2.398 13,8% 2,90 821 2,92 

Rovigo 357 1.005 5,8% 2,82 352 2,86 

Treviso 927 2.784 16,0% 3,00 935 2,98 

Venezia 982 2.813 16,2% 2,86 962 2,92 

Verona 1.215 3.699 21,3% 3,04 1.236 2,99 

Vicenza 1.280 3.803 21,9% 2,97 1.281 2,97 

Veneto 5.871 17.355 100% 2,96 5.871 2,96 

Tab. 17 Prima assegnazione posti di sostegno comprensiva dei posti di potenziamento del sostegno 

 Posti interi di sostegno 
2019/20 

Posti di potenziamento 
di sostegno 

obiettivo OD  
posti di sostegno 

 Tab. 16 - distribuzione iniziale  

Belluno 284 22 306 

Padova 821 73 894 

Rovigo 352 25 377 

Treviso 935 68 1.003 

Venezia 962 80 1.042 

Verona 1.236 100 1.336 

Vicenza 1.281 86 1.367 

Veneto 5.871 454 6.325 

comma 65 L107/2015  +11 +11 
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Tab.  18 Tabella complessiva dei posti assegnati agli Uffici Territoriali 

 Da registrare a SIDI entro il 25 maggio 2019  

 Totale posti 
interi OD 

2019/20 

Posti di 
potenziamento 

comuni - 
distribuzione iniziale 

Posti interi di 
sostegno 

2019/20 

Posti di 
potenziamento di 

sostegno- 
distribuzione iniziale 

Posti  
da ore  

Belluno 2.143 182 284 22 72 

Padova 8.500 665 821 73 263 

Rovigo 2.129 179 352 25 74 

Treviso 8.790 678 935 68 265 

Venezia 7.962 561 962 80 239 

Verona 8.613 740 1.236 100 259 

Vicenza 8.931 738 1.281 86 269 

Veneto 47.068 3.743 5.871 454 1.441 

comma 65 L107/2015* +60  +11  

posti per sopravvenute esigenze in Organico di Fatto   80 

 
 
Con successiva nota saranno fornite indicazioni operative ai Dirigenti scolastici sulla base della circolare 
ministeriale  n. 422 del 18 marzo 2019. 

 

 
         IL DIRETTORE GENERALE 
                Augusta Celada 
 
 

 
 
 
 
Il Dirigente dell'Ufficio III 
Giorgio Corà 
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