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Direzione Generale 

Ufficio IV 
Dirigente: Maria Luisa Altomonte 
 

Decreto n. 84 del 24 aprile 2008 

Prot. AOODRER n. 7972 /C21     Bologna, 24 aprile 2008 

 

Determinazione degli organici del personale docente per l’anno scolastico 2008-2009 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  lo schema di decreto interministeriale contenente “disposizioni sulla 

determinazione degli organici del personale docente per l’anno scolastico 

2008/09”, trasmesso con C.M. n. 19 dell’1 febbraio 2008, e la normativa da esso 

richiamata; 

VISTO  in particolare l’art. 2 del suddetto schema di decreto, che affida ai Direttori Generali 

degli Uffici Scolastici Regionali il compito di provvedere, previa informativa alle 

Organizzazioni Sindacali: 

-   alla ripartizione delle consistenze organiche tra le circoscrizioni provinciali di 

competenza, anche operando, laddove necessario, compensazioni fra i contingenti 

dei vari gradi di istruzione; 

-   alla definizione delle dotazioni organiche d’istituto, su proposta formulata dai 

Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate, nel limite dell’organico regionale 

assegnato; 

VISTO   il Decreto Direttoriale n. 419/A15 del 29.12.2004, nella parte in cui delega ai 

Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali la definizione degli organici d’istituto; 

VISTE  le tabelle annesse allo schema di decreto, che assegnano complessivamente alla 

Regione Emilia-Romagna 43.513 posti, di cui 40.786 normali e 2.727 di sostegno; 

PRESO ATTO che le medesime tabelle prevedono la seguente ripartizione fra i diversi gradi di 

scuola del contingente relativo ai posti normali: 

• n. 4.220 posti per la scuola dell’infanzia; 
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• n. 15.184 posti per la scuola primaria; 

• n. 8.457 posti per la scuola secondaria di primo grado; 

• n. 13.125 posti per la scuola secondaria di secondo grado. 

CONSIDERATO che tale distribuzione comporterebbe, rispetto all’organico di diritto 2007/08 

così come determinato da questa Direzione Generale: 

• un aumento di 164 posti nella scuola dell’infanzia (di cui 87 già funzionanti in 

organico di fatto 2006/2007); 

• un aumento di 394 posti nella scuola primaria; 

•  un aumento di 247 posti nella scuola secondaria di primo grado; 

•  un aumento di 76 posti nella scuola secondaria di secondo grado; 

RITENUTO  di dover confermare il contingente di 4.220 posti previsto per la scuola dell’infanzia, 

e, in particolare, di consolidare gli organici di fatto provinciali relativi all’anno 

scolastico 2007/2008, per un totale di 3.943 posti, e di distribuire i restanti 77 posti 

in misura proporzionale alle richieste fatte pervenire dagli Uffici Scolastici 

Provinciali; 

RITENUTO, a fronte di un aumento della popolazione scolastica pari a 12.396 alunni, di dover 

assicurare per gli altri gradi di scuola l’acquisizione in organico di diritto dei posti 

interi funzionanti nel 2007/2008; 

ATTESA        l’opportunità di apportare al suddetto criterio i correttivi che si rendono necessari in 

relazione alle specificità di ordine tecnico delle scuole di istruzione secondaria e 

all’eventuale diminuzione degli alunni nelle diverse province; 

ACCERTATO che la suddetta operazione comporta l’utilizzazione di 36.766 posti, ripartiti come 

segue: 

- N. 15.184 posti di scuola primaria; 

- N. 8.457 posti di scuola secondaria di primo grado; 

- N. 13.125 posti di scuola secondaria di secondo grado; 

OPERATE      le conseguenti compensazioni fra i diversi contingenti assegnati con le citate tabelle; 

RITENUTO   di dover distribuire i 254 posti residui in misura proporzionale al numero degli 

alunni previsti nei tre gradi di scuola interessati, rimettendo agli Uffici Scolastici 

Provinciali l’assegnazione ad uno o all’altro segmento scolastico; 

RITENUTA  l’opportunità di distribuire la dotazione organica di 2.727 posti di sostegno in 

modo da riequilibrare il rapporto alunni/docenti, attualmente assai diversificato fra 

le diverse province; 

VISTE  le proprie note prot. n. 5333 del 29 febbraio 2008 e prot. n. 5875 dell’11 marzo 

2008; 
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CONSULTATO l’Assessorato Regionale alla Scuola; 

INFORMATE le Organizzazioni Sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

del comparto scuola; 

 

DECRETA 

 

Art. 1  Per le ragioni indicate in premessa, le consistenze organiche regionali per l’anno 

scolastico 2008/09 sono definite come segue: 

• Scuola dell’infanzia: n. posti 4.020; 

• Scuola primaria: n. posti 14.997 

• Scuola secondaria di I grado: n. posti 8.278 

• Scuola secondaria di II grado: n. posti 13.237 

• Posti di sostegno: n. 2.727. 

I 254 posti residui sono distribuiti fra le diverse province in misura proporzionale al 

numero degli alunni previsti nella scuola primaria e secondaria di I e II grado. 

Art. 2  Le suddette dotazioni organiche sono ripartite fra le diverse province come indicato 

nella allegata tabella, che fa parte integrante del presente decreto. 

Art. 3  Previa informativa alle OO.SS. territoriali, gli Uffici Scolastici Provinciali 
potranno, laddove necessario, operare compensazioni fra i diversi contingenti, e 
distribuiranno fra i diversi gradi di scuola la quota dei posti residui assegnata agli 
ambiti territoriali di rispettiva competenza. 

Art. 4  In esercizio della delega conferita, gli Uffici Scolastici Provinciali definiranno gli 

organici d’istituto in conformità agli atti Ministeriali citati in premessa e alle 

indicazioni fornite dalla Direzione Generale con le note prot. n. 5333/2008 e prot. 

n. 5875/2008. 

Art. 5  Gli Uffici Scolastici Provinciali faranno pervenire alla Direzione Generale i 

provvedimenti di ripartizione dei posti fra i diversi gradi di scuola.  

          
Il Direttore Generale 

               f.to       Luigi Catalano 
  
 Ai Dirigenti degli UU.SS.PP.  

della Regione Emilia-Romagna 
Loro sedi. 
 

p.c. All’Assessore Regionale all’Istruzione. 
 
p.c. Alle OO. SS. regionali comparto scuola 
 CGIL – CISL – UIL – SNALS – GILDA 
 Loro sedi. 
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ORGANICO DI DIRITTO PERSONALE DOCENTE A.S. 2008-09. 
 
Allegato al Decreto n. 84 del 24 Aprile 2008 

Provincia INFANZIA PRIMARIA I GRADO II GRADO 
RIPARTIZIONE

254 POSTI 

TOTALE 

POSTI 

NORMALI 

POSTI 

SOSTEGNO 

TOTALE 

GENERALE 

Bologna 
946 3299 1754 2333 53 8385 588 8973 

Ferrara 
220 1062 595 1182 19 3078 229 3307 

Forli'-Cesena 
482 1340 746 1372 24 3964 224 4188 

Modena 
784 2626 1473 2308 44 7235 456 7691 

Parma 
336 1406 774 1447 25 3988 251 4239 

Piacenza 
322 1061 583 871 17 2854 186 3040 

Ravenna 
334 1243 685 1141 21 3424 233 3657 

Reggio Emilia 
338 1958 1094 1595 32 5017 385 5402 

Rimini 
258 1002 574 988 19 2841 175 3016 

Emilia Romagna 4020 14997 8278 13237 254 40786 2727 43513 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

f.to    - Luigi Catalano -    
  


