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

AI DIRIGENTI degli 
UFFICI SCOLASTICI TERRITORIALI 

e, p.c.  
Ai Responsabili Regionali 
OO.SS. Comparto Scuola 
 
Alla Regione Veneto  
Assessore Istruzione e Formazione 
VENEZIA 

 
 
 
OGGETTO:  RIPARTIZIONE del contingente regionale del personale docente per l’a.s. 2017/2018. 

Assegnazione degli obiettivi provinciali per la definizione degli organici di diritto e di fatto (posti 
comuni e posti di sostegno) per l’a.s. 2017/2018.  

 
Con riferimento alla circolare ministeriale prot. n. 21315  del 15 maggio 2017, si comunica che è stata fornita 
in data odierna la prescritta informativa ai Rappresentanti regionali delle Organizzazioni sindacali del 
comparto scuola sui criteri di riparto del contingente regionale di organico del personale docente, posti 
comuni e posti di sostegno. 
 
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, con la 
presente si assegnano gli obiettivi provinciali da rispettare per la definizione degli organici di diritto e di fatto 
(posti comuni e posti di sostegno) per l’a.s. 2017/2018.  
 
Preliminarmente si ritiene necessario evidenziare il numero di alunni iscritti alle scuole statali del Veneto per 
l’a.s. 2017/2018, così come risultano inseriti al S.I.D.I. alla data del 15.05.2017. I dati sono i seguenti: 
 

 
 
I dati sopra riportati, confrontati con quelli rilevati per la definizione dell’organico di diritto dell’a.s. 
2016/2017, registrano una consistente diminuzione di iscritti, che di seguito si riporta. 
 

OD 2017/18 -  Alunni - 15 maggio 2017

Provincia infanzia primaria di cui tn di cui tp
sec.I 
grado di cui tn di cui tp

sec. II 
grado totale

Belluno 2.767 8.112 5.896 2.216 5.238 3.843 1.395 8.382 24.499
Padova 5.812 40.284 24.592 15.692 25.493 22.432 3.061 37.699 109.288
Rovigo 2.359 8.974 7.421 1.553 5.514 5.514 0 9.317 26.164
Treviso 6.345 40.526 29.511 11.015 25.572 22.196 3.376 40.565 113.008
Venezia 9.656 35.209 17.327 17.882 21.868 20.978 890 32.908 99.641
Verona 8.023 41.994 26.993 15.001 24.983 23.826 1.157 35.553 110.553
Vicenza 8.589 40.245 30.074 10.171 25.848 24.010 1.838 40.957 115.639
Veneto 43.551 215.344 141.814 73.530 134.516 122.799 11.717 205.381 598.792
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Assegnazione del contingente regionale da parte del MIUR  
 
Nell’assegnare alla Regione del Veneto il contingente dei posti di organico per l’a.s. 2017/2018, per la prima 
volta il MIUR non ha applicato il criterio della serie storica, che avrebbe determinato una 
riduzione di 352 posti rispetto a quelli assegnati per l’a.s. 2016/2017. Inoltre, per venire incontro 
alle numerose e costanti segnalazioni dello scrivente, il MIUR ha anche preso in considerazione alcune delle 
criticità evidenziate, assegnando un contingente maggiorato di 120 posti rispetto all’obiettivo regionale 
relativo all’a.s. 2016/2017. 
 
Tenendo conto della novità introdotta dalla legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 (legge finanziaria 2017), per 
cui a livello nazionale l’organico di diritto del personale docente relativo all’a.s.2017/18 deve essere 
incrementato, rispetto all’ a.s. 2016/17, di una quota di posti dell’organico di fatto 2016/17, il contingente 
regionale per la regione Veneto è stato così determinato: 
 
Posti comuni e potenziamento 
 
organico di 
diritto 
a.s.2016/2017 
(quota base) 

quota 
aggiuntiva 
2017/2018 per 
consolidamento 
organico diritto 

OBIETTIVO 
ORGANICO DI 
DIRITTO 
2017/2018 

Adeguamento 
organico di 
fatto 2017/18 
posti non 
consolidati 

OBIETTIVO 
FINALE 
ORGANICO DI 
FATTO 
2017/2018 

Potenziamento  

 
45.517 

 
855 

 
46.372 

 
1.805 

 
48.177 (+120) 

 
3.803 

 
Posti di sostegno e potenziamento 
 
organico sostegno 
di diritto 
a.s.2016/2017 

posti organico  
potenziato per 
sostegno 

Totale organico 
sostegno di diritto 
a.s.2016/2017 

Consolidamento 
organico sostegno di 
diritto 2017/2018   

OBIETTIVO 
SOSTEGNO DI 
DIRITTO 2017/2018 

 
5.839 

 
465 

 
6.304 

 
32 

 
6.336 

 
Criteri riparto posti comuni:  
Premesso che ad ogni Provincia viene assegnato un contingente complessivo, non distinto per ordine e grado 
di scuola, si comunicano di seguito i criteri adottati nel riparto, che pur tenendo conto del numero di alunni e 
della peculiarità delle singole Province, sono orientati a un graduale riequilibrio del rapporto alunni/posti. 

Variazione alunni OD 2017/18 - OD 2016/17

Provincia Infanzia Primaria Sec. I gradoSec. II grado Totale
posti corri                             
spondenti riduzione 
alunni

Posti residuati 
dalla riduzione

Belluno -3 -61 -33 23 -74 -6,28 2.081
Padova -285 -459 43 262 -439 -32,61 8.116
Rovigo 0 -146 -12 -319 -477 -37,92 2.084
Treviso -272 -695 80 63 -824 -61,44 8.385
Venezia -502 -235 -240 39 -938 -71,93 7.639
Verona -176 -476 192 -382 -842 -62,68 8.237
Vicenza -237 -709 -106 -16 -1.068 -79,26 8.572
VENETO -1.475 -2.781 -76 -330 -4.662 -352,12 45.114
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Calcolo della quota base. Il contingente equivalente all’organico di diritto per l’a.s. 2016/2017, pari a 45.517 
posti, è stato ripartito tenendo conto della diminuzione di alunni verificatasi in misura differenziata in ogni 
provincia, detraendo un numero di posti  rapportato alla diminuzione degli alunni. 
Calcolo quota aggiuntiva. Gli 855 posti da consolidare nell’organico di diritto per l’a.s.2017/2018 sono stati 
ripartiti attribuendo un numero di posti proporzionalmente maggiore alle Province con rapporto alunni/classi 
più elevato al fine di operare un riequilibrio tra i territori. 
Calcolo quota organico di fatto. I 1.805 posti relativi all’adeguamento dell’organico alla situazione di fatto 
sono stati ripartiti in proporzione al numero di alunni previsti in ogni Provincia per l’a.s.2017/2018,  rilevato 
al SIDI.  Si evidenzia che, in conseguenza dell’incremento dell’organico di diritto, i posti da istituire in 
organico di fatto sono inferiori a quelli istituiti nell’a.s.2016/2017. 
 
Criteri riparto posti sostegno 
I posti aggiuntivi di sostegno (32) sono stati ripartiti tra le province in proporzione all’incremento degli alunni 
disabili rilevato a SIDI, previa conferma dell’organico di diritto e di potenziamento relativo all’a.s. 2016/17. 
 
Contingenti provinciali 
In applicazione dei suddetti criteri, si comunicano i contingenti provinciali, che costituiscono l’obiettivo 
inderogabile da rispettare per la definizione dell’organico dei posti comuni e di sostegno per l’a.s. 2017/2018. 
 

POSTI COMUNI 
provincia quota base quota aggiuntiva 

2017/2018 per 
consolidamento 
organico diritto 

OBIETTIVO 
ORGANICO DI 
DIRITTO 
2017/2018 

Adeguamento 
organico di fatto 
2017/18 posti 
non consolidati 

OBIETTIVO FINALE 
ORGANICO DI 
FATTO 2017/2018 

BELLUNO 2.104 32 2.136 74 2.210 
PADOVA 8.190 160 8.350 329 8.679 
ROVIGO 2.100 27 2.127 79 2.206 
TREVISO 8.469 178 8.647 341 8.988 
VENEZIA 7.687 201 7.888 300 8.188 
VERONA  8.312 142 8.454 334 8.788 
VICENZA 8.655 115 8.770 348 9.118 
totale 45.517 855 46.372 1.805 48.177 
 

POSTI SOSTEGNO 
provincia organico 

sostegno di 
diritto 
a.s.2016/2017 

posti organico  
potenziato per 
sostegno 

Totale organico 
sostegno di 
diritto 
a.s.2016/2017 

Consolidamento 
organico sostegno di 
diritto 2017/2018   

OBIETTIVO 
SOSTEGNO DI 
DIRITTO 
2017/2018 

BELLUNO 271 23  2 296 
PADOVA 864 63  0 927 
ROVIGO 339 25  4 368 
TREVISO 939 73  2 1.014 
VENEZIA 946 83  14 1.043 
VERONA  1.225 100  1 1.326 
VICENZA 1.269 84  9 1.362 
totale 5.853 451  32 6.336 
 
Con successiva nota saranno fornite indicazioni operative ai Dirigenti scolastici sulla base della circolare MIUR 
prot. 21315 del 15.05.2017. 

IL DIRETTORE GENERALE 
     Daniela Beltrame 

RM 






