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Uf f i c io  I s t ruz ione secondar ia  
Pr imo grado  
 
Pro t .   

Venezia Mestre,  15/06/2017 
 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI I.C 
     DELLA PROVINCIA DI VENEZIA 
 

OGGETTO: Chiusura delle operazioni dell’organico di diritto del personale docente dell’istruzione secondaria 
di I grado. Anno scolastico 2017/18 

 
 Si comunica che questo Ufficio, in ottemperanza a quanto stabilito dalla CM 21315 del 15/5/2017 e 
alle direttive contenute nelle note della Direzione Generale per il Veneto – Uff. III del 5/5/2017 n. 6958 e del 
17/5/2017 n. 7594,  ha terminato le operazioni relative alla convalida dell’organico di diritto per l’anno 
scolastico 2017/18 come segue: 
 
catt. int.+ COE CPA e CARCERI POSTI POTENZIAM. POSTI SOSTEGNO  
1661 39 75 (senza sostegno) 353 + 14 potenziamento 
  
 
  
L’Organico approvato sarà pubblicato sul sito di questo Ufficio. 
 
Tra le varie scuole richiedenti l’autorizzazione di corsi di strumento, considerati il numero di anni da cui 
decorre la richiesta, il numero degli alunni interessati, l’ubicazione della sede scolastica e, infine, la presenza 
sul territorio di altre scuole che offrono questo servizio, sono state individuati i seguenti I.C.: 

- I.C. GIULIANI DOLO 
- I.C. MANIN CA’ SAVIO 

 
Questo Ufficio, nei limiti delle risorse che potrà ricavare, rivaluterà situazioni di particolare sofferenza che 
dovessero riscontrarsi nell’organico di fatto. 
  
Distinti saluti. 
 
 

         
      IL DIRIGENTE 
      Domenico Martino 
 

                                              Firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
                          Codice dell’Amministrazione digitale e norme connesse                                          
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