Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Direzione Generale
Prot. n. A00DRUM 1882/ C21

Perugia, 01/04/2011

Riparto regionale dotazioni organiche dei docenti – anno scolastico 2011/2012

Il Direttore Generale
Vista la C.M. n. 21 prot. n. A00DIP/270 del 14 marzo 2011 con allegato lo schema di
Decreto Interministeriale del Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, concernente disposizioni sulla determinazione degli organici del personale
docente per l’anno scolastico 2011/2012;
Visto in particolare l’art. 1 del citato D.I. che fissa la consistenza delle dotazioni organiche
regionali per l’anno scolastico 2011/12 così come riportata nelle tabelle “A, B, C, D,
E, F” rispettivamente per i vari ordini di scuola e per il sostegno, ed in particolare
assegna alla Regione Umbria una dotazione organica complessiva di 8984 posti,
escluso il sostegno, così ripartita per ordine e grado di scuola:
scuola infanzia n. 1508 posti; scuola primaria n. 2936 posti; scuola secondaria I°
grado n. 1804 posti; scuola secondaria di II° grado n. 2736 posti; sostegno organico
diritto n. 713 posti ( sostegno aggiuntivo n. 288 posti da ripartire successivamente);
Ritenuto, ai sensi dell’art. 2 del D.I., di dover provvedere alla ripartizione delle predette
consistenze organiche tra le due province di Perugia e di Terni;
Visto l’art. 2 comma 2 del D.I che consente ai Direttori Regionali di operare
compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi di istruzione per far fronte
a situazioni di particolare criticità;
Ritenuto opportuno operare, ai sensi dell’art.2, comma 2 del citato D.I., compensazioni tra
le dotazioni organiche della scuola primaria e della scuola secondaria di I e II grado
al fine di assicurare il tempo scuola necessario per garantire un corretto
funzionamento delle attività, fermo restando il totale di 8984 posti assegnati dal
MIUR;
Tenuto conto della consistenza delle iscrizioni per l’anno scolastico 2011/12, della
specificità e della complessità delle singole province, degli assetti e delle
articolazioni delle scuole , della situazione storica degli alunni iscritti e del rapporto
alunni/posti nei valori medi e nei valori dei rispettivi territori provinciali;
Ritenuto a tale ultimo riguardo di dover assicurare tendenzialmente all’interno del
decremento alunni posti regionale il differenziale storico fra le due province;
Effettuato in data 23 marzo 2011, il previsto confronto con la Regione dell’Umbria e i
rappresentanti dell’ANCI, al fine di realizzare la piena coerenza tra il piano
dell’offerta formativa e le risorse assegnate;
Informate in data 24 marzo 2011 le organizzazioni sindacali regionali come previsto
dall’art.2 comma 2 del citato D.I.;
Decreta
Art. 1
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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Direzione Generale
La dotazione organica regionale del personale docente assegnata alla regione Umbria dal
Ministero della Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per l’anno scolastico 2011/12
così come riportato nella tabella ministeriale F, pari a 8984 posti, è ripartita tra le province
di Perugia e Terni come di seguito indicato:
Provincia di Perugia
- scuola infanzia:
- scuola primaria:
- scuola secondaria I° grado
- scuola secondaria II° grado
- Totale n. 6.843 posti
- sostegno: - O.D.
Provincia di Terni
- scuola infanzia:
- scuola primaria:
- scuola secondaria I° grado
- scuola secondaria II° grado
Totale n. 2141 posti
- sostegno: - O.D.

n. 1.165
n. 2.233
n. 1.317
n. 2.128
n. 553
n. 343
n. 708
n. 480
n. 610
n. 160

Art. 2
I Dirigenti degli Ambiti territoriali di Perugia e Terni provvederanno a ripartire i posti di
sostegno di cui all’art.1 tra gli ordini di scuola, sulla base delle effettive esigenze
rappresentate dai dirigenti scolastici e valutate dai gruppi provinciali per l’integrazione
delle disabilità costituiti presso i rispettivi Uffici.
Art. 3
I posti aggiuntivi di sostegno di cui alla Tabella E, saranno ripartiti tra le due province in
sede di adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto per l’a. sc. 2011/12
sulla base delle valutazioni operate dai rispettivi gruppi provinciali per l’integrazione.
Il Direttore Generale
F.to M. Letizia Melina

Al MIUR – Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento– Ufficio 5°
Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per il personale scolastico–Ufficio 4 – Roma
Al Dirigente dell’Ufficio 3° di Perugia
Al Dirigente dell’Ufficio 4° di Terni
Ai Dirigenti Scolastici della Regione – Loro sedi
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All’Albo – Sede
Al Sito USR
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