Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale
Ufficio II
Prot. n. 11569/C21

Ancona, 3 luglio 2008
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. 16 aprile 1994 n. 297;
VISTO il D. P.R. 21 dicembre 2007, n. 260 recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione;
VISTA la C.M. n. 110 del 14 dicembre 2007 recante disposizioni in materia di iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s.
2008/2009;
VISTA la C.M. n. 19 del 1° febbraio 2008 e lo schema di Decreto Interministeriale
alla stessa allegato, recanti disposizioni in materia di dotazioni organiche del personale docente per l’a. s. 2008/2009;
VISTE le consistenze di organico assegnate all’Ufficio Scolastico Regionale per la
Marche, risultanti dalle tabelle allegate al predetto schema di decreto, e tenuto conto della
prescritta riduzione di posti comuni rispetto a quelli funzionanti nel corrente a.s.
2007/2008, pari a n. 19.029;
VISTA la propria nota prot. n. 45906/C21a del 12 marzo 2008 con cui sono state
impartite indicazioni operative ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali;
VISTI i propri decreti n. 45906 del 12 marzo 2008 e n. 6573 del 10 aprile 2008,
con cui i Dirigenti degli Uffici Scolatici Provinciali sono stati delegati a definire, con propri provvedimenti, l’organico delle istituzioni scolastiche statali delle rispettive province e
sono stati determinati in 18.800 i posti complessivamente attivabili (in diritto e in fatto) in
ciascuna provincia per l’a.s. 2008/2009;
TENUTO CONTO dell’esito delle operazioni di definizione dell’organico di diritto;
VISTA la nota n. 9242 del 4 giugno 208, con cui il M.I.U.R. – Dipartimento per
l’Istruzione, Direzione Generale per il Personale Scolastico – ha comunicato che il numero
di posti comuni da ridurre per l’a.s. 2008/2009 è definitivamente determinato, per questa
regione, in 200 posti interi;
RITENUTO pertanto di dover ridefinire – a scioglimento della riserva di cui al
punto 3 del citato D.D.G. n. 6573/2008 - il totale dei posti comuni attivabili in ciascuna
provincia, pari nel massimo a complessivi n. 18.829;
RITENUTO di dover procedere altresì alla assegnazione dei posti aggiuntivi di sostegno;
VISTA la C.M. n. 58 del 20 giugno 2008, concernente l’adeguamento degli organici di diritto alla situazione di fatto per l’a.s. 2008/2009;
RITENUTO di accogliere le proposte a tal fine formulate dai dirigenti degli
UU.SS.PP. nella riunione del 3 luglio 2008;
INFORMATE le OO.SS. nella stessa riunione del 3 luglio 2008,
DECRETA
1 – per le ragioni esposte in premessa il numero dei posti comuni attivabili in ciascuna provincia per l’a.s. 2008/09 è così definitivamente determinato:
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PROVINCE
ANCONA
ASCOLI P.
MACERATA
PESARO U.
TOTALI

Numero
massimo di
posti comuni
attivabili
nell’a.s. 2008/09
5.750
4.800
3.948
4.331
18.829

Il numero dei posti così assegnati non può essere in alcun caso superato.
2 – il numero dei posti di sostegno attivabili in ciascuna provincia per l’a.s. 2008/09
è così definitivamente determinato:

PROVINCE
ANCONA
ASCOLI P.
MACERATA
PESARO U.
TOTALI

Numero dei posti Numero dei podi sostegno asse- sti di sostegno
gnati in organico aggiuntivi assedi diritto per
gnati per l’a.s.
l’a.s. 2008/09
2008/09
315
357
298
271
230
256
239
283
1.082
1.167

Numero
massimo di
posti di sostegno
attivabili
nell’a.s. 2008/09
672
569
486
522
2.249

Il numero dei posti così assegnati non può essere in alcun caso superato.
3 - Il numero massimo dei posti (comuni e di sostegno) che possono funzionare nelle scuole statali della regione per l’a.s. 2008/09 è definitivamente fissato in 21.078 complessivi.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Michele De Gregorio
MDG/AF/NSAnno-2008\Ripartizione definitiva posti (OD+OF) a.s. 2008/2009

_________________________________

- Agli Uffici Scolastici Provinciali di:
ANCONA - ASCOLI PICENO - MACERATA - PESARO URBINO
- Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali della regione – LORO SEDI
- Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
- Gabinetto
- Dipartimento per lo Sviluppo dell’Istruzione
- Direzione Generale per il Personale Scolastico – ROMA
- Al Referente locale dell’EDS, dr. Massimo Verde – SEDE
- Alla Regione Marche – Assessorato alla Conoscenza, Istruzione, Formazione e Lavoro - ANCONA
- Alle Segreterie Regionali delle OO.SS. del comparto Scuola – LORO SEDI
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