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IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
VISTO il T.U. 16 aprile 1994 n. 297; 
VISTO il D. P.R. 20 gennaio 2009, n. 17 recante il regolamento di riorganizzazione 

del Ministero dell�Istruzione dell�Università e della Ricerca;   
VISTA la C.M. n. 4 del 15 gennaio 2009 recante disposizioni in materia di iscrizioni 

alle scuole dell�infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l�a.s. 
2009/2010; 

VISTA la C.M. n. 38 del 2 aprile 2009  e lo schema di Decreto Interministeriale alla 
stessa allegato, recanti disposizioni in materia di dotazioni organiche del personale 
docente per l�a. s. 2009/2010; 

VISTE le consistenze di organico assegnate all�Ufficio Scolastico Regionale per la 
Marche, risultanti dalla tabelle allegate al predetto schema di decreto, e tenuto conto della 
prescritta riduzione dei posti rispetto a quelli funzionanti nel corrente a.s. 2008/2009; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell�art. 2, primo comma, del D.I. sopra indicato, 
occorre ripartire le dette consistenze organiche tra le circoscrizioni provinciali; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell�art. 2, secondo comma, dello stesso D.I., 
possono essere operate compensazioni tra le dotazioni organiche previste per i vari gradi 
di istruzione;  

VISTA la propria nota di protocollo n. 5982\C21a del 6 aprile 2009 con cui sono 
state impartite indicazioni operative ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali, delegati 
ad espletare tutte le connesse incombenze procedurali, 

ACQUISITE le proposte dei Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali; 
INTERLOQUITO con la Regione Marche nelle riunioni del 30 marzo 2009, del 14 

aprile 2009 e del 20 aprile 2009; 
INFORMATE le segreterie regionali delle Organizzazioni sindacali del comparto 

scuola; 
VISTO il proprio decreto prot. n.  6590\C21 del 20.4.2009 con cui Dirigenti delle 

sedi provinciali di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro sono stati delegati a definire, 
con propri provvedimenti, l�organico di diritto (e successivamente quello di fatto) dei posti 
comuni e dei posti di sostegno delle istituzioni scolastiche statali delle rispettive province 
per l�a.s. 2009/2010, dando facoltà ai medesimi di operare � informandone le 
Organizzazioni Sindacali - eventuali compensazioni fra i vari gradi di scuola, nel rigoroso 
rispetto delle disposizioni citate in premessa e nei limiti  di seguito indicati: 
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POSTI COMUNI 
 
a.s.  2008\09 

a.s. 2009\2010 
Entità delle Decurtazioni 

di cui Totale 
posti 
attivati 
nell� a.s.  
2008\09 

 
istituiti 
in O.D. 
2008\09 

 
istituiti 
in O.F. 
2008\09 

Organico di 
Diritto come da
Tabella G 
Schema D.I 
[solo posti interi]

Numero massimo 
posti istituibili 
in O.D. 
2009/10 
(B � E) 

PROVINCE 

A 
(1) B 

(2) 

C 
(3) 

D 
 

E 

ANCONA 5.750 5.376 374 - 247 5.129 
ASCOLI 4.800 4.621 179 - 286 4.335 
MACERATA 3.948 3.790 158 - 149 3.641 
PESARO 4.331 4.059 272 - 142 3.917 
TOTALI 18.829 17.846 983 - 824 17.022 
(1) rilevato al SIDI alla data del 14 ottobre 2008 (cfr. anche D.D.G. 11569 del 3 luglio 2008 e nota 16846 del 14.10.2008) 

(2) rilevato al SIDI alla data del 27 maggio 2008 - solo posti interi (cfr. anche DDG 6573 del 10 aprile 2008) 

(3) monitoraggio alla data del 14 ottobre 2008 - posti interi e riconduzione spezzoni a posto 
 

POSTI DI SOSTEGNO: 

 Anno scolastico 2008\2009 Anno scolastico 2009\2010 
Di cui 

PROVINCE 

Totale posti 
attivati 
(O.D. + O.F.) 
nell�a.s.  
2008\09 
(1) 

 
Organico 
di Diritto 
a.s. 2008\09 
(2) 

Organico 
di Diritto 
a.s. 2009\10 
(3)   [A] 

Posti 
�aggiuntivi 
comprese 
le deroghe� 
a.s. 2009\10  [B] 

Totale posti 
istituibili 
(O.D. + O.F.) 
nell�a.s. 2009\2010 
[A + B] 

ANCONA 672 315 343 
ASCOLI  P. 569 298 325 
MACERATA 486 230 251 
PESARO  U. 522 239 261 

 
(4) 

 
(5) 

TOTALI 2.249 1.082 1.180 1.109 2.289 
 

(1)  rilevato al SIDI alla data del 26 novembre 2007      (2) rilevato al SIDI alla data del 27 maggio 2008 

(3) ripartizione provinciale incrementata proporzionalmente     (4) i posti saranno ripartiti  successivamente a livello 
provinciale a conclusione della procedura ex art. 11, comma 6, dello Schema di decreto Interministeriale  (5)  cfr. Tab. E 
allegata allo Schema di D.I. 

 
ACCERTATO che per effetto delle disposizioni contenute nella Colonna A della 

Tabella C1 dello Schema di D.I. allegato alla C.M. 38 del 2.4.2009, per la scuola 
secondaria di primo grado, ulteriori riduzioni si  conseguiranno automaticamente in 
organico di fatto causa la riconduzione in organico di diritto delle cattedre della seconda 
lingua comunitaria (spezzoni orari utilizzati in organico di fatto nell�a.s. 2008\2009 e non 
più necessari in quanto tali ore vengono consolidate in organico di diritto nell�a.s. 
2009\2010);  



 

Ministero dell�Istruzione, dell�Università e dellaRicerca  
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche  

Direzione Generale 
 

 
via XXV Aprile, 19  - ANCONA - tel. 071 22 951 - fax 071 2295 487 - e-mail direzione-marche@istruzione.it - URL http://www.marche.istruzione.it 

 

DECRETA 
 

1. E� determinata, per l�a.s. 2009\10 la dotazione organica di diritto dei posti 
comuni del personale docente e la consistenza dei relativi �tagli� distinta per ordine e 
grado di istruzione, come da prospetto che segue: 

 

 Organico Diritto 2008\2009 
 Infanzia Primaria Secondaria 1° Secondaria  2° TOTALE 
Ancona 896 1.721 991 1.768 5.376 
Ascoli 660 1.356 927 1.678 4.621 
Macerata 571 1.200 757 1.262 3.790 
Pesaro 573 1.370 844 1.272 4.059 
MARCHE 2.700 5.647 3.519 5.980 17.846 

 

Entità complessiva TAGLI  anno scolastico 2009\10 
Organico di Diritto (a)  

Infanzia Primaria Secondaria 1° Secondaria 2° Totale Secondaria  1° TOTALE

1 -92 -58 -46 -195 -49 -244 

7 -106 -69 -77 -245 -50 -295 

5 -36 -56 -37 -124 -22 -146 

0 -44 -35 -16 -95 -44 -139 
13 -278 -218 -176 -659 -165 -824 

 

(a) ulteriori riduzioni che si conseguiranno automaticamente in organico di fatto per effetto della riconduzione in organico 
di diritto delle cattedre della seconda lingua comunitaria. (spezzoni orari utilizzati in organico di fatto nell�a.s. 2008\2009 e 
non più necessari in quanto tali ore vengono consolidate in organico di diritto nell�a.s. 2009\2010) -  Colonna A Tabella 
C1 Schema D.I. allegato alla C.M. 38 del 2.4.2009 
 

ORGANICO ANNO SOLASTICO 2009\2010 
 N. posti alla chiusura delle operazioni di O.D.   

 (13.5.2009) (27.4.2009) (26.6.2009) (5.6.2009)   

 Infanzia Primaria Secondaria  1° Secondaria 2° TOTALE (a) TOTALE

Ancona 897 1.629 933 1.722 5181 -49 5.132

Ascoli 667 1.250 858 1.601 4376 -50 4.326

Macerata 576 1.164 701 1.225 3666 -22 3.644

Pesaro 573 1.326 809 1.256 3964 -44 3.920

MARCHE 2.713 5.369 3.301 5.804 17.187 -165 17.022
 

 (a) ulteriori riduzioni che si conseguiranno automaticamente in organico di fatto per effetto della riconduzione in organico 
di diritto delle cattedre della seconda lingua comunitaria. (spezzoni orari utilizzati in organico di fatto nell�a.s. 2008\2009 e 
non più necessari in quanto tali ore vengono consolidate in organico di diritto nell�a.s. 2009\2010) - Colonna A Tabella 
C1 Schema D.I. allegato alla C.M. 38 del 2.4.2009 

 
2. E� determinata, per l�a.s. 2009\10 la dotazione organica di diritto dei posti 

di sostegno  e la consistenza complessiva dei posti aggiuntivi comprese le deroghe, 
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distinta per ordine e grado di istruzione, come da prospetto che segue: 
 

ORGANICO ANNO SCOLASTICO 2009\2010 
      Posti 

�aggiuntivi 
comprese 

le deroghe� 
a.s. 2009\10 

Totale posti 
istituibili 

(O.D. + O.F.) 
a.s. 

2009\2010 
N. posti alla chiusura delle operazioni di O.D. [B] [A + B] 

 
Inf. Prim. Sec. 1° Sec. 2° TOTALE

[A] (1) 
Ancona 44 109 95 95 343 
Ascoli 31 111 111 72 325 

Macerata 24 92 84 51 251 
Pesaro 30 105 77 49 261 

 
 

(2) 

 
 

(3) 

MARCHE 129 417 367 267 1.180 1.109 2.289 
 

(1) ripartizione provinciale incrementata proporzionalmente     (2) i posti saranno ripartiti  successivamente a livello 
provinciale a conclusione della procedura ex art. 11, comma 6, dello Schema di decreto Interministeriale  (3)  cfr. Tab. E 
allegata allo Schema di D.I. 

 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to dr. Antonio Coccimiglio 

 
 
 

NS\Anno-2009\Organico\Diritto\Decreto2-organico-09-10 
***************************************************** 
 
Ai Dirigenti delle sedi provinciali di  ANCONA  - ASCOLI -  PESARO (a mezzo e-mail) 
Al Coordinatore responsabile della sede provinciale di MACERATA (a mezzo e-mail) 
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali della regione � LORO  SEDI (a mezzo e-mail) 
Alle Segreterie Regionali dei Sindacati del comparto Scuola � LORO SEDI  (a mezzo e-mail) 
Alla Regione Marche � Assessorato alla Conoscenza, Istruzione, Formazione e Lavoro - 
ANCONA 
(a mezzo e-mail) 

  


