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Prot. n  12593 \ C21a                                             Ancona, 27 luglio 2009  
 

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; 

VISTI i  propri decreti prot. n.  6590 del 20.4.2009, n. 7049 del 23.4.2009 e n. 11284\C21a 
del 2.7.2009 con cui i Dirigenti delle sedi provinciali di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro 
sono delegati a definire, con propri provvedimenti, l�organico (di diritto e successivamente quello di 
fatto) delle istituzioni scolastiche statali delle rispettive province per l�a.s. 2009/2010, nel rigoroso 
rispetto delle disposizioni citate in premessa e per quello che concerne il sostegno: nel limite dei 
posti di seguito indicati: 

 
POSTI DI SOSTEGNO[1]: 

 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 
 

INTERLOQUITO con la Regione Marche ed informate le segreterie regionali delle OO.SS. 
del comparto scuola; 

VISTA la C.M. n. 63 del 6 luglio 2009 concernente l�adeguamento della dotazione 
organica di diritto alle situazioni di fatto; 

ACCERTATA la consistenza degli alunni portatori di handicap, distinta all�interno delle 
circoscrizioni provinciali, per ordine e grado di istruzione, come segue: 
                                                 
[1]  
(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. 
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 Ancona Ascoli Macerata Pesaro Marche 
Infanzia 192 142 117 104 555 
Primaria 549 433 393 427 1802 
1°Grado 395 375 263 302 1335 
2°Grado 416 378 288 342 1424 

Totale 1.552 1.328 1.061 1.175 5.116 
 

RILEVATO pertanto che l�odierno rapporto alunni (5.116) posti di sostegno come risulta 
dalle Tabelle allegate  allo schema di Decreto Interministeriale e alla citata CM 63\2009 (2.289) è 
pari a 2,235 e che ad esso occorra fare riferimento per l�individuazione del numero definitivo dei 
posti di sostegno definitivamente attivabili presso le circoscrizioni provinciali; 

 
DECRETA 

 

E� determinata, per l�a.s. 2009\10 la dotazione organica di fatto dei posti di sostegno  e 
la consistenza complessiva dei posti aggiuntivi comprese le deroghe, distinta per ambito 
provinciale, come da prospetto che segue: 

 
ORGANICO ANNO SCOLASTICO 2009\2010 

 
N. posti alla chiusura delle operazioni di O.D. 

distinti per ordine e grado di istruzione 

Posti 
�aggiuntivi 
comprese 

le deroghe� 
a.s. 2009\10 

Totale posti 
istituibili 

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

2009\2010 

 
Inf. Prim. Sec. 1° Sec. 2° TOTALE

[A]   
 

[B]  
 

[A + B] 
Ancona 44 109 95 95 343 352 695
Ascoli 31 111 111 72 325 269 594

Macerata 24 92 84 51 251 224 475
Pesaro 30 105 77 49 261 264 525

MARCHE 129 417 367 267 1.180 1.109 2.289 
 

I Dirigenti delle sedi provinciali sono delegati a ripartire definitivamente i posti di cui 
sopra, distintamente per ordine e grado di istruzione. 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to dr. Antonio Coccimiglio 

 
 
 
 
 
 
NS\Anno-2009\Organico\Fatto\Sostegno\Ripartizione-postiSostegno-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) 


