
Albenga, 02/04/2012
Circolare n. 386
AI  SIGG. DOCENTI

OGGETTO: Organici del personale docente 2012-13

Con circolare n. 25 del 29 marzo il Ministero ha trasmesso agli uffici periferici la bozza di

decreto sugli organici del personale docente per il 2012/2013.

Complessivamente l’organico di diritto per il 2012/2013 è perfettamente identico a quello di

quest’anno, ma ci saranno compensazioni fra le diverse regioni: in linea di massima i posti

diminuiranno al sud e nelle isole a causa del calo demografico, mentre aumenteranno in misura

più o meno significativa nelle regioni del Nord.  

Da noi in Liguria aumenteranno complessivamente di 35 unità (7 nelle Superiori). Per quanto

riguarda il sostegno viene confermato il tetto di circa 90mila e 500 posti, 63mila dei quali

dovranno essere attivati in organico di diritto e resi quindi disponibili per le eventuali

immissioni in ruolo.

Ulteriori esigenze potranno essere soddisfatte in sede di definizione dell’organico di fatto.

La circolare contiene anche un richiamo agli alunni con disturbi specifici di apprendimento

sottolineando l’opportunità che, al momento della composizione delle classi si tenga in debita

considerazione la presenta di alunni con Dsa (ma che cosa questo significhi nel concreto non è

dato di capire).

Importante invece il richiamo al rispetto delle norme sulla sicurezza: nella formazione delle

classi sarà indispensabile tenere conto della effettiva capienza delle aule e quindi si potrà

anche derogare dai tetti previsti dalle norme. 

Si attendono ora le decisioni che gli organi competenti dovranno assumere nei prossimi giorni

circa gli organici a livello regionale e  soprattutto provinciale

Sul sito del MIUR e/o dell’Ufficio scolastico regionale sono consultabili la C:M. n.25 con

l’allegato Decreto interministeriale e la cartella contenente le classi di concorso abbinate alle

classi I II III dell’istruzione di secondo grado. Tale decreto è consultabile in segreteria.

Per ora nulla sappiamo del Liceo Artistico…

Il Dirigente Scolastico

 Gian Maria Zavattaro
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