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Prot. e data sono riportati nell’intestazione 

Dirigente: Vincenzo Melilli 

      

Ai Dirigenti  

degli Uffici Scolastici territoriali  

dell’USR per la  Puglia          

(peo istituzionali) 

 

p.c. 

Alle Segreterie regionali 

delle OOSS Comparto scuola 

(peo istituzionali) 

 

 

OGGETTO: O.D./O.F. Docenti posti comuni e di sostegno per la determinazione della dotazione 

dell’Organico dell’Autonomia, compreso l’Organico di Potenziamento, della Scuola 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I e II grado. Indicazioni ed adempimenti volti 

a garantire il corretto avvio dell’a.s. 2018/2019. 
  

Dotazione Organiche docenti a.s. 2017/2018 

Con la nota prot. n. AOODRPU/33272 del 18/12/2017 questa Direzione Generale, 

sulla base dei provvedimenti emessi per l’a.s. 2017/2018, con le note prot. n. AOODRPU/10597 

del 19/05/2017 e prot. n. AOODRPU/11253 del 25/05/2017, e dei dati presenti al SIDI, ha 

confermato, dandone comunicazione agli Uffici territoriali provinciali, la quota dell’Organico di 

Fatto riferito alla Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I e II grado, per complessivi n. 

46215 posti comuni e n. 8303 di sostegno, con esclusione dei posti dell’Organico di 

Potenziamento confermato, in analogia con l’a.s. 2016/17, in complessivi n. 3569 posti comuni 

oltre a n. 468 posti di potenziamento sostegno II grado.  

 

Dotazione Organica docenti per l’a.s. 2018/2019 

Con la nota prot. n. AOODGPER/16041 del 29/03/2018, avente per oggetto 

“Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2018/2019”, l’Amministrazione 

centrale, nelle more di ricevere l’approvazione dello schema di decreto interministeriale sugli 

organici 2018/19, ha fornito le istruzioni operative finalizzate ad una corretta determinazione della 

dotazione dell’organico per l’a.s. 2018/19. 

La stessa nota ministeriale, richiamata da questa Direzione Generale con 

comunicazione prot. n. AOODRPU/10702 del 09/04/2018, nella definizione delle procedure e 

degli adempimenti, necessari a garantire il corretto avvio del prossimo anno scolastico 2018/19, 

tiene conto delle novità introdotte dalla L. 107/2015 riferite, in modo particolare: 

- all’applicazione di quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, del d. lgs. 13 aprile 

2017 n. 61 per la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale; 
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- all’istituzione per la Scuola dell’Infanzia, secondo le previsioni del d. lgs. 13 aprile 

2017, n. 65, dell’organico di potenziamento di posti comuni, ad invarianza del numero 

complessivo dei posti di potenziamento di cui alla Tabella 1 allegata alla L107/2015. 

Sulla base di quanto sopra esposto nonché dei dati comunicati, per via informale, 

dall’Amministrazione centrale, la dotazione organica complessiva della regione Puglia per l’a.s. 

2018/2019 è quantificata come segue: 

A. OD: n. 45.685 posti comuni, con esclusione dei posti di potenziamento; 

B. OF: n. 45.923 posti comuni, con esclusione dei posti di potenziamento, oltre a n. 86 posti 

comuni, per applicazione d. lgs. 61/2017 (Ist. Professionali), per una quota finale 

complessiva di n. 46.009 posti; 

C. Organico di Potenziamento: n.  3569 posti comuni, dei quali n. 71 devono essere 

assegnati ed istituiti per la Scuola dell’Infanzia, per applicazione del d. lgs. 65/2017, 

secondo le indicazioni fornite con la precitata nota ministeriale. 

D. Organico di sostegno: complessivi n. 8.771, di cui n. 468 posti di potenziamento II gr. 

       

Dotazione organica docenti, posti comuni (punti A-B) 

Nelle more di acquisire da parte dell’Amministrazione Centrale il decreto formale di 

ripartizione degli organici del personale docente per l’anno scolastico 2018/19, in relazione a 

quanto rilevato dal sistema informativo SIDI ed a quanto comunicato dagli Uffici provinciali in 

occasione degli incontri svolti presso questa Direzione Generale nonché delle informazioni 

riscontrate dagli stessi Uffici a seguito di specifica richiesta, di cui alla già citata nota prot. n. 

AOODRPU/10702 del 09/04/2018, la quota regionale complessiva, di cui ai punti A e B, è 

ripartita a livello territoriale secondo il prospetto provinciale riportato in tabella 1. 

 
Tabella 1 - posti comuni 
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Tot posti IST. 

Prof. OF 2018/19 

BA 18193 2690 4960 3720 6690 18060 17 67 84 2690 4960 3737 6757 18144 29 18173 

BR * 4529 775 1246 895 1553 4469 11 17 28 775 1246 906 1570 4497 7 4504 

FG 8082 1042 2175 1809 2892 7918 15 35 50 1042 2175 1824 2927 7968 18 7986 

LE 8886 1342 2354 1819 3253 8768 12 39 51 1342 2354 1831 3292 8819 16 8835 

TA 6525 847 1812 1399 2412 6470 9 16 25 847 1812 1408 2428 6495 16 6511 

TOT. 46215 6696 12547 9642 16800 45685 64 174 238 6696 12547 9706 16974 45923 86 46009 

 

Alla provincia di Brindisi* sono da aggiungere per la Scuola Europea 6 posti per 

Primaria e 11 posti per la Secondaria, per complessivi 17 posti (I e II ciclo) istituiti ai sensi del 

Decreto Legge 243 del 29 dicembre 2016 convertito dalla legge 27 febbraio 2017 n. 18. 

La suddetta ripartizione comprende, nel complessivo, i posti destinati a: 
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- applicazione d. lgs. 61/2017 per la riforma dell’istruzione professionale; i N. 86 posti 

assegnati sono stati distribuiti in funzione del numero degli Istituti Professionali (sede 

principale) insistenti sui territori provinciali;   

- N. 16 Licei Musicali (11) e Coreutici (5), i cui posti devono essere calcolati in funzione 

delle indicazioni riportate nella più volte citata nota ministeriale; 

- N. 16 Istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado statali autorizzate, 

con decreti dipartimentali prot. n. AOODPIT/1568 del 28/12/2017 e prot. n. 

AOOUFGAB/89 del 02/02/2018, alla sperimentazione di un percorso di studi 

quadriennale, per una sola sezione a partire dalla classe prima dell’a.s. 2018/2019; 

- N. 6 Licei Scientifici ad indirizzo Sportivo, una sola sezione provinciale; 

- nonché il minimo dei posti relativi ai CPIA, tabella secondo il riparto regionale dello 

scorso anno scolastico, in attesa di ricevere le schema di decreto ministeriale approvato; 

- tutte le diverse tipologie di posti previsti per la Scuola Primaria (posti speciali, Montessori, 

Lingua, ecc.), per la secondaria di I e II grado. 

 

Per ciascuna provincia le dotazioni assegnate, come rappresentate in tabella 1, sono 

state suddivise sui vari ordini di scuola.  

Tuttavia nulla osta che le SS.LL, sulla base delle richieste dei dirigenti scolastici e 

delle effettive necessità, possano effettuare compensazione tra i vari ordini di scuola, pur 

rimanendo fermi sull’obiettivo totale di organico di diritto di ciascuna provincia.  

E’ opportuno evidenziare che, in analogia con il precedente anno scolastico, 

l’Amministrazione Centrale ha già fornito per ciascuna Regione l’obiettivo dei posti non 

consolidati (posti di adeguamento) che non saranno suscettibili di variazione.  

Questa Direzione, pertanto, ha provveduto a suddividere tali posti a livello 

provinciale come si evince dalla citata tabella 1.  

Nel raggiungere l’obiettivo di Organico complessivo finale è quindi necessario 

prestare attenzione alle ore residue che si verranno a creare e che non devono globalmente 

eccedere i posti non consolidati. 

Organico di Potenziamento Docenti posti  comuni 

Con la nota prot. n. AOODRPU/11253 del 25/05/2017 questa Direzione Generale ha 

confermato la quota dell’Organico di Potenziamento riferito alla Scuola Primaria ed alla Scuola 

Secondaria di I e II grado, per complessivi n. 3569 posti, come da Tabella 1 allegata alla Legge 

107/2015, distribuiti secondo il seguente prospetto: 
Tabella 2  

Provincia Primaria I grado II grado Totali 

Bari 473 181 714 1368 

Brindisi 120 56 172 348 

Foggia 228 94 332 654 

Lecce 240 122 333 695 

Taranto 175 60 269 504 

Puglia 1236 513 1820 3569 
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Il Decreto Legislativo n. 65 del 13/4/2017, all’art. 12 comma 7 ha disposto che “Per 

attuare gli obiettivi  del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al presente decreto 

viene assegnata alla  scuola dell'infanzia statale una quota parte delle risorse professionali 

definite dalla tabella 1, allegata alla legge 13 luglio 2015 n. 107, relativa all'organico di 

potenziamento. La disposizione di cui al presente comma non deve determinare esuberi 

nell'ambito dei ruoli regionali” 

Con la nota prot. n. AOODGPER/16041 del 29/03/2018, avente per oggetto 

“Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2018/2019”, l’Amministrazione 

centrale, con particolare riferimento alla  Scuola  dell’Infanzia, dà indicazioni affinché   “… 

ciascun Ufficio Scolastico Regionale destinerà alla scuola dell’infanzia, nel limite del contingente 

assegnato, i posti dell'organico di potenziamento posto comune, senza  determinare  esuberi 

nell’ambito dei ruoli regionali, attingendo per tale rimodulazione ai posti  di  potenziamento  

disponibili prioritariamente della scuola secondaria di II grado, in via secondaria  della  scuola  

primaria e in via subordinata dalla scuola secondaria di primo grado…”. 

La quota di Organico di Potenziamento, posto comune, della Scuola dell’Infanzia è 

pari a 71 unità che dovranno essere attinte dall’organico complessivo di potenziamento sopra 

indicato (3569). 

I n. 71 posti sono stati ripartiti, su base provinciale, secondo il criterio riferibile al 

numero degli alunni della scuola dell’infanzia nonché agli altri indicatori previsti dalla L. 

107/2015 (dispersione/disagio, alunni stranieri, caratteristiche del territorio, ecc). 

Da tale analisi, emerge la ripartizione provinciale di cui alla tabella 3: 
 

Tabella 3 

Provincia Potenziamento INFANZIA 

Bari 28 

Brindisi 8 

Foggia 12 

Lecce 14 

Taranto 9 

Puglia 71 

  

Nelle more, pertanto, di ricevere lo schema di decreto Interministeriale relativo 

all’a.s. 2018/19, si invitano codesti Uffici a voler determinare formalmente la distribuzione, sulla 

base della suddetta quota dell’organico di Potenziamento della Scuola dell’Infanzia, dell’organico 

provinciale di potenziamento, all’interno del numero complessivo provinciale dei diversi ordini e 

gradi dell’istruzione, di cui alla tabella 2, secondo le indicazioni ministeriali sopra richiamate. 

 

I posti di potenziamento, nel limite sopra indicato, saranno assegnati dagli Uffici 

Scolastici provinciali alle singole istituzioni scolastiche sulla base di un’approfondita analisi delle 

peculiarità territoriali (a titolo esemplificativo, situazioni di criticità relative alla presenza di: 

alunni con disabilità, sezioni eterogenee, disagio sociale e culturale) nonché dell’offerta formativa 

progettata dalle scuole.  
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Gli esiti di questa operazione, oggetto di specifico provvedimento, dovranno essere 

comunicati formalmente alla scrivente Direzione Generale entro il giorno 11/05/2018, in quanto 

nel termine del 11/05/2018 dovranno essere concluse le operazioni al SIDI riferite 

all’organico della scuola dell’Infanzia e Primaria, con le conseguenziali variazioni rispetto 

all’organico di potenziamento dei diversi ordini e gradi a seguito della rimodulazione disposta. 

 

Organico di sostegno – compreso potenziamento. 

Si evidenzia che, secondo quanto indicato dal MIUR con la precitata nota del 

29/03/2018, i posti di sostegno in Organico di Diritto, ivi compresi quelli di potenziamento, 

restano invariati rispetto alla dotazione organica del corrente anno scolastico 2017/2018 per 

complessivi n. 8771 posti (n. 8303 OD e n. 468 potenziamento ex tab. 1 L. 107/2015), ripartiti su 

scala provinciale come rappresentato nel seguente prospetto: 

 
Tabella 4 

   Province 
 Sostegno OD 

2018-19 

Potenziamento sostegno  
II Gr. 

(tab. 1 L. 107/2015) 

Bari 3250 198 

Brindisi 793 44 

Foggia 1788 116 

Lecce 1361 62 

Taranto 1111 48 

Totale Puglia 8303 468 

 

I dati indicati in tabella 4 rispettano e confermano le quote riferite all’a.s. 2017/2018. 

Si richiama all’attenzione di codesti Uffici la necessità del rispetto della tempistica 

indicata, comprese le necessarie azioni di informazione e confronto sindacale a livello territoriale, 

in quanto in data 07/05/2018 è stato svolto, presso questa Direzione Generale, l’incontro con le 

Segreterie regionali delle OO.SS. del Comparto scuola. 

 

 

                       Il Direttore Generale 

               Anna Cammalleri 
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