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Tutti i tagli per la Scuola: 

dal Piano programmatico al Decreto interministeriale sugli organici 
  
di Osvaldo Roman 
 
Il confronto, fra i dati riguardanti tagli dell’organico previsti nel Piano 
programmatico e quelli indicati dalle Relazioni tecniche dei Regolamenti e dal 
Decreto Interministeriale in circolazione in questi giorni, conferma che i Regolamenti 
non forniscono una puntuale attuazione del Piano e che anzi essi attuano scelte in 
esso non previste e dall’articolo 64 e successive modificazioni neppure immaginate. 
Tale è la previsione che il maestro unico sostituisca il TEAM in tutte le classi della 
scuola Primaria e che contestualmente l’ orario destinato alle compresenze sparisca 
insieme a quello  destinato alle attività facoltative. 
Inoltre dalla Circolare ministeriale (non ufficiale) che accompagna il D.I. si ricava la 
conferma di quanto già il Regolamento sul primo ciclo lasciava intendere. Il maestro 
unico con 24 ore di lezioni settimanali, previsto dall’art. 4 della legge 169/08, non è 
più necessario per ora. Probabilmente perché strada facendo si è compreso che è 
troppo complicato realizzarlo adesso. 
 
 
Dal Piano programmatico    
 
Per l’intero triennio di riferimento di cui all’art. 64 si prevede: 
 
Personale docente 
Anno scolastico 2009/10 2010/11 2011/12  TOTALE 
Decreto Legge 32.105 15.560 19.676 67.341 
Finanziaria 2008 10.000 10.000  20.000 
Totale 42.105 25.560 19.676 87.341 

   
 
 Personale ATA 
Anno scolastico 2009/10 2010/11 2011/12  TOTALE 
Decreto Legge 14.167 14.167 14.167 42.500 
Finanziaria 
2008 

1.000 1.000  2.000 

Totale 15.167 15.167 14.167 44.500 
  
 
 
 
 
 
 
 Di seguito sono riportati gli interventi di riduzione per l’anno 2009-10  
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ANNO SCOLASTICO 2009/10     
Aree di intervento Stima riduzioni 
a) Innalzamento del rapporto alunni classe dello 0,20   6.000 
b)Determinazione organico scuola primaria con il solo orario 
obbligatorio (quota riducibile fino a 10.000 unità in correlazione 
all’eventuale attribuzione di un budget specifico per l’attivazione 
dell’area opzionale facoltativa; per budget superiore non si 
ottiene il raggiungimento completo dell’obiettivo di 
contenimento)   

 
 
10.000 

c) Riduzione insegnanti specialisti lingua inglese scuola primaria    4.000 
d)Determinazione organico scuola I grado con il solo orario 
obbligatorio  e applicazione D.L.vo n. 59/04    

 
10.300 

e) Eliminazione clausola salvaguardia titolarità nella 
riconduzione delle cattedre a 18 ore di insegnamento  

 
  2.000 

f) Riconduzione di tutte le cattedre a 18 ore di insegnamento    4.000 
g) Revisione dei curricoli istitutivi II grado   3.300 
h) Applicazione dell’art. 2, comma 413, della LF 244/2007   1.000 

i) razionalizzazione dell’organico dei corsi serali e dei corsi per 
l’istruzione degli adulti 

  1.500 

TOTALE 42.100 
 
Dalla Relazione tecnica del Piano Programmatico 
 
PERSONALE DOCENTE 
 
1) Innalzamento del rapporto alunni/classe dell’0,40  

L’intervento, che si lega anche a quello sulla rete scolastica, produce una riduzione 
totale di 12.800 unità: nel primo anno di 6.000 unità che si correla ad un innalzamento del 
rapporto di uno 0,20, nel secondo anno di 3.400, correlata all’innalzamento dello 0,10, nel 
terzo anno di 3.400 pure correlato ad un innalzamento dello 0,10 .  

La modifica dei parametri, con riferimento ai dati di organico di fatto dell’a.s. 
2007/08,  determina il contenimento di personale sopra descritto suddiviso per i seguenti 
gradi di istruzione: 

 
Anno 2007-08 Primaria I   Grado II   Grado Totali 
Numero alunni 2.579.938 1.625.651 2.570.010 6.775.599 
Numero classi 138.056 77.511 119.051 334.618 
Rapp. alunni/classi 18,69 20,97 21,59  
Nuovo Rapp. alunni/classi 19,09 21,37 21,99  
Classi risparmiate 2.902 1.454 2.401 6.757 
Docenti risparmiati 4.867 2.840 5.093 12.800 
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Dal Decreto Interministeriale sugli organici 
Le previsioni riportate nel D.I. sono state costruite  rapportando, all’organico di fatto 
dell’anno scolastico 2008-09, il dimensionamento dell’organico derivante dall’applicazione 
delle misure previste nei Regolamenti,  tenendo conto del numero delle  iscrizioni 
registrate entro il 20 marzo 2009. 
Il  riscontro con l’organico di fatto 2008-09 altera ,riducendo in maniera peraltro non 
stravolgente rispetto ad un utilizzo di  quello di diritto, l’entità percentuale  delle 
riduzioni. 
 
1) Aumento dello 0,20 del rapporto alunni per classe 

 
Anno 2009-10 Primaria I   Grado II   Grado Totali 
Numero alunni 
* nel 2008-09 

2.575.747 
2.571.627* 

1.662.142 
1.651.680* 

2.540.645 
2.566.462* 

6.777.634 
  6.789.769* 

Numero classi 
* =nel 2008-09 

-1554 
137.095* 

 

-781 
77.645* 

-1283 
117.787* 

-3618 
332.527* 

 
Rapp. alunni/classi +0,20 

18,76* 
+0,20 
21,27* 

+0,20 
21,79* 

+0,20 
20,72* 

Classi risparmiate 1554 781 1283 3618 
Docenti risparmiati      1245*** 905***    4.705** 6855 

*= organico di fatto 2008-09  
nella scuola dell’infanzia nell’organico di diritto 2008-2009 si avevano 967.575 alunni e 
42.256 sezioni 

***Comprendono l’aumento degli iscritti 
**Comprendono la diminuzione degli iscritti 

 
Dalla Relazione tecnica del Piano Programmatico 
 
Dalla tabella che segue si deduce che le riduzioni di organico concepite nel Piano non si 
fondavano sulla generalizzazione del maestro unico ma unicamente da un dimagrimento 
dei TEAM a cui si sottraevano le 3 ore facoltative ma non quelle destinate alle 
compresenze. 
 
2) Determinazione organico della scuola primaria tenendo conto del solo orario obbligatorio 
 Il totale di 13.000 posti è dato dalla differenza dell’attuale orario di lezione nel tempo 
normale (30 ore) e quello programmato di 27 ore settimanali: il maggior risultato è 
previsto per il primo anno raggiungendosi una riduzione di 10.000 posti. Una ulteriore 
riduzione per assestamento del sistema si raggiunge nel secondo anno con ulteriori 3.000 
unità.  
 
 
Classi a tempo normale  
O. D. 2008/09 

Ore risparmiate 
per classe  

Orario di servizio 
dei docenti  

Docenti 
risparmiati 

102.694 3 22 14.003 
 
Di questi tagli 10.000 erano previsti per il 2009-10 e 3.000 per i 2010-11 
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3) Graduale eliminazione dei posti di specialista di lingua inglese nella scuola primaria  
Si prevede di ridurre, nel triennio, gli 11.200 posti di specialista, con una riduzione di 4.000 
unità per il  primo anno,  3.900 per il secondo  e  3.300 unità nel terzo anno.  
 

 
Dal Decreto Interministeriale sugli organici 

 
Le diversità con il piano sono evidenti: 
Il taglio per le compresenze non previsto dal Piano riguarda 7.031 posti, quello per la 
riduzione a 27 ore dell’orario settimanale comporta una riduzione di 2.768 posti invece che 
di 10.000. 
Ma nel caso del Piano i tagli  derivanti dalle modifiche al modulo si limitavano al secondo 
anno. Con il Regolamento i tagli vanno avanti fino al 5° anno comportando di fatto una 
eliminazione di 50.000 posti. Tale obiettivo non è previsto dalla legge, non sta nell’art 64, e 
come si è visto neppure nel Piano. Questo sarà il maggiore l’elemento di contestazione 
presente nei ricorsi che chiedono l’annullamento dei Regolamenti. 
 
 

riduzione posti - effetto dell relazione tecnica 
del Regolamento 

detrazioni da apportare alla  
quota 

dell'organico 
di diritto 

POSTI - 
effetto 

complessivo 
variazione 

classi 
(impatto 
alunni + 

dimensionam
ento) 

riduz
ione 
posti 
per 

adult
i (16) 

Riduzione 
da 

passaggio 
a 27 ore 

Riduzione 
compresenze 

(2 h per 
classe) (la 

relazione tec. 
Prevede su 

tutte le classi 
a tempo 
normale)  

Riduzione 
docenti 

specialisti 

totale riduzione 
posti complessiva 

(quota OD + quota 
OF)- somma delle 

5 colonne 
precedenti 

Riduzione 
docenti 

specialisti 
(quota 

riduzione da 
differire in 

O.F.) 

effetto 
variazione 
posti per 

variazione 
classi 

secondo 
tabella 1 
relazione 
tecnica 
(quota 

riduzione 
O.F.) 

totale 
riduzione 

posti in OD 
2009/10 

-1.245* -16 
-

2.768 -7.031 
-

2.000 -13.060 -1.523 -1.569 -9.968  
*già considerata nel paragrafo precedente 
 
Rispetto al piano programmatico i cambiamenti sono molteplici. Oltre a quelli 
già indicati la riduzione degli specialisti nel 2009-10 scende da 4.000 a 2000 
unità.  
In sostanza nel Piano non c’era il maestro unico  generalizzato previsto nel 
Regolamento. 
 
 
 
 
 



 5

 
Dalla Relazione tecnica del Piano Programmatico 
 
 

4) Determinazione dell’organico della scuola di I grado secondo i parametri previsti dal decreto 
legislativo n. 59/2004 e  tenendo conto del solo orario obbligatorio. 

 Il totale di 13.300 posti è dato dalla differenza dell’attuale orario di lezione nel tempo 
normale (attualmente 32 ore (33 nei corsi bilingue) per l’introduzione nel fatto della 
seconda lingua comunitaria) e quello programmato di 29 ore settimanali e dal risparmio 
delle 3 ore a disposizione di una delle due cattedre di lettere presenti in ogni corso. Il 
maggior risultato è previsto per il primo anno con una riduzione di 10.300 posti, cui si 
aggiunge una ulteriore quota di riduzione per ulteriori 3.000 unità . La ripartizione in due 
tranche si rende necessaria per valutare attentamente l’impatto e procedere ad eventuali 
interventi correttivi. L’operazione di riduzione riguarda solo le classi a tempo normale 
considerato che per quelle a tempo prolungato è prevista una diversa organizzazione. 
 
Classi a tempo normale  
O. D. 2008/09 

Ore risparmiate 
per classe  

Orario di servizio dei 
docenti  

Docenti 
risparmiati 

57.659 3 18 9.600 
Cattedre di lettere a 
tempo normale nei corsi 
completi 

Ore risparmiate 
sulla metà delle 
cattedre  

Orario di servizio dei 
docenti  

Docenti 
risparmiati 

32.400 3 18 2.700 
 
Classi con bilinguismo   Ore risparmiate 

per classe  
Orario di servizio dei 
docenti  

Docenti 
risparmiati 

18.000 1 18 1.000 
Totale  generale ……………………………………………………………….         13.300 
 
- Nell’ambito delle revisione degli ordinamenti scolastici è prevista anche la ridefinizione 
dell’organizzazione e dei quadri orario del tempo prolungato che saranno 
opportunamente fissati in un orario massimo di 36 ore per insegnamenti e attività, 
superando il sistema delle compresenze. La revisione comporta una riduzione 
complessiva di 13.600 posti, di cui  10.600 il primo anno e 3.000 il secondo anno.  La 
riduzione si otterrà portando a 36 ore il curricolo delle classi a tempo prolungato in luogo 
delle attuali 45 ore complessive di comprensive della mensa ecc.. 
 
Classi a tempo prolungato  
O. D. 2008/09 

Ore risparmiate per 
classe  

Orario di servizio 
dei docenti  

Docenti 
risparmiati 

19.600 9 18 9.800 
Classi a tempo prolungato  
ricondotte a tempo 
normale* 

Ore risparmiate per 
classe (da 45 a 29) 

Orario di servizio 
dei docenti  

Docenti 
risparmiati 

4.275 16 18 3.800 
Totale generale …………………………………………………………………        13.600 
 
 



 6

 
Dal Decreto Interministeriale sugli organici 

 
altre riduzioni di posti  

detrazioni 
su O.D.  

POST
I –  

Effett
o 
 

compl
essivo  
variaz
ione  

classi  
(alun
ni + 

dimen
siona
mento

) 

riduzio
ne posti 

per 
adulti 
(48) 

rapport
ato a 
posti 
per 

adulti 
con 

arroton
dament

o  

Riduzio
ne 

 posti 
da 

 
passagg

io 
 a 30 
ore   

riduzio
ne posti 
da speri 
mentazi

one 
seconda 
lingua  

riduzione 
posti da 

ore a 
disposizio

ne 
italiano  

Riduzio
ne 
 posti 
da  
ordina 
mento 
 tempo 
prolung

ato  

totale riduzione 
posti  
(quota O.D.  
+ quota O.F.) 
-somma 6 
 colonne  
precedenti 

aliquota  
della 
componente   
"passaggio a 
30 ore" 
  e "ore a  
disposizione 
italiano" 
da detrarre  
all'organico 
 di diritto 
(complessivi 
1908 posti) 

totale 
riduzione 

posti in OD 
2009/10 

-905 -48 -6.345 -1.166 -3.172 -5.814 -17.450 -1.908 -15.542 
 
Le riduzioni di organico previste dal Piano sono maggiori, 20.300 posti, e 
diversamente ottenute- 
 
 
Dalla Relazione tecnica del Piano Programmatico 
 
 
5) Eliminazione della clausola della salvaguardia della titolarità prevista dall’art. 35 

delle legge 289/2002 (finanziaria 2003). 
 L’eliminazione della clausola consentirà di trasferire d’ufficio i docenti in soprannumero 
che dopo le operazione di trasferimento per l’a.s. 2008/09 risultano ancora essere  circa 
2.000. Ciò consentirà di recuperare 2.000 posti.  
6) La Riconduzione di tutte le cattedre dell’ istruzione secondaria a 18 ore di 

insegnamento 
Dopo la definizione dell’organico relativo all’a.s. 2008/09 residuano ancora alcune classi di 
concorso da ricondurre a 18 ore con un recupero di oltre 4.000 posti.  Il piano prevede la 
generalizzazione della riconduzione a 18 ore di tutte le cattedre comprese quelle 
conseguenti alla revisione degli ordinamenti in corso di definizione.      
7) Revisione dei curricoli e dell’orario settimanale di lezione degli istituti di II grado 
La revisione dei curricoli dei licei, degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d’arte  
comporterà mediamente una riduzione di 3 ore settimanali di lezione pari ad una 
riduzione complessiva di 12.000 posti. La riduzione riguarderà circa il 65% della 118.000 
classi funzionanti nell’istruzione di II grado, vale a dire  75.000 classi: nel primo anno, in 
cui gli effetti della riforma sono ancora agli inizi, si quantificano in 3.800 posti;  3.200 nel 
secondo anno e 5.000  a regime nel terzo anno.  La revisione dei curricoli comporterà anche 
la revisione del ruolo degli insegnanti tecnico pratici.  
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Dal Decreto Interministeriale sugli organici 
 
 
 

Altre 
 riduzioni  

 POSTI – 
effetto 
 Complessivo 
 Variazione 
 classi  
(alunni + 
dimensionam
ento) 

riduzione 
posti  
per 
eliminazion
e 
 cattedre 
 per la 
salvaguardi
a  

riduzione  
posti 
 per  
riconduzione  
a 18 ore   

Riduzione 
 Posti 
 per  
adulti 

totale  
riduzione  
posti  

- somma  
riduzione 
 posti (4 colonne 
precedenti ) 
 tutto in O.D. 

-4.705* -1.307 -5.220 -115 -11.347 
 

*=Influisce anche la riduzione degli iscritti 
Influisce la riduzione degli iscritti e l’aumento del numero degli studenti 
per classe. Minori sono gli effetti per la clausola di salvaguardia(previsti 
2000 posti) maggiori quelli per la riconduzione a 18 ore(4.000 previsti) 
La revisione dei curricoli e dell’orario settimanale di lezione degli istituti di II grado e i loro 
effetti sugli organici, già previsti nel Piano programmatico, sono rinviati al 2010-2011. 

 
 
 
 

Dalla Relazione tecnica del Piano Programmatico 
 
 

 
8) Graduale innalzamento del rapporto docente/alunni disabili, ai sensi della legge 244/2007 
(finanziaria 2008) 

L’ art. 2, comma 413, della citata legge finanziaria per il 2008 ha previsto il graduale 
innalzamento del rapporto alunni disabili/docenti in modo da non superare un rapporto 
medio nazionale di un insegnante ogni due alunni disabili. La medesima norma introduce 
un tetto al numero complessivo dei docenti di sostegno, pari al 25% delle sezioni e classi 
dell’organico di diritto dell’anno scolastico 2006/2007. Sebbene tale tetto sia pari a 93.930 
posti, in sede di definizione degli organici per l’anno scolastico 2008/2009 (D.I. n. 46 del 24 
aprile 2008) è stato possibile organizzare il servizio di sostegno su soli 91.000 posti. Sulla 
base del numero di alunni disabili effettivamente iscritti (oltre 174.000) si prevede che sarà 
possibile una ulteriore riduzione del numero dei posti di sostegno, sino a raggiungere una 
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consistenza complessiva di 87.000 posti. Tale azione comporterà il recupero 4.000 posti di 
cui 1.000 nei primi due anni e di 2.000 unità nel terzo.  
 

9) razionalizzazione dell’organico dei corsi serali e dei corsi per l’istruzione degli adulti 
L’attivazione delle classi dei corsi serali degli istituti di II grado e dell’istruzione degli 
adulti non più sulla base degli iscritti ma in relazione alla seria storica degli scrutinati, 
nonché l’utilizzo del docente di tali corsi in soprannumero, esclusivamente in attività di 
insegnamento anche in orario antimeridiano, comporterà una drastica riduzione dei 
docenti impegnati in detti corsi. La riduzione è quantificata in 1.500 posti.    
 
 

Dal Decreto Interministeriale sugli organici 
 
Riduzione posti per l’educazione degli adulti 
 
 
Scuole N° Posti 
PRIMARIA    16 
SECONDARIA di I°    48 
SECONDARIA di II°  115 
TOTALI  179                                 (3834)* 
* organico di fatto 2008-09 
 
 
Posti di sostegno 
 

  Posti di sostegno 
2008/2009 

 

Posti di sostegno 2009/10 

Posti di 
sostegno 
(esclusi 

spezzoni 
orario)  

TOTALE 
POSTI 

SOSTEG
NO  
a.s. 

2008/09 

 

Organico di diritto 2009/2010 

Posti 
aggiuntivi  

comprese le 
deroghe 

2009/2010 

Totale 
posti  

in 
organico 
di fatto 

2009/201
0 

87.190 90.469   58.463 32.006 90.469 
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Totale dei tagli  sull’organico docenti (di diritto e su quello di fatto) 2009-2010 
 
 
 
 

Riduzioni in Organico di 
diritto 2009/10 - posti comuni  

SCUOLA 
PRIMARIA  

SCUOLA  
SECONDARIA  
DI I GRADO  

SCUOLA 
SECONDA
RIA DI II 
GRADO  

Riduzione 
 posti 
complessiva 
personale 
docente 
 in Organico 
 di Diritto –  
POSTI  
COMUNI 

dirigenti 
scolastici 
(riduzione 
autonomie 
scolastiche) 

Riduzione 
complessiva 
ANNO 2009 

da 
apportare 
in organico 
di DIRITTO 

-9.968 -15.542 -11.347 -36.857 -245 -37.102 

-13.060 -17.450 -11.347 -41.857 -245 -42.102* 

*riduzioni sull’organico di fatto 
 
 
 
di questi sono realizzati, per riduzione o aumento degli iscritti e per aumento del 
numero di alunni per classe: 
 
Scuole +(-) Per 

iscrizioni  
2009- 2010 

Per aumento 
n° Al./classe 

 Totale 
Riduzioni 

N° riduzioni della 
R.T.R* 

PRIMARIA +1343 -2588 -1245 -2610 
SECONDARIA di I° +597 -1503 -905 -1522 
SECONDARIA di II° -2304 -2400 -4705 -2733 
TOTALI -364 -6491 -6855 -6866 
*RTR = relazione tecnica del regolamento 
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Riduzione organico di diritto docenti  posti comuni 2009-10 (per Regioni): 
37.102  + 5.000=42.102 

dati previsionali  
2009/10 

Riduzioni in Organico 
 di diritto 2009/10 –  
posti comuni  

variazione  posti  
su base previsione  
alunni 2009/10 

previsione 
alunni 
2009/10 
per Regione 

POSTI –  
conseguente  
variazione 
 per variazione 
 alunni  
a parità  
di altri  
parametri 

SCUOLA 
PRIMARIA  

SCUOLA 
SECONDARIA  
DI I GRADO  

SCUOLA 
SECONDARIA 
 DI II GRADO  

riduzione  
posti  
complessiva 
 personale  
docente  
in Organico 
 di Diritto  
POSTI 
 COMUNI 

Dirigenti 
 Scolastici 
 (riduzione  
autonomie  
scolastiche) 

Riduzion
e 
compless
iva 
ANNO 
2009 da 
apportar
e in 
organico 
di 
DIRITTO 

152.235 -115 -300 -329 -351 -980 -19 -999 

77.687 -160 -166 -264 -230 -660 -14 -674 

266.698 -526 -631 -1.002 -783 -2.416 -75 -2.491 

826.991 -884 -1.844 -2.064 -1.720 -5.628 -17 -5.645 

445.044 616 -243 -688 -427 -1.359   -1.359 

123.457 133 -146 -247 -156 -549   -549 

630.824 172 -511 -1.144 -1.121 -2.775 -19 -2.794 

147.942 67 -170 -322 -186 -678 -14 -692 

992.982 891 -696 -2.255 -1.047 -3.998   -3.998 

179.662 58 -249 -319 -256 -824   -824 

38.406 -76 -105 -117 -107 -329 -5 -334 

445.751 313 -526 -1.077 -572 -2.175   -2.175 

557.124 -635 -1.230 -1.173 -1.243 -3.646   -3.646 

188.679 -362 -374 -677 -604 -1.655 -33 -1.688 

685.047 -808 -1.492 -2.068 -1.438 -4.997 -23 -5.020 

384.825 387 -364 -659 -437 -1.461 -5 -1.466 

96.655 60 -143 -220 -136 -500 -11 -511 

537.625 505 -779 -916 -532 -2.227 -10 -2.237 

6.777.634 -364 -9.968 -15.542 -11.347 -36.856 -245 -37.102 

Detrazioni di posti da apportare  al 1/9/2009 sull’organico di diritto 2009-2010 
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Detrazioni su O.D 
Secondaria I°  

Detrazioni su 
O.D 

S. Primaria 

Detrazioni su 
O.D 

S.Primaria 

TOTALI 

Ordine delle Regioni  
In tutte le tabelle 

aliquota della 
componente  

"passaggio a 30 
ore"  e "ore a 
disposizione 
italiano"  da 

detrarre 
all'organico di 

diritto 
(complessivi 1908 

posti) 

   

ABRUZZO   

-41 -28 -40 

 
 
-109 

BASILICATA   

-21 -15 -17 

 
 
-53 

CALABRIA   

-75 -65 -68 

 
 
-208 

CAMPANIA   

-231 -131 -173 

 
 
-535 

EMILIA 
ROMAGNA   

-105 -71 -102 

 
 
-278 

FRIULI VENEZIA 
GIULIA   

-32 -30 -29 

 
-91 
 

LAZIO   

-161 -114 -141 
 
-416 

LIGURIA   

-38 -29 -32 
 
-99 

LOMBARDIA   

-347 -284 -244 
 
-974 

MARCHE   

-44 -23 -36 
 
-103 

MOLISE   

-11 -8 -9 
 
-28 

PIEMONTE   

-115 -107 -112 
 
-334 

PUGLIA   

-138 -102 -114 
 
-354 

SARDEGNA   

-54 -42 -42 
 
-138 

SICILIA   

-191 -151 -149 
 
-491 

TOSCANA   

-93 -71 -89 
 
-253 

UMBRIA   
-24 -15 -21 

 
-60 

VENETO   -186 -237 -149 -572 

 
 
NAZIONALE  -1.908 

 
-1.523 

 
-1.569 

 
-5000 
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Riduzioni organico di diritto scuola primaria 2009-2010  per Regioni 
 

Regioni Variazione posti su base 
previsione alunni 2009/10 

(alunni comunicati in O.D. al 
20/03/2009 

 

alunni 2009/10 
comunicati 

dalle scuole al 
20 marzo 2009 
e confermati 
dai direttori 

regionali 

variazione 
posti 
calcolata su 
previsione 
alunni (dati 
comunicati al 
20/03/2008) 
 

Totale 
riduzione 
posti 
complessiva 
(quota OD + 
quota OF)- 

ABRUZZO   55.082 24 -368 
BASILICATA 26.971 -38 -198 
CALABRIA   93.205 -93 -764 
CAMPANIA   294.995 -203 -2.147 
EMILIA 
ROMAGNA   177.434 350 -416 
FRIULI VG 48.546 74 -206 
LAZIO   232.070 319 -766 
LIGURIA   55.155 51 -230 
LOMBARDIA 412.753 513 -1.225 
MARCHE   67.421 50 -308 
MOLISE   13.223 -17 -122 
PIEMONTE   178.366 172 -746 
PUGLIA   203.387 -163 -1.446 
SARDEGNA   66.314 -21 -459 
SICILIA   250.763 -73 -1.792 
TOSCANA   145.904 189 -524 
UMBRIA   36.700 47 -179 
VENETO   217.458 161 -1.165 
NAZIONALE  

2.575.747 1.343* -13.060 
 
* Considerati ai fini del totale della colonna successiva 
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Riduzioni organico di diritto Scuola secondaria di I° 2009-2010 per Regioni 
 

Regioni Variazione posti su base 
previsione alunni 2009/10 

(alunni comunicati in O.D. al 
20/03/2009 

 

alunni 2009/10 
comunicati 

dalle scuole al 
20 marzo 2009 
e confermati 
dai direttori 

regionali 

variazione 
posti 
calcolata su 
previsione 
alunni (dati 
comunicati al 
20/03/2008) 
 

Totale 
riduzione 
posti 
complessiva 
(quota OD + 
quota OF)- 

ABRUZZO   36.762 -3,20 -370 
BASILICATA 17.639 -18,86 -285 
CALABRIA   63.302 -104,45 -1.077 
CAMPANIA   209.938 -214,54 -2.295 
EMILIA 
ROMAGNA   106.191 210,52 -793 
FRIULI VG 29.742 60,54 -280 
LAZIO   152.420 80,10 -1.305 
LIGURIA   36.643 30,35 -360 
LOMBARDIA 244.557 354,82 -2.602 
MARCHE   42.416 40,28 -363 
MOLISE   9.033 -12,12 -128 
PIEMONTE   110.406 138,42 -1.192 
PUGLIA   134.605 -72,96 -1.311 
SARDEGNA   45.198 -82,18 -731 
SICILIA   174.004 -234,85 -2.259 
TOSCANA   92.303 150,15 -752 
UMBRIA   22.890 25,01 -245 
VENETO   134.093 250,48 -1.103 
NAZIONALE  

1.662.142 597* -17.450 
 
* Considerati ai fini del totale della colonna successiva 
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Riduzioni organico di diritto Scuola secondaria di II° 2009-2010 per Regioni 
 

Regioni Variazione posti su base 
previsione alunni 2009/10 

(alunni comunicati in O.D. al 
20/03/2009 

 

alunni 2009/10 
comunicati 

dalle scuole al 
20 marzo 2009 
e confermati 
dai direttori 

regionali 

variazione 
posti 
calcolata su 
previsione 
alunni (dati 
comunicati al 
20/03/2008) 
 

Totale 
riduzione 
posti 
complessiva 
(quota OD + 
quota OF)- 

ABRUZZO   60.391 -135,74 -351 
BASILICATA 33.077 -103,40 -230 
CALABRIA   110.191 -328,83 -783 
CAMPANIA   322.058 -465,80 -1.720 
EMILIA 
ROMAGNA   161.419 55,11 -427 
FRIULI VG 45.169 -1,01 -156 
LAZIO   246.334 -226,94 -1.121 
LIGURIA   56.144 -14,37 -186 
LOMBARDIA 335.672 23,70 -1.047 
MARCHE   69.825 -32,40 -256 
MOLISE   16.150 -47,54 -107 
PIEMONTE   156.979 2,26 -572 
PUGLIA   219.132 -399,83 -1.243 
SARDEGNA   77.167 -258,96 -604 
SICILIA   260.280 -500,04 -1.438 
TOSCANA   146.618 47,83 -437 
UMBRIA   37.065 -12,66 -136 
VENETO   186.074 94,20 -532 
NAZIONALE  

2.540.645 -2.304,42* -11.347 
 
* Considerati ai fini del totale della colonna successiva 
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Numero studenti iscritti 
(esclusa la scuola dell’infanzia nel 2008-09: 967.575 alunni e 42.256 sezioni) 

 
SCUOLE Anno 2008-09(di fatto) Anno 2009-10(previs.) 
PRIMARIA 2.571.627 2.575.747 
SECONDARIA DI I° 1.651.680 1.662.142 
SECONDARIA DI II° 2.566.462 2.540.645 
Totale 6.789.769 6.777.534 
 

Confronto nel triennio 
tra Piano Programmatico e relazioni tecniche dei Regolamenti 

 
Docenti 

 
Scuola primaria 

Riduzione posti (Tab.A) 
Misure Relazione tecnica  

del Piano 
programmatico 

Relazione tecnica dei 
Regolamenti 

Totale riduzione  
posti a t.n. 

con le 27 ore settimanali 
medie 

14.000 8366 (+5.341) 

Anno 2009-10 10.000 2.736 
Anno 2010-11 14.000 5.544 
Anno 2011-12 - 8.336 
Anno 2012-13 - 11.041 

Anno 2013-14 e seguenti - 13.707 
Totale riduzione posti 

Per aumento alunni per 
classe 

4.867 4.867 

Totale riduzione delle 
compresenze 2.h. per classe 

- 9.138 

Anno 2009-10 - 7.031 
Anno 2010-11e seguenti - 9.138 

Riduzione specialisti inglese 11.200 11.200 
Anno 2009-10 4.000 2.000 
Anno 2010-11 7.900 6.500 

Anno 2011-12 e seg. 11.200 11.200 
TOTALE-A 30.067 33.571 (+5.341) 
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Scuola secondaria di primo grado 
Riduzione posti (Tab. B) 

 
 

Misure Relazione tecnica  
del Piano 

programmatico 

Relazione tecnica dei 
Regolamenti 

Totale riduzione  
posti a t.n. 

con le 30 ore settimanali 

9.600 6.285 

Anno 2009-10 9.600 6.341 
Anno 2010-11 9.600 6.313 

Anno 2011-12  e seg. 9.600 6.285 
Riduzione tempo 

prolungato 
13.600 8.710 

Anno 2009-10 - 5.851 
Anno 2010-11 10.600 8.710 

Anno 2011-12 e seg. 13.600 8710 
Totale riduzione posti 

Per aumento alunni per 
classe 

2.840 2.840 

Totale riduzione per 
recupero ore a 

disposizione 

2.700 3.142 

Anno 2009-10 2.700 3.170 
Anno 2010-11 2.700 3.156 

Anno 2011-12e seguenti 2.700 3.142 
Riduzione 

sperimentazione II 
lingua 

1.000 1.166 

Anno 2009-10 1.000 1.166 
Anno 2010-11 1.000 1.166 

Anno 2011-12 e seg. 1.000 1.166 
TOTALE-B 29.740 22.143 

 
 
 
 
 
 



 17

Scuola secondaria di secondo grado 
ed interventi sulla rete scolastica 

Riduzione posti(si sommano le annualità) (Tab. C) 
 

Misure Relazione tecnica  
del Piano 

programmatico 

Relazione tecnica dei 
Regolamenti 

Scuola secondaria superiore 14.000  
Anno 2009-10 3.300  
Anno 2010-11 3.700  
Anno 2011-12 7.000  

Ordinamento istruzione tecnica  5.748 
Anno 2009-10  - 
Anno 2010-11  2.885 
Anno 2011-12  2.863 

Compresenze tecnico-pratici  2.503 
Anno 2009-10  - 
Anno 2010-11  1.131 
Anno 2011-12  1.372 

Ordinamento istruzione 
professionale 

 4.671 

Anno 2009-10  - 
Anno 2010-11  3.722 
Anno 2011-12  899 

Ordinamento liceale  4.378 
Anno 2009-10  - 
Anno 2010-11  2187 
Anno 2011-12  2.191 

Totale riduzione posti 
per aumento alunni per classe 

5.093 5.096 

Riconduzione cattedre a 18 ore 5.000 5.220 
Riduzione Dirigenti - 700 

Anno 2009-10 - 233 
Anno 2010-11 - 233 

Anno 2011-12e seguenti - 234 
Riduzione educazione adulti 1.500 

 
2.063 

Anno 2009-10 1500 179 
Anno 2010-11 - 171 

Anno 2011-12 e seg. -- 1.713 
Eliminazione clausola di 

salvaguardia 
2.000 1.307 

TOTALE-C 27.593 31.686 
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Riduzione di posti dei docenti  
 

Totali parziali Relazione tecnica  
del Piano 

programmatico 

Relazione tecnica dei 
Regolamenti 

Totale-A (Primaria) 30.067               33.571  (5.341) 
Totale –B(S.S. I° ) 29.740  22.143 
Totale –C(S.S.II°  

e razionalizzazione) 
27.593  31.686 

TOTALE-A+B+C 87.400  87.400 
 
 

Personale ATA 
Riduzioni Decreto legge 112/08             n. 42.500 

Legge finanziaria 2008                           n.  2.000 

TOTALE                                                n. 44. 500   

 

Riduzioni per profilo 

1)  D.S.G.A.  (segretari)  700 
2) Assistenti Amministrativi  10.452 

3) Assistenti Tecnici    3.965 

4) Collaborato scolastici   29.076 

5) Altri profili   307 

TOTALE    44.500 

 
 
 
 
 
Personale ATA 
Anno scolastico 2009/10 2010/11 2011/12  TOTALE 
Decreto Legge 14.166 14.167 14.167 42.500 
Finanziaria 
2008 

1.000 1.000  2.000 

Totale 15.166 15.167 14.167 44.500 
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regione 
organico 

a.s. 
2007/2008 

organico 
a.s. 

2008/2009 

organico 
a.s. 

2009/10 

Differe
nza 

09/10-
08/09 

Differe
nza 

10/11-
09/10 

Differenza 
11/12-10/11 TOTALE 

organic
o a.s. 

2011/20
12 

Abruzzo 6.464 6.432 6.063 388 390 364 1142 5.322
Basilicata 3.740 3.716 3.504 228 230 212 670 3.070
Calabria 12.480 12.409 11.702 777 765 708 2250 10.230
Campania 29.917 29.766 28.071 1824 1.835 1.656 5315 24.602
Emilia R. 14.915 14.891 14.046 864 860 846 2570 12.345
Friuli V.G.  4.948 4.927 4.647 299 290 281 870 4.078
Lazio 22.158 22.076 20.821 1320 1.300 1.220 3840 18.318
Liguria 5.620 5.601 5.283 336 332 319 987 4.633
Lombardia 34.443 34.376 32.425 2008 2.013 1.920 5941 28.502
Marche 7.327 7.303 6.888 433 434 416 1283 6.044
Molise 1.832 1.823 1.720 116 110 105 331 1.501
Piemonte 17.253 17.207 16.230 1016 1.020 979 3015 14.238
Puglia 19.728 19.596 18.478 1202 1.240 1.110 3552 16.176
Sardegna 8.632 8.591 8.102 543 525 489 1557 7.075
Sicilia 26.174 26.024 24.541 1588 1.630 1.450 4668 21.506
Toscana 14.420 14.390 13.573 857 842 817 2516 11.904
Umbria 4.092 4.072 3.840 261 250 232 743 3.349
Veneto 18.518 18.461 17.412 1106 1.101 1.043 3250 15.268
Tot. 
Nazionale 252.661 251.661 237.346 15.166 15.167 14.167 44.500 208.161

 
 
Riduzione per profilo professionale  come indicata nel Piano Programmatico  

Profilo professionale Organico 2007/2008  Riduzione  
DSGA 10.778 700 
Assistente Amministrativo 56.894 10.452 
Assistente  Tecnico  19.087 3.965 
Collaboratori scolastici 164.615 29.076 
Altri profili 1.284 307 
totali 152.661 44.500 

   
 

 
 


