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Prot. AOODRVE-12159       Venezia, 24 settembre 2015 

 

 

e-mail urgente  

 

 

Ai Dirigenti scolastici delle istituti di ogni ordine 

e grado della regione Veneto 

 

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali del 

Veneto 

 

e, p.c.  Alle OO.SS. regionali del comparto scuola 

 

 

 

 

OGGETTO: acquisizione del fabbisogno dell’organico del potenziamento propedeutica 

all’attuazione della fase C del piano assunzionale. 

 

 

 

Si trasmette in allegato la circolare prot. 30549 del 21/09/2015, già pubblicata sul sito del MIUR  

e di questo USR, con la quale è stata avviata la procedura di assegnazione e determinazione 

dell'organico aggiuntivo per la programmazione di interventi mirati al miglioramento dell'offerta 

formativa. 

 

L’organico aggiuntivo è finalizzato a realizzare gli obiettivi di qualificazione del servizio scolastico 

previsti dalla Legge 13.07.2015 n. 107, commi 7 e 85, ed è destinato a confluire nel più ampio 

organico dell'autonomia, che sarà successivamente definito con un apposito Decreto 

Interministeriale, ai sensi del comma 64 della predetta Legge e che prenderà avvio dall’a.s. 

2016/2017. 

 

Si precisa che il fabbisogno relativo all’organico aggiuntivo deve essere proposto dal Dirigente 

scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali nelle fasi di elaborazione e 

approvazione delle proposte. 

 

Le istituzioni scolastiche dovranno effettuare una scelta di priorità nell’ambito degli obiettivi 

specificati nelle schede n. 1 e n. 2 allegate alla circolare ministeriale prot. 30549 del 21/09/2015, 

riferiti rispettivamente al primo e al secondo ciclo. Sono individuati sei campi nel primo ciclo e 

sette nel secondo ciclo. I campi del primo ciclo sono stati definiti in maniera congiunta tra scuola 

primaria e scuola secondaria di primo grado e CPIA. 

 

Si evidenza che le scuole sono tenute ad esprimere, in ordine di preferenza, tutti i campi di 

potenziamento. 

A tal fine si ritiene opportuno suggerire che nella scelta preferenziale si tenga conto delle priorità 

di miglioramento emerse nel RAV.  

mailto:direzione-veneto@istruzione.it


 

  e-mail:   direzione-veneto@istruzione.it  C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it   

Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD 

Tel. 041/2723111-123-124-125 
 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

DIREZIONE GENERALE 
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA 

 

2 

Le proposte dovranno essere inserite nella piattaforma SIDI che sarà disponibile dal 10 al 15 

ottobre 2015. 

 

Si ricorda che non sono previsti posti di potenziamento per la scuola dell'infanzia.  

 

Entro il 22 ottobre questa Direzione, informate le organizzazioni sindacali, emanerà il decreto di 

ripartizione dei posti comuni della scuola secondaria divisi per classi di concorso, nonché di 

ripartizione dei posti di sostegno distinti per gradi di istruzione e, per la scuola secondaria di II 

grado, per aree disciplinari. 

 

Dal 12 al 20 novembre questo USR tramite gli Uffici Scolastici Territoriali assegnerà la dotazione 

aggiuntiva alle singole scuole (da un minimo di 3 posti ad un massimo di 8 posti), tenendo conto 

del numero degli alunni (tranne quelli della scuola dell'infanzia) e prendendo in particolare 

considerazione la presenza di aree montane o piccole isole, o aree interne, o a bassa densità 

demografica o a forte processo immigratorio, nonché ad elevata dispersione scolastica. 

 

Utilizzo in ordine di scuola diverso 

 

Per l’a.s. 2015/2016 sarà possibile assegnare i docenti individuati per le classi di concorso relative 

al secondo ciclo di istruzione anche alle scuole del primo ciclo. Allo stesso modo il personale della 

scuola primaria potrà essere utilizzato per progetti di continuità che investano anche l'infanzia. 

 

Collaboratori del Preside 

 

L’USR assegnerà alle singole scuole il personale corrispondente alla classe di concorso 

dell'insegnante esonerato, salvo i casi residuali in cui il collaboratore esonerato dal Dirigente 

scolastico appartenga ad una classe di concorso per la quale non è previsto un organico del 

potenziamento. In tali casi si procederà per il corrente anno scolastico alla decurtazione di un 

posto del predetto organico. 

 

Questo Ufficio si riserva di fornire ulteriori e più specifiche indicazioni. 

 

Allegato 1 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Daniela Beltrame 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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