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A corredo della presente nota, vi sono N 2 allegati 

Vicenza, 26/05/2017 
 
 

              All’Ufficio Scolastico Regionale per IL Veneto  
              Ai Dirigenti Scolastici - Loro sedi 
              Ai Sindacati Scuola - Loro sedi  
              Alla Ragioneria Territoriale dello Stato – Vicenza 
              Al Dipartimento del Tesoro-Direz.Prov.Servizi  Vari - Vicenza 
              All’Albo 
 

 
Oggetto: Scuola infanzia - Organico di diritto anno scolastico 2017/2018.  

 

IL DIRIGENTE 

VISTA la nota MIUR prot. n. 21315 del 15/05/2017, con la quale è stato trasmesso lo schema di 

D.I. contenente disposizioni sulle dotazioni organiche del personale docente per l’anno 

scolastico 2016/2017; 

VISTA la comunicazione del 17/05/2017 con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per  il Veneto 

ha trasmesso il prospetto della ripartizione del contingente regionale del personale 

docente per l’a.s. 2017/2018 con l’assegnazione degli obiettivi provinciali per la 

definizione degli organici di diritto di potenziamento e di fatto (posti comuni e sostegno) 

pe l’a.s. 2017/2018; 

VISTO la nota n. 7962 del 23/05/2017 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto con oggetto  

C.M. 21315 del 15/05/2017 organico del personale scuola - indicazioni operative; 

vengono determinate le seguenti  dotazioni organiche provinciali di diritto e di 

potenziamento (posti comuni e di sostegno) tra i diversi ordini e gradi di scuola e 

l’assegnazione alla scuola dell’infanzia  di n. 765 posti comuni, di 81 posti di sostegno 

psicofisici entrambi relativi all’organico di diritto 

ESAMINATE le proposte avanzate dai Dirigenti Scolastici in ordine alla formazione delle sezioni in 

ciascun plesso degli Istituti Comprensivi di questa provincia per l’anno scolastico 

2017/18; 
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A corredo della presente nota, vi sono N 2 allegati 

D E C R E T A 

l’organico funzionale della scuola dell’infanzia di questa provincia è determinato, per l’anno scolastico 20016/17, in 

n.  765 posti comuni e n. 81  posti di sostegno, come da allegato prospetto che ne costituisce parte integrante: 

CODICE                        DENOMINAZIONE                                                       N.  POSTI 

AF  ORGANICO FUNZIONALE 748 

AN COMUNE (presso strutture ospedaliere)    1 

HN CON METODO MONTESSORI  16 

Totale complessivo posti                                                                             765 

CODICE                         DENOMINAZIONE                                                       N. POSTI 

CH  MINORATI DELLA VISTA 0 

EH MINORATI PSICOFISICI 81 

Totale complessivo posti di sostegno                                                                    81 

CONSISTENZA SEZIONI 

TEMPO NORMALE  382 

TEMPO RIDOTTO    1 

Totale 383 

Il presente decreto, pubblicato sul sito di questo Ufficio www.istruzionevicenza.it , verrà inviato, unitamente agli 

allegati previsti e al prospetto di ripartizione dei posti di dotazione organica  provinciale, alla Ragioneria Territoriale 
dello Stato per il relativo visto.  

             IL DIRIGENTE  
           Dr. Giorgio Corà 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Allegati: 

 Stampa organico di diritto scuola infanzia anno scolastico 2017/2018 
 Stampa analitica riassuntiva dati di organico per la provincia 

Responsabile del procedimento: Dino Pivato 

Funzionario amministrativo-contabile 
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