
                     

    
 
                
 
 
 
 

                                         
 
 

Vicenza, 28/05/2018 
 

      - All’ Ufficio Scolastico Regionale per IL Veneto                      

      - Ai  Dirigenti Scolastici - Loro sedi 

      - Ai  Sindacati Scuola - Loro sedi 

       - Alla  Ragioneria Provinciale dello Stato – Vicenza 

       - Al  Dipartimento del Tesoro-Direz.Prov.Servizi

           Vari   - Vicenza 

      -  All’Albo 

 
 
Oggetto: SCUOLA PRIMARIA - Organico di diritto anno scolastico 2018/2019.  
 
 

IL DIRIGENTE 

VISTA la nota MIUR prot. n. 16041 del 29/03/2018, con la quale è stato trasmesso lo schema di 

D.I. contenente disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per 

l’a.s. 2018/2019; 

VISTA La comunicazione del 17/04/2018 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. 2018/2019 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. 2018/2019; 

VISTA La nota n. 6605 del 17/04/2018 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto con oggetto  

C.M. 16041 del 29/03/2018 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 primaria di n. 2913 posti interi e posti da ore 7 posti comuni, di 

489 posti di sostegno psicofisici entrambi relativi all’organico di diritto e di 296 posti 

comuni e 53 posti di sostegno psicofisici relativi all’organico del potenziamento: 

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

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

2018/2019; 
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D E C R E T A 

 

l’organico funzionale della scuola primaria di questa provincia è determinato, per l’anno scolastico 

2018/2019, in n. 2913 posti interi e 7 da ore posti comuni e n. 489  posti di sostegno, come da allegato 

prospetto che ne costituisce parte integrante: 

 

CODICE                        DENOMINAZIONE                                                       N.  POSTI 

 
AF  

ORGANICO FUNZIONALE  2776* 

AN COMUNE (presso strutture ospedaliere)      2 
HN CON METODO MONTESSORI     4 
IL LINGUA INGLESE 118 
ZJ CORSI PER ISTRUZIONE ADULTI   19 
QN CARCERARIA     0 
EN PER MINORATI FISIOPSICHICI     0 

di cui 7 derivante da spezzoni orari 

 

Totale  complessivo posti     comuni/Montessori                                            2920 

CODICE                          DENOMINAZIONE                                                     N. POSTI 

 
CH  

MINORATI DELLA VISTA                         0 

EH MINORATI PSICOFISICI                      489 

Totale complessivo posti di sostegno                                                                 489 

 

CODICE                          DENOMINAZIONE                                                     N. POSTI 

 
AN 

POSTI COMUNI                     296 

EH MINORATI PSICOFISICI                       53 

Totale posti dell’organico del potenziamento              349 

 

CONSISTENZA CLASSI 

 
TEMPO NORMALE  

                  1496 

TEMPO PIENO                     527 
Totale                   2023 

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 

Provinciale dello Stato per il relativo visto.  

 



                                                                                   IL DIRIGENTE 
                         Dott. Roberto Natale 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

• Stampa organico di diritto scuola primaria anno scolastico 2017/2018 

• Stampa analitica riassuntiva dati di organico per la provincia 

• Stampa dei dati di organico per l’istruzione e la formazione per adulti su CTP 

• Stampa dati di organico potenziamento a.s. 2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dino Pivato           
 Funzionario Amministrativo-Contabile  

 
e-mail:   usp.vi@istruzione.it   C.F. 80015810547  -  Pec:  uspvi@postacert.istruzione.it    tel. Centralino 

0444251111 tel. Segreteria del dirigente 04445211122 - 0444251123  
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