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Vicenza, 31/05/2019 

 
 

- 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: SCUOLE SECONDARIE I° E II° GRADO - Organico di diritto - A.S.2019/2020. 

 
 

IL DIRIGENTE 

 
VISTA la nota MIUR prot. n. 422 del 18/03/2019, avente a oggetto “dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 

2019/2020”, con la quale sono fornite le istruzioni operative in attesa del previsto concerto con il Mef e FP, relative allo 

schema di decreto interministeriale sugli organici per l’anno scolastico 2019/20. 

 
VISTA La nota nr. 6993 del 29/03/2019 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ad oggetto ” ripartizione del contingente 

regionale del personale docente per l’a.s. 2019/20”, con la quale l’USR per il Veneto, ha trasmesso la sottostante 

assegnazione degli obiettivi provinciali complessivi, per la definizione degli organici di diritto e di fatto e del potenziamento, in 

relazione ai posti comuni e ai posti di sostegno: 

 

 
Posti interi 

Organico di Diritto 

2019/20 

Posti di 

potenziamento 

comuni - 

distribuzione 

iniziale 

Posti interi di 

Sostegno O.D. 

2019/20 

Posti di 
 

potenziamento di 

Sostegno 

distribuzione 

iniziale 

Posti 

da ore 

8.931 738 1.281 86 269 
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VISTA La nota n. 10410 del 23/05/2019 dell’USR per il Veneto avente ad oggetto “personale docente – organico di diritto 2019/20 – 

posti potenziamento- integrazione alla nota prot. 6993 del 29/03/2019”, con la quale l’U.S.R. del Veneto, al termine della 

procedura finalizzata alla selezione di docenti a tempo indeterminato ai fini dell’utilizzazione con esonero dall’insegnamento 

ai sensi dell’art. 1 c. 65 della legge 107/2015, per l’A.S. 2019/20 procedeva all’assegnazione definitiva delle sottoelencate 

dotazioni organiche dei posti del potenziamento comuni e sostegno: 

 

Posti comuni di potenziamento 

distribuzione definitiva 

Posti comuni di potenziamento di cui 

infanzia 

Posti sostegno di 

potenziamento o distribuzione 

definitiva 

747 6 88 

ESAMINATE le proposte avanzate dai Dirigenti Scolastici in ordine alla  formazione  delle  classi  delle scuole secondarie di I° e II° Grado di questa 

provincia per l’anno scolastico 2019/2020; 

 
D E C R E T A 

 
 
 

l’organico di autonomia della scuola della scuola secondaria di I° Grado di questa provincia è determinato, per l’anno scolastico 2019/2020, in 

n.2153 posti comuni e da n. 337  posti di sostegno, come da allegato prospetto che ne costituisce parte integrante: 

 
Posti normali 2054 
Posti sede carceraria 2 
Posti istruzione per adulti 30 
Posti da ore 67 

TOTALE 2153 

 
Posti di sostegno 337 

 
Potenziamento - posti comuni e adulti 118 
Potenziamento - posti di sostegno 31 

 

 
Classi tempo normale 1127 
Classi tempo prolungato 80 

TOTALE 1207 
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Responsabili del procedimento:  

Giuseppe Follesa  - Referente I° Grado - tel 0444-.251104 

Angelo Conti  – Referente II° Grado – tel. 0444-251140 

l’organico di autonomia della scuola della scuola secondaria di II° Grado di questa provincia è determinato, per l’anno scolastico 2019/2020, in n. 

posti comuni e da n. 337  posti di sostegno, come da allegato prospetto che ne costituisce parte integrante: 

 
Posti normali 3214 
Posti da ore 179 

TOTALE 3393 
 

Posti di sostegno 345 
 

Potenziamento - posti comuni e 
adulti 

329 

Potenziamento - posti di sostegno 4 
 

Classi 1778 
di cui articolate 80 

 
 

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. Carlo Alberto Formaggio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Allegati: 

 
 Stampa organico di diritto I° Grado  A.S. 2019/20 

 Stampa organico di diritto II° Grado A.S. 2019/20 

 Stampa dati di organico potenziamento I° Grado A.S. 2019/20 

 Stampa dati di organico potenziamento II° Grado A.S. 2019/20 
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