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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

Verona, data come da segnatura
IL DIRIGENTE
VISTO

il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo Unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione" e ss.mm.ii;

VISTO

il D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009, relativo alla revisione dell’assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione;

VISTA

la legge n. 107/2015;

VISTA

la nota del Ministero prot. 29452 del 30 novembre 2021 relativa alle iscrizioni alle scuole
dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023;

VISTA

la nota del Ministero prot. 14603 del 12 aprile 2022, relativa alle dotazioni organiche del
personale docente per l’anno scolastico 2022/23;

PRESO ATTO della nota n. 8613 del 13/04/2022 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ad oggetto
“Ripartizione del contingente regionale del personale docente per l'anno scolastico
2022/2023”, con le quali 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

Posti

O.D.

potenziamento

2022/23

comuni

8.606

DATO ATTO

di
-

Posti interi di

Posti di potenziamento di

Sostegno

sostegno

O.D.

iniziale

distribuzione iniziale

2022/23

761

1.484

Posti da ore

distribuzione

100

250

che l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto procedeva all’assegnazione definitiva delle
sottoelencate dotazioni organiche dei posti del potenziamento comuni e sostegno,
comprensive dell’accantonamento dei posti da destinare ai progetti nazionali, previsti
dall’art. 1 c. 65 della legge 107/2015, nel limite stabilito dal DM 26 agosto 2016, n. 659
– per il Veneto 55:
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Posti comuni di

Posti comuni di

Posti sostegno di

potenziamento

potenziamento di cui

potenziamento

distribuzione definitiva

infanzia

distribuzione definitiva

761

17

100

CONSIDERATO che è ammessa compensazione tra le dotazioni organiche assegnate per i vari gradi di
istruzione;
TENUTO CONTO ed esaminate le proposte di organico pervenute dai Dirigenti Scolastici in ordine alla
formazione delle classi in ciascun plesso degli Istituti Comprensivi e negli Istituti di
Istruzione di secondo grado di questa provincia, in seguito alle iscrizioni degli alunni per
l’anno scolastico 2022/23;
INFORMATE le Organizzazioni Sindacali del Comparto istruzione e ricerca in data 17 maggio 2022;
TENUTO CONTO che questo Ufficio ha concluso il procedimento di determinazione dell’organico dell’autonomia
della scuola secondaria di primo e secondo grado della provincia di Verona in data 22
aprile 2022;
DECRETA
A) L’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo grado di questa provincia è determinato,
per l’anno scolastico 2022/23, in n. 1.998 posti interi, n. 51 posti da ore e da n. 419 posti di sostegno
psicofisici come da allegato prospetto che ne costituisce parte integrante:

Totale complessivo posti comuni
DENOMINAZIONE
Posti normali
Posti da ore

N. POSTI
1.998
51

Totale

2.049

Corsi per istruzione adulti

40

Carceraria

1

Per minorati psicofisici

419
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Totale complessivo posti di sostegno
CODICE
EH

DENOMINAZIONE
Minorati Psicofici

N. POSTI
419

Totale posti dell’organico del potenziamento
CODICE
AN
EH

DENOMINAZIONE
Posti comuni
Minorati Psicofici

N. POSTI
119
25

Consistenza Classi
TEMPO NORMALE
TEMPO PROLUNGATO

1.121
49

B) l’organico dell’autonomia della scuola secondaria di II Grado di questa provincia è determinato, per
l’anno scolastico 2022/23, in n. 2.742 posti interi, n.147 da ore e da n.296 posti di sostegno, come da
allegato prospetto che ne costituisce parte integrante:

Totale complessivo posti comuni
DENOMINAZIONE
Posti normali
Posti da ore
Totale
Posti di sostegno

N. POSTI
2.742
147
2.889
296

Totale posti dell’organico del potenziamento
Posti comuni

361

Minorati Psicofici

25

Consistenza Classi
CLASSI
DI CUI ARTICOLATE

1.520
41
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C) l’organico del personale educativo di questa provincia è determinato, per l’anno scolastico 2022/23, in
n. 74 posti, come da allegato prospetto che ne costituisce parte integrante:

DENOMINAZIONE

POSTI

Posti Convittrici

18

Posti Convittori

7

Posti Semiconvittori

49

Il presente decreto, pubblicato sul sito di questo Ufficio all’indirizzo www.istruzioneverona.it , verrà inviato,
unitamente agli allegati previsti all’USR per il Veneto, ai Dirigenti Scolastici ed alla OO.SS. del comparto
istruzione e ricerca.
Il Dirigente
Sebastian Amelio
Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione digitale e normativa ad esso connessa.

Allegati:
• Stampa organico di diritto scuola secondaria anno scolastico 2022/23
• 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. 2022/23
• Stampa prospetto disponibilità prima dei movimenti A.S. 2022/23
• Stampa Personale Educativo – Organico, Titolari e Disponibilità a.s. 2022/23

Referente: AC/VC/OP
Telefono: 045 8086.555 VoIP 88869
17/05/2022

Firmato digitalmente da AMELIO
SEBASTIAN
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
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