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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 
Direzione Regionale  

 
                                                                                           Ai  Dirigenti Scolastici  

delle Scuole di Secondo Grado 
Agli Uffici ATP di Campobasso e Isernia 

ALLE OOSS 
                                                                         Al  Sito Web  

 
ORGANICO DI POTENZIAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO POSTO COMUNE.  
DECRETO ASSEGNAZIONE CONTINGENTE ALLE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2017/2018. 
 

IL DIRIGENTE TITOLARE DELL’USR MOLISE 
VISTA la  legge n. 107 del 13.07.2015 recante “Riforma del sistema di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTI  in particolare, i seguenti commi della citata legge:  

• comma 7 che introduce l’organico di potenziamento finalizzato alla programmazione di 
interventi mirati al miglioramento dell’offerta formativa e al raggiungimento degli obiettivi 
formativi individuati come prioritari tra quelli indicati nel medesimo comma; 

• comma 95 , “a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, i posti di cui alla tabella 1 
confluiscono nell’organico dell’autonomia, costituendone i posti per il potenziamento”; 

CONSIDERATO che la Tabella 1 relativa al comma succitato prevede l’assegnazione alle 55 sedi scolastiche 
territoriali dei posti di potenziamento, comuni e sostegno, per un totale di 569 unità, ripartiti 
secondo la seguente tabella: 

 
TABELLA A  

POSTI TOTALI DI POTENZIAMENTO COMUNI E SOSTEGNO 

ordine di scuola 
posti comuni di 
potenziamento 

posti di potenziamento 
per il sostegno 

Primaria 188 
34 Secondaria di 1° grado 76 

Secondaria di 2° grado 271 
totale 535 34 

RICHIAMATA la nota MIUR 30549 del 21/9/2015 , in particolare il paragrafo numero 4 della lettera b); 
RICHIAMATA la nota MIUR 41136 del 23/12/2015 , in particolare il terzo periodo; 
RICHIAMATA la nota MIUR 21315 del 15/05/2017 concernente la determinazione dell’organico triennale 

dell’autonomia e il potenziamento dell’offerta formativa; 
TENUTO CONTO dell’opportunità di riconoscere una rilevanza alle esigenze generali proprie della Regione Molise: 

- di rendere praticabile e con reale e diffusa efficacia l’invito rivolto alle istituzioni scolastiche da 
questo USR con la Nota n. 4220 del 26 Agosto 2015 finalizzata  alla promozione dell’educazione 
alla legalità quale tema chiave della progettualità delle stesse e con l’indicazione specifica 
dell’obiettivo di elaborare percorsi formativi in grado di sostenere gli studenti verso il 
raggiungimento di obiettivi aderenti ai principi di legalità, democrazia, cittadinanza attiva e 
rispetto dei diritti umani fondamentali; 
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- di agevolare e sostenere l’integrazione del numero particolarmente significativo degli studenti 
stranieri presenti nelle nostre scuole attraverso uno strumento dall’efficacia unanimemente 
riconosciuta quale quello della pratica sportiva; 

- di supportare la conservazione e una maggiore e più adeguata valorizzazione del  patrimonio di 
beni artistico monumentali ed ambientali che sono una della principali risorse su cui  può e deve 
investire la regione Molise per il suo sviluppo e la sua crescita 

- di dare attuazione ai progetti ed alle iniziative di carattere nazionale promosse dal Ministero in 
materia di potenziamento dell’insegnamento delle lingue straniere, educazione musicale, 
educazione economica e finanziaria; 

CONSIDERATO che bisogna procedere, in questa fase, alla assegnazione della dotazione organica relativa alla 
Scuola SECONDARIA DI SECONDO GRADO per l’anno scolastico 2017/2018; 

CONSIDERATO che le Istituzioni Scolastiche hanno predisposto i Piani Triennali dell’Offerta Formativa; 

LETTE le indicazioni e le osservazioni delle Scuole contenute nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

ESAMINATE le ulteriori richieste delle Istituzioni Scolastiche; 
INFORMATE in data 28 GIUGNO 2017 le Organizzazioni Sindacali Regionali del Comparto Scuola, 
RICHIAMATO il Decreto di questo Ufficio numero 69 del 28/6/2017 con il quale si è proceduto alla ripartizione 

Provinciale della dotazione organica di Potenziamento della Scuola SECONDARIA DI 
SECONDO GRADO posti Comuni secondo la tabella B) : 

 TABELLA B  
RIPARTIZIONE PROVINCIALE POSTI DI POTENZIAMENTO COMUNI 

Ordine/Grado di scuola Provincia di Campobasso Provincia di Isernia Totale Regionale 
SECONDARIA DI SECONDO GRADO 208 63 271 

 
RICHIAMATO il proprio Decreto numero 117 del 16/6/2016; 
CONSIDERATO che , in base ai dati a disposizione dell’Ufficio, non si evidenziano apprezzabili significative 

differenze della composizione della popolazione scolastica delle diverse Istituzioni Scolastiche 
rispetto al precedente anno scolastico; 

CONSIDERATO che l’organico di potenziamento da rilasciare deve essere altresì coerente con il relativo organico 
di diritto e fatto predisposto da questi Uffici, tenendo conto di quanto indicato nella citata 
circolare 21315;  

CONSIDERATO che bisogna procedere alla ripartizione dei posti di potenziamento comuni; 
 

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2 del succitato Decreto numero 69 del 28/6/2017, d’intesa con l’Ambito 

Territoriale Provinciale di Campobasso , il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale del Molise  

D E C R E T A 

la ripartizione provinciale dei posti da assegnare alle Istituzioni Scolastiche così come riportata nella piattaforma SIDI. 

La presente disposizione può essere variata per errori materiali oppure nei casi di criticità riscontrabili e valutabili secondo 

quanto disposto dalla legge 107/2015 e dalle note MIUR richiamate nel presente provvedimento. 

Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale 
Anna Paola SABATINI 

 
Il Dirigente dell’ATP di Campobasso  

Giuseppe COLOMBO 
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