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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Molise  
 AMBITO TERRITORIALE DI ISERNIA 

 
Ai  Dirigenti Scolastici  

Istituti Comprensivi e Omnicomprensivi  della Provincia di ISERNIA 
e, p.c.  

alle Organizzazioni Sindacali 
Al Sito  

                                                                              
Oggetto: organici personale Docente posti comuni Scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 2017/2018. 
Ripartizione delle consistenze organiche alle Istituzioni Scolastiche. DECRETO.  
 
VISTO il Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale del Molise numero 61 del 7/6/2017 con il quale si è 

proceduto alla ripartizione del succitato organico regionale attribuendo a questo Ambito 
Territoriale numero 179 posti in organico di diritto; 

CONSIDERATO che in sede previsionale di organico di fatto è stato assegnato un contingente complessivo di 18 
posti; 

CONSIDERATA la necessità di procedere al rilascio delle classi e alla conseguente ripartizione della consistenza 
organica da assegnare alle Istituzioni Scolastiche; 

RICHIAMATA la nota Ministeriale del  15/5/2017  protocollo  21315  concernente la struttura delle dotazioni 
organiche del personale Docente, anno scolastico 2017/2018; 

VERIFICATO che l’Ufficio ha avviato nei mesi precedenti una fase interlocutoria e di ascolto con tutte le 
Istituzioni Scolastiche per verificare le esigenze dell’offerta formativa di ogni singolo Istituto; 

ESAMINATE  puntualmente e dettagliatamente le richieste delle Istituzioni Scolastiche; 
VERIFICATO che non tutte le richieste delle Istituzioni Scolastiche possano essere soddisfatte con le risorse 

assegnate; 
RITENUTO si debba tener conto, preliminarmente, della numerosità delle singole classi, in particolare di 

quelle che accolgono alunni con disabilità;  
VERIFICATO che insistono ulteriori necessità presso il CPIA e le Scuole con attivazione dello strumento 

musicale; 
VERIFICATE altresì, le diverse situazioni di criticità relative alla presenza di pluriclassi, di disagio sociale e 

culturale; 
CONSIDERATE altresì, le diverse problematiche già segnalate in vario modo dalle Istituzioni Scolastiche; 
RITENUTO si debba tener conto, in questa fase, delle richieste delle diverse Istituzioni Scolastiche in merito 

al miglioramento dell’Offerta Formativa e alle situazioni debitamente documentate di 
aggiornamento alle situazioni di fatto;  

RITENUTO che nella fase di distribuzione dell’organico alle scuole si debba tener conto delle direttive 
impartite dalla succitata circolare 21315 del 15/5/2017;  

RILEVATA l’opportunità e l’utilità, al fine di soddisfare al meglio le necessità delle Scuole, l’applicazione 
della citata circolare 21315, “Potenziamento dell’offerta formativa”, secondo paragrafo, secondo 
periodo; 

RITENUTO che nella fase di costituzione delle cattedre orario interne ed esterne si debba tener conto del 
CCNI sula mobilità del personale dell’ 11/4/2017; 
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RITENUTO si debba tener conto, preliminarmente, in sede di costituzione di nuove cattedre orario esterne in 
diritto, di quanto contenuto nel Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 59, in particolare articolo 17 
comma 2, lettera a) ultimo periodo; 

RITENUTO si debba tener conto, preliminarmente, in sede di costituzione di nuove cattedre orario esterne in 
diritto, di quanto contenuto nella succitata circolare 21315, in particolare primo e ottavo 
paragrafo “adeguamento dell’organico triennale dell’autonomia”; 

RITENUTO si debba tener conto, preliminarmente e possibilmente, in sede di costituzione delle cattedre orario 
esterne, della tutela della titolarità dei Docenti presenti nell’Istituzione Scolastica tenendo conto 
dei seguenti criteri e priorità: 
1) graduazione delle ore residue di titolarità facenti capo alla stessa classe di concorso; 
2) ottimale formazione delle cattedre,  a) completamento, con il contributo  di tutte le ore di una 

Istituzione Scolastica, con altra Istituzione Scolastica dello stesso Ambito Territoriale su non 
più di 3 comuni complessivamente; b) applicazione delle catene di prossimità; c) facile 
raggiungibilità tra le diverse sedi ; 

3) continuità didattica.   
A parità di ore residue, graduazione delle Scuole in ordine alfabetico comunale e per intitolazione 
se dello stesso Comune; 

RICHIAMATI i Decreti numeri 60 e 65 relativi al rilascio dell’organico di potenziamento 2017/18; 
VISTO   l’articolo 5 del DPR 89/2009;  
VISTO   il DPR 81/2009, in particolare gli articoli 2, 3, 5, 8, 11, 12, 13, 14 e 19; 
CONSIDERATA altresì la necessità e l’opportunità di considerare le peculiarità orografiche, sociali ed economiche 

del territorio provinciale, in particolare le aree interne, montane e disagiate; 
VERIFICATA l’avvenuta informativa alle Organizzazioni Sindacali in data 7/6/2017; 
 
per le ragioni espresse in narrativa, 

D E C R E T A 
 

ART. 1 per l’anno scolastico 2017/2018 sono autorizzate complessivamente le seguenti classi, i relativi posti in diritto e 
le ore residue: 

  

CLASSI TOTALE POSTI IN DIRITTO ORE RESIDUE 

104 179 267 
 
ART. 2 i posti in diritto sono così distinti:  
  

cattedre 

orario interne 

cattedre 

orario esterne 

cattedre 

strumento 

musicale 

cattedre     

CPIA 

TOTALE 

CATTEDRE/POSTI 

141 15 20 3 179 
 
ART. 3 le classi autorizzate, la configurazione delle cattedre interne ed esterne, le ore residue rilasciate, sono a 

disposizione di ciascuna Istituzione Scolastica nella piattaforma SIDI; 
 
ART. 4 con successivi provvedimenti del Direttore dell’USR e del Dirigente dell’ATP potranno essere assegnate 

ulteriori ore in sede di organico di fatto, tenendo conto delle criticità riscontrate ed espresse in narrativa, delle 
eventuali situazioni di aggiornamento alle situazioni di fatto debitamente documentate dalle Istituzioni 
Scolastiche . 

Il Dirigente dell’Ambito Territoriale di Isernia  
Anna Paola SABATINI 
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