
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
Direzione Generale 

 
 

                                 Napoli, 23 Dicembre 2016 
  

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

 

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro 
dell'Economia e delle Finanze che detta disposizioni relative alla definizione degli organici del personale 
docente per l'a.s. 2016/17, nonché le tabelle allegate con indicazione dei contingenti di posti (dotazione 
comune) assegnate, distintamente per ogni grado di scuola, alla regione Campania e del contingente 
complessivo di posti assegnato per la dotazione di sostegno; 
 
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle 
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante norme per la 
riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, 
ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 

 
VISTO lo schema di decreto interministeriale trasmesso con C.M. n. 11729 del 29/04/16; 

 

VISTA la circolare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 22 del 21 dicembre 2015, 
riguardante le iscrizioni alle sezioni delle scuole dell’infanzia e alle classi del primo e 
del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2016/2017; 
 
ESAMINATE le richieste dei Dirigenti degli Ambiti territoriali e le variazioni dagli stessi apportate ai dati 
elaborati dalle istituzioni scolastiche dopo averne verificato la coerenza con le norme generali in materia di 
organici e con le leggi finanziarie; 
 
TENUTO    conto della nota n.19926 del 21/07/2016 relativa all’adeguamento dell’organico di diritto alle 
situazioni di fatto, della  Regione Campania ;  
  
PRESA VISIONE dei piani triennali dell’offerta formativa delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 
previsti dalla L. 107/2015 
 
ESAMINATE le richieste di posti di sostegno in organico di diritto per gli alunni disabili certificati ai sensi della 
L. 104/92; 
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TENUTO CONTO, in alcune situazioni, di una minore capacità ricettiva di locali ed edifici, adattati all'uso 
scolastico, e della necessità di formare classi in deroga ai parametri previsti dalle norme generali; 
 
TENUTO CONTO delle condizioni geografiche del territorio ed, in particolare delle province di Avellino e 
Benevento che, situate quasi per intero in zone collinari e montane, presentano un rapporto alunni/classi più 
basso rispetto alla media nazionale; 
 
INFORMATE, distintamente per ogni grado di scuola, le Organizzazioni Sindacali regionali del Comparto 
Scuola; 
 

 

DECRETA 
 

Art. 1 – Le premesse costituiscono parte motiva del presente provvedimento; 
 

Art. 2 – Il contingente di organico di Fatto del personale docente per l’a.s. 2016/17 è ripartito come segue: 
 
 

Posti 
autorizzati in 
Organico di 

Fatto 

Posti Normali e per discipline caratterizzanti i Licei 
Musicali 

 
 

Posti di Sostegno 

PROVINCIA INFANZIA PRIMARIA I GRADO II GRADO Licei Musicali INFANZIA PRIMARIA 
I 

GRADO 
II 

GRADO 
TOT 

AVELLINO 0 0 52 145 34 45 79 50 72 246 

BENEVENTO 0 9 49 80 27 68 59 80 84 291 

CASERTA 0 0 116 259 64 139 432 110 394 1075 

NAPOLI 0 1 109 988 97 615 938 808 1909 4270 

SALERNO 0 1 164 332 110 116 138 68 314 636 

TOTALI 0 11 490 1804 332 983 1646 1116 2773 6518 

 
  
 
 
 

          IL DIRETTORE GENERALE 
               F.to  LUISA FRANZESE 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.lgs 39/93 

 


