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NOTA METODOLOGICA IN MERITO AI PROSPETTI DAL NUMERO 1 AL NUMERO 6 

 

Si riassumono,  per ogni tabulato fornito, le assunzioni e i criteri adottati per l’estrazione e le elaborazioni 

dei dati; le stesse assunzioni sono riportate all’interno dei singoli file nella cartella “Assunzioni”. 

 

Censimento relativo a tutti gli iscritti in GAE, suddivisi per classi di concorso e province di appartenenza. 

Nome Tabulato Descrizione Criteri utilizzati per l’estrazione dei dati 
LbS 1 - Distribuzione 

aspiranti GAE per provincia 

gradi di istruzione classi di 

concorso.xlsx 

Tutte le posizioni degli 

aspiranti GAE, esclusi i vincitori 

di concorso, distribuiti per 

provincia e classe di concorso 

- Presenza nelle GaE al 10 febbraio 

- Sono stati esclusi gli aspiranti presenti negli elenchi dei vincitori del 

concorso registrati a sistema dagli USR alla data del 10 marzo 

- Sono stati esclusi gli aspiranti immessi  in ruolo (al 10 febbraio)  

- Sono stati esclusi i docenti presenti nelle GaE con riserva 

- E’ stato escluso il personale educativo 

- GLi aspiranti GaE, presenti nelle graduatorie di più gradi di istruzione/CLC 

sono stati conteggiati su tutte le classi di concorso / grado di istruzione 

- Gli aspiranti GaE presenti in due province (doppio canale), sono stati 

conteggiati una sola volta sulla provincia in cui risulta la clc/insegnamento 

con il punteggio più alto; nel caso di parità di punteggio, viene conteggiato 

sulla prima provincia in ordine alfabetico di sigla provincia. 
LbS 2 - Distribuzione 

aspiranti GAE punteggio 

maggiore per provincia gradi 

di istruzione classi di 

concorso.xlsx 

Aspiranti GAE, esclusi i vincitori 

di concorso, distribuiti per 

provincia e classe di concorso 

presi solo sulla graduatori con 

punteggio maggiore 

- Presenza nelle GaE al 10 febbraio 

- Sono stati esclusi gli aspiranti presenti negli elenchi dei vincitori del 

concorso registrati a sistema dagli USR alla data del 10 marzo 

- Sono stati esclusi gli aspiranti immessi  in ruolo (al 10 febbraio)  

- Sono stati esclusi i docenti presenti nelle GaE con riserva 

- E’ stato escluso il personale educativo 

- Gli aspiranti GaE, presenti nelle graduatorie di più gradi di istruzione/CLC 

sono stati conteggiati una sola volta sulla classe di concorso / grado di 

istruzione in cui presentano il maggior punteggio. Nel caso di parità di 

punteggio, viene conteggiato nel grado di istruzione più alto e nel caso di 

parità anche nel grado di istruzione per clc in ordine alfabetico 

- Gli aspiranti GaE presenti in due province (doppio canale), sono stati 

conteggiati una sola volta sulla provincia in cui risulta la clc/insegnamento 

con il punteggio più alto; nel caso di parità di punteggio, viene conteggiato 

sulla prima provincia in ordine alfabetico di sigla provincia. 
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LbS 3 - Distribuzione 

aspiranti GAE anche vincitori 

concorso per provincia gradi 

di istruzione classi di 

concorso.xlsx 

Tutte le posizioni degli 

aspiranti GAE vincitori di 

concorso distribuiti per 

provincia e classe di concorso 

- Presenza nelle GaE al 10 febbraio 

- Sono stati considerati i soli aspiranti GaE presenti anche negli elenchi dei 

vincitori del concorso registrati a sistema dagli USR alla data del 10 marzo 

- Sono stati esclusi gli aspiranti immessi in ruolo (al 10 febbraio)  

- Sono stati esclusi i docenti presenti nelle GaE con riserva 

- E’ stato escluso il personale educativo 

- Gli aspiranti GaE, presenti nelle graduatorie di più gradi di istruzione/CLC 

sono stati conteggiati su tutte le classi di concorso / grado di istruzione 

- Gli aspiranti GaE presenti in due province (doppio canale), sono stati 

conteggiati una sola volta sulla provincia in cui risulta la clc/insegnamento 

con il punteggio più alto; nel caso di parità di punteggio, viene conteggiato 

sulla prima provincia in ordine alfabetico di sigla provincia. 
LbS 4 - Distribuzione 

aspiranti GAE anche vincitori 

concorso punteggio 

maggiore per provincia, 

gradi di istruzione, classi di 

concorso.xlsx 

Aspiranti GAE vincitori di 

concorso distribuiti per 

provincia e classe di concorso 

presi solo sulla graduatoria con 

punteggio maggiore. 

- Presenza nelle GaE al 10 febbraio 

- Sono stati considerati i soli aspiranti GaE presenti anche negli elenchi dei 

vincitori del concorso registrati a sistema dagli USR alla data del 10 marzo 

- Sono stati esclusi gli aspiranti immessi  in ruolo (al 10 febbraio)  

- Sono stati esclusi i docenti presenti nelle GaE con riserva 

- E’ stato escluso il personale educativo 

- Gli aspiranti GaE, presenti nelle graduatorie di più gradi di istruzione/CLC 

sono stati conteggiati una sola volta sulla classe di concorso / grado di 

istruzione in cui presentano il maggior punteggio. Nel caso di parità di 

punteggio, viene conteggiato nel grado di istruzione più alto e nel caso di 

parità anche nel grado di istruzione per clc in ordine alfabetico. 

- Gli aspiranti GaE presenti in due province (doppio canale), sono stati 

conteggiati una sola volta sulla provincia in cui risulta la clc/insegnamento 

con il punteggio più alto; nel caso di parità di punteggio, viene conteggiato 

sulla prima provincia in ordine alfabetico di sigla provincia. 

   

Numero di supplenze annuali, su posti di organico di fatto e di diritto, attivate per l'anno scolastico 

2014/15 suddiviso per classi di concorso e per province. 

 Nome Tabulato Descrizione Criteri utilizzati per l’estrazione dei dati 
LbS 5 - Distribuzione FTE per 

provincia e classe di 

concorso.xlsx 

Numero degli FTE per le 

supplenze annuali e fino al 

termine per l’anno scolastico 

2014-15 distribuito per 

provincia/gradi di 

istruzione/tipo posto/classe di 

concorso 

- L’insieme di partenza è rappresentato da tutti i servizi (N02 e N11) 

presenti a sistema il 11/04/2015. 

- Per la determinazione degli FTE annuali sono stati considerati i servizi di 

supplenza della tipologia N02, per la determinazione degli FTE fino al 

termine delle attività didattiche, sono stati considerati i servizi di supplenza 
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della tipologia N11. 

- Sono state considerate solo le supplenze per l'A.S. 2014-15 con data inizio 

<= 31.12.2014 e data fine >= 01.01.2015, indipendentemente dalla durata 

complessiva. 

- Per il calcolo degli FTE, si è proceduto alla somma delle ore di servizio dei 

supplenti raggruppati per gradi di istruzione, tipo posto, clc e provincia. Si è 

proceduto quindi alla suddivisione del totale ore per l'orario di cattedra 

previsto per il tipo posto/grado di Istruzione (Infanzia 25 ore, Primaria 24 

ore, Secondaria di I e II Grado 18 ore). 

  

 Suddivisione per classi di concorso dei dati riportati nella relazione tecnica alla tabella 1 dell' articolo 8 

alla voce assunti su posti già vacanti e disponibili e assunti su posti stabiliti già attivati. 

 Nome Tabulato Descrizione Criteri utilizzati per l’estrazione dei dati 
LBS 6 - Dati utilizzati per la 

relazione tecnica 

 

Estratto dell’elaborato LBS30- 

Bozza Simulazione Organico 

Funzionale con Fase D 

(fungibilità) 11032015 ore 

18,08.xlsx,  risultato della 

simulazione 2 condotta il 10-11 

Marzo 

I dati sono il risultato di una simulazione condotta sulla base delle seguenti 

principali assunzioni: che l'organico 15/16 sia identico  per classi di 

concorso e provincia a quello 14/15, che non ci siano variazioni delle 

disponibilità a seguito delle operazioni di mobilità, che le cessazioni siano 

quelle risultanti a febbraio e che gli aspiranti siano considerati unicamente 

sulla classe di concorso con il punteggio più alto.. Nella tabella sono 

riportati pertanto per classe di concorso dei soggetti (36.548) che si 

presume di assumere su posti comuni che a legislazione vigenti sarebbero 

stati occupati o da  immessi in ruolo (rigo A tab 2 )  su supplenze sino al 

31/08 (rigo C) o da supplenti sino al 30/06 (rigo D1).   

  
 

Con riguardo al prospetto LBS 6 si ritiene utile precisare quanto segue: la relazione tecnica all’articolo 8 

dell’Atto Camera 2994 (DDL “La Buona Scuola”), specifica che i soggetti che si potranno assumere 

nell’ambito del piano assunzionale previsto dal medesimo articolo, si divideranno come segue in base al 

tipo di posto che occuperanno: 

Tab. 1   Inf./Prim. Sec. I° Sec. II° ITP  

Assunti su posti liberi a seguito di 

cessazioni 

8.292 4.854 5.102 288 (A) 

 

Assunti su nuovi posti di sostegno - 

art.15 DL 104/2013 

3.057 1.252 4.586   (B) 

 

Assunti su posti già vacanti e disponibili 5.515 3.015 7.996 309 (C) 

 

Assunti su posti stabili già attivati 

(sostegno in deroga e spezzoni) 

2.237 1.558 3.725 103 (D) 

 

Assunti su nuovi posti di organico, 

aggiuntivi 

18.133 7.206 22.889 584 (E) 

 

Totale 37.234 17.885 44.298 1.284  

www.pr
ofe

ss
ion

ist
isc

uo
la.

it



 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della  Ricerca   

 

In considerazione della richiesta della Commissione istruzione di avere il dettaglio per classe di concorso dei 

dati di cui alle righe (C) e (D), è utile considerare la seguente tabella, nella quale la riga (D) è suddivisa tra 

due diverse fattispecie: soggetti che si prevede di assumere su (spezzoni di ) posti comuni e soggetti 

provvisti di specializzazione per il sostegno (che si prevede di assumere su posti del potenziamento)., i 

docenti di sostegno non sono caratterizzati da classi di concorso. 

Tab. 2   Inf./Prim. Sec. I° Sec. II° ITP  

Assunti su posti liberi a seguito di 

cessazioni 

8.292 4.854 5.102 288 (A) 

 

Assunti su nuovi posti di sostegno - 

art.15 DL 104/2013 

3.057 1.252 4.586   (B) 

 

Assunti su posti già vacanti e disponibili 5.515 3.015 7.996 309 (C) 

 

Assunti su posti stabili già attivati 

(spezzoni) 

57 420 597 103 (D1) 

 

Assunti su posti stabili già attivati 

(sostegno in deroga) 

2.180 1.138 3.128   (D2) 

 

Assunti su nuovi posti di organico, 

aggiuntivi 

18.133 7.206 22.889 584 (E) 

 

Totale     28.942 13.031 39.196 996  

 

La richiesta di fornire il dettaglio per classe di concorso, può quindi riguardare unicamente le righe (C) e 

(D1), atteso che la riga D2 attiene a posti di sostegno non caratterizzati da classi di concorso (come già 

detto)  

Inoltre, è importante considerare come le righe (A) e (C) riguardino entrambe i docenti che sarà possibile 

assumere su posti che, a legislazione vigente, si prevede saranno vacanti e disponibili nell’a.s. 2015/2016. 

La relazione tecnica ripartisce tale categoria di neoassunti tra coloro che sarà possibile assumere su posti 

liberi a seguito di cessazioni (rigo A) e coloro che saranno assunti su altri posti vacanti e disponibili (rigo C), 

perché l’assunzione dei primi è già coperta finanziariamente a legislazione vigente, mentre quella dei 

secondi comporta un onere finanziario.  Ciò premesso , è possibile suddividere in classi di concorso il totale 

delle righe (A) e (C), cioè l’intero contingente dei docenti che sarà possibile assumere su posti che, a 

legislazione vigente, si prevede saranno vacanti e disponibili nell’a.s. 2015/2016, mentre non è possibile 

fare altrettanto per la sola riga (C). Ciò perché essa è ricavata per sottrazione tra il suddetto totale e la riga 

(A), che è esprimibile solo a livello finanziario e non anche per classe di concorso. Infatti, alla cessazione di 

un docente della classe di concorso α corrisponde un incremento delle facoltà assunzionali che può essere 

utilizzato a copertura dell’assunzione di un docente della classe di concorso β diversa da α, ferma restando 

la separazione tra gradi di istruzione considerato che sono caratterizzati da stipendi diversi. 
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Quindi, è possibile fornire il dettaglio per classe di concorso dei seguenti dati: 

 

Tab. 3   Inf./Prim. Sec. I° Sec. II° ITP  

Assunti su posti che a legislazione vigente sarebbero stati occupati 

da soggetti di ruolo o supplenti annuali ( al 31/08) 

13.807 7.869 13.098 597 (A + C) 

 

Assunti su posti che a legislazione vigente sarebbero stati occupati 

da supplenti annuali sino al termine lezioni (30/06) 

57 420 597 103 (D1) 
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