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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 la legge 15 marzo 1997, n. 59, in particolare !'art, 21; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il "Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133 che prevede, al comma 3, la predisposizione di un piano 
programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse 
umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema 
scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e in relazione agli interventi e alle misure 
annuali ivi individuati, l'adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, 
della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali si provvede, anche modificando le disposizioni 
legislative vigenti, ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale organizzativo e 
didattico del sistema scolastico; 

VISTO in particolare il comma 1 del citato art. 64, che stabilisce che, per effetto dell'adozione dei 
citati interventi e misure, dovrà essere incrementato, gradualmente, di un punto il rapporto 
alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, fermo restando 
quanto disposto dall'art. 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

VISTO il d.p.c.m. 23 febbraio 2006, n. 185 recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno 
come soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'art. 35 della legge n. 289 del 2002; 

VISTA la legge24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), recante disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato, in particolare l'art. 2, commi 413 e 

414; 
VISTO il comma 413 della citata legge 244/2007 che prevede "fermo restando quanto previsto dal 

comma 605, lettera b), dell'articolo i della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero dei 
posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, non può 
superare complessivamente il 25 per cento del numero delle sezioni e delle classi previste 
nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2006/2007. Il Ministro della pubblica istruzione, 
con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce 
modalità e criteri per il conseguimento dell'obiettivo di cui al precedente periodo. Tali criteri e 
modalità devono essere definiti con riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo 
sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili anche attraverso 
opportune compensazioni tra province diverse ed in modo da non superare un rapporto medio 
nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili; 

VISTO il comma 414 della citata legge 244/2007 che prevede che prevede che "la dotazione organica 
di diritto relativa ai docenti di sostegno è progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-
20 10, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari 
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al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno 
scolastico 2006/2007, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto 
dall'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Conseguentemente, 
anche al fine di evitare la formazione di nuovo personale precario, all' articolo 40, comma 1, 
settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole da: «nonché la 
possibilità» fino a: «particolarmente gravi», fermo restando il rispetto dei principi 
sull'integrazione degli alunni diversamente abili fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti non compatibili con le disposizioni previste dal 
comma 3 del presente articolo e dal presente comma; 

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 26 febbraio 2010 con la quale si sancisce la 
illegittimità dell'art. 2, comma 413, della legge 24 dìcernbre 2007, n. 244 nella parte in cui 
fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno e dell'art. 2, comma 
414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla 
legge 27 dicembre' 1997, n. 449, di assegnare insegnanti di sostegno in deroga alle classi in 
cui sono presenti studenti con disabilità grave, una volta utilizzati gli strumenti di tutela 

previsti dalla normativa vigente; 
VISTO l'art. 19, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, 

n.111 che prevede "A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organjche del 
personale docente ,educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle 
relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012 
in applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, 
la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a 
decorrere dall'anno 2012, ai sensi del combinato disposto dei commi 6 e 9 dell'articolo 64; 

VISTO il Decreto-legge 12 settembre 2013, n.104, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 
"Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" che all'art. 15, comma 2, 
prevede " Al fine di assicurare continuità agli alunni con disabilità, all'art. 2, comma 414, 
della legge 24 dicembre 2007, n.244, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: " la 
predetta percentuale è rideterminata, negli anni scolastici 2013/2014 e nel 2014/2015, in 
misura pari rispettivamente al settantacinque per cento e al novanta per cento ed è pari al cento 
per cento a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016; 

CONSIDERATO che ai sensi del comma 3 del citato art.15 del decreto-legge 104/2013 il Ministero è 
autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, ad assumere a tempo indeterminato 
docenti a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui all'art. 2, 
comma 414, della legge 24 dicembre 2007. n. 244, fermo restando la copertura autorizzato ria 
di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 

RITENUTO, pertanto, di dover modificare il decreto interministeriale relativo alla definizione delle 
dotazioni organiche di diritto del personale docente per l'anno scolastico 2013/2014, in 
particolare la TABELLA E relativa ai posti di sostegno, adeguando la percentuale al 
settantacinque dei posti di sostegno utili per l'immissioni in ruolo; 

INFORMATE te Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di 

lavoro del comparto scuola. 
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DECRETA 

Articolo unico 

(consistenze do/azioni di sostegno) 
1. La Tabella E relativa alla dotazione organica dei posti di sostegno del decreto interministeriale 
relativo alla definizione delle dotazioni organiche di diritto del personale docente per l'anno scolastico 
2013/2014 è così modificata. 

2. Restano invariate tutte le altre disposizioni contenute nel citato decreto interministerìale. relativo 

alla definizione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2013/20 14. 

Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi 
dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 

IL MINISTRO 	 IL MINISTRO 
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ 	DEA ELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE 

E DELLA RICERCA 
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Tabella E - Sostegno 

Organico di diritto anno scolastico 2013/2014 

Regione Organico di 
diritto 2013/14 
70% dei posti 

Incremento del 5% 
Relativo all'OD 

2013/2014 

Nuovo Organico di diritto 
2013/2014 

75% consolidato 
A C D 

Abruzzo 1639 69 1708 
Basilicata 869 15 884 
Calabria 2865 138 3003 
Campania 10597 219 10816 
Emilia R. 3224 446 3670 
Friuli V. G. 903 65 968 
Lazio 6245 430 6675 
Liguriá 1479 107 1586 
Lombardia 6578 830 7408 
Marche 1279 168 - 1447 
Molise 358 17 375 - 
Piemonte 3886 367 4253 
Puglia 6069 237 6306 
Sardegna 2162 45 2207 
Sicilia 8247 528 8775 
Toscana 2857 299 3156 
Umbria 713 47 760 
Veneto 3378 420 3798 

Totale 63.348 4.447 67.795 
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APPUNTOper il tramite del Capo digabinetto 

Oggetto: Decreto interministeriale relativo alla determinazione della dotazioni organiche 

di sostegno per l'a.s. 2013/2014 - D.L. 104/2013 ora legge 128/2013 

Il Decreto-legge 12 settembre 2013, n.104, convertito dalla legge 128/2013, 
"Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" all'art. 15, comma 2, prevede 
che la dotazione organica dei posti di sostegno di organico di diritto passi, in tre anni, 
dall'attuale 70% ( 63.348) al 100% dei posti e cioè 90.032 con la seguente scansione: 
settantacinque per cento dall'a.s. 2013/14 (n.4447), novanta per cento dall' a.s. 2014/15 
(13'.13112) e il cento per cento dI1'a s 20!5/201b--,(n.1`8.895), pe; un totale, come detto di 
9CO3 iinità. 

Per poter applicare la disposizione si rende necessario dover modificare  il 
decreto interministeriale relativo alla definizione delle dotazioni organiche di diritto del 
personale docente per l'anno scolastico 2013/2014, in particolare la TABELLA E relativa ai 
posti di sostegno, adeguando la percentuale al settantacinque dei posti di sostegno utili 
per l'immissioni in ruolo. 

Si trasmette, pertanto, per la firma dell'On. Ministro il decreto 
interministeriale, da assumere di concerto con il MEF, contenente la modifica della 
TABELLA E relativa ai posti di sostegno. 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

Luciano Chiappetta 
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Regione Organico di 
diritto 

2013/1470% 
dei posti 

Incremento 
del 30% da 
ripartire in 

tre anni 

Incremento 
del 5% 

Relativo 
all'OD 

2013/2014 

Nuove). Organico 
di diritto 

2013/2014 75% 
consolidato 

Organico al 
termine del 

triennio 

nuovo O.D. 
2013/14 su 
O.D. finale 

incremento 
organico per 
2014/2015 
(B - C) x 

 75,3%  

incremento 
organico per 
2015/2016 

A B C ' D E=A+B F=D/E G H 

Abruzzo 1639 411 69 1708 2050 83,32% 258 84 

Basilicata 869 88 15 884 957 92,37% 55 18 

Calabria 2865 826 138 3003 3691 81,36% 518 170 

Campania 10597 1317 219 10816 11914 90,78% 827 271 

Emilia R. 3224 2676 446 3670 5900 62,20% 1679 551 

Friuli V.G. 903 390 65 968 1293 74,86% 245 80 
Lazio 6245 2582 430 6675 8827 75,62% 1620 532 

Liguria 1479 641 107 1586 2120 74,81% 402 132 
Lombardia 6578 4979 830  7408 11557 64,10% 3124 1025 
Marche 1279 1007 168 I447 2286 63,30% 632 207 
Mouse 358 105 , 	17 375 463 80,99% 66 22 
Piemonte 3886 2200 367 TT4253 6086 69,88% 1380 453 
Puglia 6069 1425 237 T6306 7494 84,15% 895 293 
Sardegna 2162 269 45 2207 , 	2431 90,79% 169 55 
Sicilia 8247 3167 528 ' 8775 11414 76,88% 1987 652 
Toscana 2857 1797 299 3156 4654 67,81% 1128 370 
Umbria 713 282 47 760 995 76,38% 177 58 
Veneto 3378 2522 ' 420 T3798 5900 64,37% 1583 519 

Totale 63348 26684 4447 67795 90032 75,30% 16745 5492 
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Regione Organico di 
diritto 

2013/1470% 
dei posti 

Incremento 
del 5% 

Relativo 
all'OD 

2013/2014 

Nuovo Organico 
di diritto 

2013/2014 75% 
consolidato 

% regionaL*e  
nuovo O.D. 	crganico per 
2013/14 su 	2014/2015 

totale nuovo 
O.D. 

2013/14 

incremento 
organico per 
2015/2016 

Organico al 
termine del 

triennio 

incremento 
complessivo 
nel triennio 

incremento 
triennale 
originale 

differenza alunni H O.D. 
2013/14 

nuovc 
rapporto 

alunni H per 
posto di 
sostegno 

A B C O E F G= 

A+B+E+F H = B+E+F 

Abruzzo 1639 69 1708 2,519% 336 224 2268 629 411 218 5416 2,39 

Basilicata 869 15 884 1,304% 174 116 1174 305 88 217 1620 1,38 

Calabria 2865 138 3003 4,430% 7 591 394 3988 1123 826 297 5891 1,48 

Campania 10597 219 10816 15,954%1 2129 1419 14364 3767 1317 2450 21361 1,49 

Emilia R. 3224 446 3670 5,413% 
[.. 	

722 481 4874 1650 2676 -1026 12928 2,65 

Friuli V.G. 903 65 968 1,428% rI 	191 127 1286 383 390 -7 2755 2,14 

Lazio 6245 430 6675 9,846% [._1314 876 8864 2619 2582 37 23591 2,66 

Liguria 1479 107 1586 2,339%. 312 208 2106 627 641 -14 4909 2,33 

Lombardia 6578 830 7408 10,927% 1458 972 9838 3260 4979 -1719 30496 3,10 

Marche 1279 168 1447 2,134% T 	285 190 1922 643 1007 -364 5572 2,90 

Molise 358 17 375 0,553% 74 49 498 140 105 35 1078 2,16 

Piemonte 3886 367 4253 6,273% T 	837 558 5648 1762 2200 -438 13457 2,38 

Puglia 6069 237 6306 9,302% 1241 827 8374 2305 1425 880 13924 1,66 

Sardegna 2162 45 2207 3,255ò/0 434 290 2931 769 269 500 4825 1,65 

Sicilia 8247 528 8775 12,943% 1727 1151 11653 3406 3167 239 20399 1,75 

Toscana 2857 299 3156 4,655% - 	621 414 4191 1334 1797 -463 10414 2,48 

Umbria 713 47 760 1,121% 150 100 1009 296 282 14 2807 2,78 

Veneto 3378 420 3798 5,602% 747 498 5044 1666 2522 -856 14679 2,91 

Totale 1 	63348 4447 1 	6779-5j 100,00% 13342 8895 90032 26684 1 	266841 01 1961221 2,18 

: 
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