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Direzione Generale 
 

Prot. n.  1347 /c21       Genova, 30 marzo 2011 
     IL  DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO lo schema di decreto interministeriale inerente la definizione delle dotazioni organiche del 
personale docente per l'anno scolastico 2011/12,  trasmesso con la C.M. n. 21 del 14/3/2011; 
 
TENUTO CONTO che a questa Direzione Regionale  è stato assegnato un contingente di 13.195  posti di 
tipo comune e n. 2.136 di sostegno (di cui 1479 da utilizzare in organico di diritto e 657 in organico di 
fatto); 
 
PRESO ATTO che detta assegnazione comporta la variazione, rispetto al contingente di posti 
effettivamente utilizzato nell’organico di diritto per l’anno scolastico 2010/11  di - 383 posti; 
 
VISTO il D.D.G. dell’U.S.R. Liguria n. 1631/C21 del  22 aprile 2010 con il quale è stata ripartita, tra le 
diverse province, la dotazione organica assegnata  per l’a.s. 2010/11;  
 
CONSIDERATO che, rispetto alla dotazione organica complessiva dell’a.s. 2010/11, si rilevano le seguenti 
percentuali di riduzione: 
- scuola primaria – 3,67%, 
- scuola secondaria di 1° grado – 1,21%, 
- scuola secondaria di II° grado – 4,06%; 
 
RITENUTO di dover provvedere, ai fini della ripartizione dei posti per la scuola primaria e secondaria di 
primo e secondo grado tra le province liguri, all’ applicazione delle stesse percentuali di riduzione di cui 
sopra, nonché, per la scuola dell’infanzia e per i posti di sostegno, a confermare, per ogni provincia, la 
dotazione già assegnata nell’ anno scolastico 2010/11; 
 
TENUTO CONTO della specificità e della complessità delle singole province, degli assetti e delle 
articolazioni delle scuole nel territorio, nonché della consistenza degli alunni iscritti per l’anno scolastico 
2011/12; 
 
SENTITI gli Enti locali interessati; 
 
INFORMATE le OO.SS. della Scuola circa i criteri adottati, 
 

     D E C R E T A 
 
Art.1- La ripartizione della consistenza organica di n. 13.195 posti di tipo comune e di n. 1.479 posti di 
sostegno del personale docente della regione Liguria nelle varie province, suddivisa per grado d'istruzione 
e tipologia, per l'anno scolastico 2011/12, è così definita: 
 
a)  -  P O S T I     D I     T I PO      C O M U N E              
 
 PROVINCIA 

 INFANZIA PRIMARIA MEDIA SUPERIORI TOTALE 

GENOVA 779 2.436 1.449 2.160 6.824 

IMPERIA 318 721 398 576 2.013 

LA SPEZIA 269 627 453 608 1.957 

SAVONA 341 813 475 772 2.401 

TOTALE 1.707 4.597 2.775 4.116 13.195 

O.D. 2010/11 1.707 4.772 2.809 4.290 13.578 

VARIAZIONI 0 -175 -34 -174 -383 



 
b)  -  P O S T I    D I        S O S T E G N O 

 

 PROVINCIA 
 

POSTI 

 

GENOVA 741 

IMPERIA 265 

LA SPEZIA 256 

SAVONA 217 

TOTALE 1.479 

Art. 2. Nell’ambito del contingente assegnato alle singole province  è ammessa la compensazione  tra le 
dotazioni organiche dei vari gradi di istruzione in relazione a specifiche situazioni debitamente motivate. 

Art. 3. I Dirigenti degli Ambiti Territoriali provinciali provvederanno a ripartire i posti di sostegno di cui 
all'art. 1 tra gli ordini di scuola, sulla base delle effettive esigenze rappresentate dai dirigenti scolastici. 

Art. 4. I posti aggiuntivi di sostegno di cui alla Tabella E saranno ripartiti tra le  province in sede di 
adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto. 

 
rv               Il Direttore Generale 

      firmato  Giuliana Pupazzoni 
 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali di    Genova 
      Imperia 
      La Spezia 
      Savona 
Alle OO.SS. della Scuola             Loro Sedi 
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