
RESOCONTO INCONTRO OO.SS.- USR CAMPANIA SU ORGANICI DI DIRITTO 

Si è svolto, ieri 18 aprile 2020, un incontro in videoconferenza tra le OO.SS. 

rappresentative e firmatarie di contratto e l'USR Campania, avente per oggetto 

l'informativa sugli organici di diritto della regione Campania per l'a.s. 

2020/2021. 

La dott.ssa Franzese ha sottolineato in apertura che il contingente dell’organico 
dell’autonomia, in considerazione dello stato di emergenza diffuso su tutto il 

territorio nazionale e della necessità di garantire un regolare avvio del 

prossimo anno scolastico, è invariato rispetto all’anno scolastico 2019/2020, 

salvo gli aggiornamenti risultanti dalle principali novità normative.  

 

I posti comuni dell'organico dell'autonomia risultano essere 73.016 dai quali 

bisogna però detrarre 66 posti di ITP e 23 posti di docenti laureati degli Istituti 

Professionali ,così come previsto dall’articolo 12, comma 1, del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 61. A questi posti bisogna aggiungere 54 posti di 

scuola secondaria di 2° grado previsti dal decreto milleproroghe. Il totale 

quindi dei posti comuni è di 72981 posti. 

I posti di sostegno risultano essere 13.225 di cui 691 posti di potenziamento. 

Tale contingente è stato incrementato da 108 posti previsti dalla legge 

160/2019 con corrispondente riduzione del contingente dei posti comuni 

previsto in organico di fatto.   

I posti comuni di potenziamento risultano essere 5.314 ai quali bisogna 

aggiungere un incremento di 50 posti nella scuola dell'infanzia così come 

previsto dall'art. 1 comma 279 legge 160/2019. 

Il limite previsto per l'adeguamento alle  situazioni di fatto dei posti comuni è 

di 326 posti con la decurtazione dei 108 posti trasferiti sull'organico di diritto 

del sostegno.  

L'organico dei Licei musicali resta invariato.  

La dott.ssa Franzese ha poi relazionato sulla diminuzione di 14.115 alunni 

che si è avuta nella regione e che nei prossimi anni porterà ad un decremento 

delle dotazioni organiche. 

DECREMENTO ALUNNI 

Infanzia    -2294 

Primaria  -6917 

Scuola secondaria di 1° grado  -4353 

Scuola secondaria di 2° grado  -551 



DECREMENTO ALUNNI SUDDIVISO PER ORDINI E GRADI DI SCUOLA  

PROVINCIA INFANZIA PRIMARIA 1°GRADO 2° GRADO 

AV -37 -511 -276 -381 

BN -27 -306 -177 -245 

CE -233 -1376 -504 -159 

NA -1560 -3816 -2649 +893 

SA -437 -908 -747 -659 

 

 

TABELLE DI DISTRIBUZIONE DEI POSTI TRA LE PROVINCE  

50 POSTI 

POTENZIAMENTO 

INFANZIA 

 

AV 4 

 

CE 8 

 

BN 3 

NA 26 

SA 9 

 

108 POSTI 

SOSTEGNO 

INFANZIA PRIMARIA 1° GRADO 2° GRADO 

AV 1 2 1 2 

BN 0 1 1 2 

CE 1 6 4 5 

NA 5 25 18 18 

SA 2 6 4 4 

 

DECREMENTO 89 
POSTI ISTITUTI 

PROFESSIONALI  

TAB B TAB A 

AV 3 1 

BN 3 1 

CE 10 3 

NA 39 14 

SA 11 4 

 

 



La dott.ssa Franzese ha poi spiegato che la detrazione dei 108 posti 

dall'organico di fatto dei posti comuni ,da destinare al sostegno , 

determinerebbe un ulteriore aumento delle classi pollaio nella scuola 

secondaria di 2° grado visto che in tale scuola esiste un surplus di ore residue 

sull'OF. Inoltre fa notare che nel precedente anno scolastico fu fatta una 

rimodulazione a favore della scuola dell'infanzia e primaria, per questi motivi 

propone una variazione dell'organico dei posti Comuni in maniera da non 

penalizzare esclusivamente la scuola secondaria di 2° grado nella quale è 

previsto anche il decremento dei posti degli Istituti professionali. 

VARIAZIONE E NUOVI OBIETTIVI POSTI COMUNI 

INFANZIA  

Provincia Decremento Obiettivo OD 2020-21 

Av -4 819 

Bn -3 569 

Ce -8 1816 

Na -26 6141 

Sa -9 2021 

totale -50 11.366 

 

PRIMARIA 

Provincia Decremento Obiettivo OD 2020-21 

Av -5 1470 

Bn -3 964 

Ce -12 3265 

Na -37 9821 

Sa -13 3562 

totale -70 19.082 

 

1° GRADO 

Provincia Decremento Obiettivo OD 2020-21 

Av -2 1275 

Bn -1 824 

Ce -3 2806 

Na -11 9016 

Sa -3 2976 

totale -20 16.897 

 

2° GRADO 

Provincia Decremento su Ist INCREMENTO Obiettivo OD 



Prof Tab A/B 2020-21 

Av -4 12 1796 

Bn -4 9 1311 

Ce -13 33 4339 

Na -53 104 13450 

Sa -15 36 4740 

totale -89 194 25.636 

 

Le OO.SS. convengono che la variazione sia inevitabile al fine di evitare le 

classi pollaio nella scuola secondaria di 2° grado .  

 

Napoli, 18 aprile 2020  

La delegazione FGU Campania 


