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Come volevasi dimostrare : l ‘OF è sofferente …!!! Nel Lazio e a Latina permangono difficoltà… è questa la buona scuola? 
 Senza toccare,  per il momento, il problema assunzioni, nel Lazio, nonostante le necessità  sia per l’OF complessivo sia per il 
rispristino del rapporto doc\alunni H, quest’anno  sono solo 280 i  posti aggiuntivi  complessivamente assegnati nonostante 
insistenti pressioni presso il MIUR  proprio da parte Gilda anche per la possibilità di contemplare compensazioni   tra GAE !. 
Intanto teniamo a rammentare che l’organico di fatto era stato ai livelli nazionali e regionali addirittura tagliato  di 2020 posti  e 
che questi 280 posti aggiuntivi, ripristinano  più o meno la situazione precedente  Ora occorre che MIUR e USR considerino la 
questione seria del diritto allo studio anche degli alunni h secondo la legge, poiché a Latina nello specifico, a fronte di c a 2600 
alunni h , ad oggi 956 sono  gravi con necessità di rapporto 1\1,con un aumento di 100 casi rispetto  allo scorso anno e  
probabilmente entro settembre il numero dei certificati  crescerà ancora …   quindi i 327 posti in deroga  assegnati sono di fatto 
insufficienti a mantenere il rapporto 1\1 per i 956 h gravi   e almeno a   non più di  1\3 di media per gli altri 1700 c.a, per cui ci 
auguriamo che  i 100 posti aggiuntivi in deroga  proprio per gli  alunni gravi in più segnalati, non siano contemplati nei 280 posti 
di fatto riassegnati al Lazio!!!! Nella giornata del 21\07  ciò sarà rappresentato all’USR  e  Ci auguriamo che l’USR e il Miur nelle 
vesti della dott ssa Novelli, che ben conosce le questioni del Lazio e soprattutto dei   277 ricorsi vinti dalla Gilda di Latina, 
facciano quanto opportuno per evitare il riaccendersi di inutili e dispendiosi  contenziosi!  (  20\07\2015  uff stampa Gilda Latina- 
il  CP  ) 
 

 Il prospetto dei posti in OF assegnati aggiuntivi 

Regione Posti aggiuntivi 

Abruzzo 30 

Basilicata 28 

Calabria 260 

Campania 240 

Emilia Romagna 716 

Friuli 55 

Lazio 280 

Liguria 15 

Lombardia 755 

Marche 140 

Molise 23 

Piemonte 500 

Puglia 250 

Sardegna 0 

Sicilia 420 

Toscana 320 

Umbria 73 

Veneto 150 

Totale Nazionale 4.255 
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