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DDG n. 253 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTO il comma 7 della citata legge 107/2015 che introduce l’organico di 
potenziamento finalizzato alla programmazione di interventi mirati al 
miglioramento dell’offerta formativa e al raggiungimento degli 
obiettivi formativi individuati come prioritari tra quelli indicati nel 
medesimo comma; 
 

VISTA la tabella 1 allegata alla legge n.107/2015 che assegna alla Regione 
Lazio la dotazione organica aggiuntiva costituita da complessivi n. 
4.412 posti comuni e n. 788 posti di sostegno, esclusa la scuola 
dell’infanzia; 
 

VISTO il proprio decreto n. 500 del 21/10/2015, con il quale è stato ripartito 
l’organico di potenziamento di cui sopra, tra le Province del Lazio, 
nella misura complessiva, di n. 480 posti per la Provincia di 
Frosinone, n. 443 per la Provincia di Latina, n. 157 per la Provincia 
di Rieti, n. 3859 per la Provincia di Roma e n. 261 per la Provincia 
di Viterbo; 
 

VISTI  i propri decreti n.539 del 18/12/2015,  n. 541 del 18/12/2015 e 
seguenti con i quali è stata determinata la dotazione organica del 
Lazio, di diritto e di fatto, anche con riferimento all’organico di 
potenziamento, per gli anni scolastici 2015/16, 2016/17 e 2017/18, 
suddivisa, da ultimo, in n. 28 Ambiti Territoriali di cui all’art. 1 
comma 66 della Legge 107/2015;   
 

CONSIDERATO che occorre procedere alla distribuzione di n. 75 posti inerenti 
l’organico di potenziamento di scuola dell’infanzia come assegnati dal 
MIUR;  
 

VISTA la nota del MIUR – DGPER , prot. n. 16041 del 29/03/2018 relativa al 
potenziamento dell’offerta formativa con particolare riferimento alla 
scuola dell’infanzia, ove è indicato, quale criterio di attribuzione dei 
posti di potenziamento a tale ordine, la rimodulazione dei posti di 
potenziamento prioritariamente della scuola di seconda grado; 
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TENUTO 
CONTO 

del maggior numero di posti di potenziamento attribuiti alla scuola 
secondaria di II grado della Provincia di Roma, rispetto alle altre 
Province 

  
 

 
DECRETA 

 
 

ART. 1 – I posti di potenziamento, posto comune, per la scuola dell’infanzia di cui in 
premessa, pari a n. 75, sono come di seguito assegnati: 
 
PROVINCIA Posti di potenziamento  - scuola 

dell’infanzia – posto comune 
Frosinone 12 
Latina 13 
Rieti 4 
Roma 40 
Viterbo 6 
TOTALE 75 
 
 
 
ART. 2 – Di conseguenza,  la determinazione dell’organico di potenziamento, posto 
comune, per ogni ordine e grado riferita a ciascuna provincia viene determinato 
secondo la seguente tabella 
 

Provincia 

potenziamento - posto comune 

scuola primaria 
scuola secondaria 

di I grado 
scuola secondaria di II 

grado 

Frosinone 117 61 187 

Latina 151 43 171 

Rieti 51 28 65 

Roma 1.264 477 1.495 

Viterbo 72 46 109 

TOTALE 1.655 655 2.027 
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 Art. 3 - Per effetto della rimodulazione indicata in premessa, i medesimi posti saranno 
decurtati dall’Ambito Territoriale di Roma dai posti di potenziamento per la scuola 
secondaria di II grado secondo i seguenti criteri: 
 
 

a. Istituzioni Scolastiche dotate di maggior numero di posti di potenziamento; 
b. Istituzioni Scolastiche con attribuzione di posti di potenziamento su due classi 

di concorso uguali; 
c. Criterio della non corrispondenza tra classe di concorso e ordine di scuola. 

 
 

Art. 4 – Restano fermi i posti di potenziamento per il sostegno come di seguito 
indicati: 
 

Provincia 

potenziamento - sostegno 

scuola primaria 
scuola secondaria 

di I grado 
scuola secondaria di II 

grado 

Frosinone 30 16 73 

Latina 41 21 21 

Rieti 9 5 3 

Roma 343 130 55 

Viterbo 20 8 13 

TOTALE 443 180 165 

 
 
 

Roma, 12/04/2018 
 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Gildo De Angelis 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93) 

 
 
 
*********************************  
Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali del Lazio 
All’Albo on-line 
Alle OO.SS. del Comparto Scuola 


