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Ai dirigenti degli Uffici territoriali  

       dell’U.S.R. per il Lazio 

          LORO SEDI 

 

    e p.c.   Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

          LORO SEDI 

 

 

 

OGGETTO: dotazioni organiche del personale docente - a.s. 2021/22. 

 

 

Si informa che il Ministero ha trasmesso alla Conferenza unificata lo schema di 

decreto recante la dotazione dell’organico di diritto del personale docente per l’anno scolastico 

2021/2022. 

Nelle more del relativo parere e della successiva adozione del decreto, si ritiene utile 

anticipare il riparto a livello provinciale della dotazione organica assegnata a questo Ufficio 

scolastico regionale. 

A livello nazionale e in considerazione dell’emergenza epidemiologica la dotazione 

organica sia di diritto sia di fatto è rimasta invariata, salvo che per quanto segue: 

• sono ridotte le dotazioni organiche di diritto da destinare agli istituti 

professionali, per effetto dell’estensione dei nuovi ordinamenti previsti dal 

decreto legislativo n. 61 del 2017. 

• sono incrementati i posti di potenziamento presso la scuola dell’infanzia, in 

attuazione dell’articolo 1, comma 968, della legge di bilancio per il 2020; 

• sono stati consolidati, dall’organico di fatto a quello di diritto, posti da 

destinare al sostegno agli alunni con disabilità, in attuazione dell’articolo 1, 

comma 960, della legge di bilancio per il 2020. 

Il Ministero ha mantenuto invariato rispetto all’anno scolastico 2020/2021, salve le 

predette modifiche, anche il riparto tra le Regioni, anche in questo caso in considerazione 

dell’emergenza epidemiologica. 

Per il successivo riparto tra le province del Lazio è stato usato lo stesso criterio. 

I posti disponibili all’Ufficio, come assegnati dal Ministero, sono stati, quindi, ripartiti 

tra le tipologie di posto e le province del Lazio, confermando il riparto dello scorso anno, avuto cura 

di ripartire in proporzione i predetti incrementi e decrementi. 
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Le tabelle allegate danno conto dei posti disponibili per l’a.s. 2021/2022, come sopra 

determinati, posti a raffronto con quelli assegnati per il corrente a.s. 2020/2021. 

A titolo informativo, le tabelle danno anche conto dell’entità numerica dei posti di 

sostegno “in deroga”, stabiliti in misura pari a quella complessiva dell’anno scolastico 2020/2021, 

tenuto conto che il numero di alunni con disabilità non si è ridotto. 

I dirigenti degli Ambiti territoriali provinciali sono invitati ad informare le OO.SS. 

della sezione Scuola del comparto Istruzione e ricerca. Questo Ufficio ha provveduto alla predetta 

informativa, ai sensi dell’articolo 22 del CCNL 19 aprile 2018, il giorno 3 maggio 2021. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

dott. Rocco Pinneri 
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

1) Posti di tipo comune al netto di quelli aggiuntivi per il potenziamento dell’offerta 

formativa – organico dell’autonomia – a.s. 2021/22 

Provincia  O.D. 2020/21 decremento posti ITP 

decremento posti 

laur. Totale 2021/22 

Frosinone 5.756 -4 -2 5.750 

Latina 6.499 -5 -2 6.492 

Rieti 1.907 -1 -1 1.905 

Roma 40.276 -31 -8 40.237 

Viterbo 3.077 -2 -1 3.074 

Totale 57.515 -43 -14 57.458 

 

 

2)  Posti di tipo comune per il potenziamento dell’offerta formativa – organico 

dell’autonomia – a.s. 2021/22 

Provincia 

Infanzia 

2020/21 

Incremento 

infanzia 

Infanzia 

2021/2022 

Primaria 

2021/22 

id. 20/21 

I° grado 

2021/22 

id. 20/21 

II° grado 

2021/22 

id. 20/21 

Totale   

2021/22 

Frosinone 17 14 31 117 61 187 396 

Latina 19 16 35 151 41 173 400 

Rieti 5 4 9 51 30 65 155 

Roma 62 52 114 1.263 475 1.495 3.347 

Viterbo 9 8 17 73 46 109 245 

Totale 112 94 206 1.655 653 2.029 4.543 

 

 

3) Posti di sostegno al netto di quelli aggiuntivi per il potenziamento dell’offerta 

formativa– organico dell’autonomia – a.s. 2021/22 

Provincia O.D. 2020/21 Incremento posti sostegno Totale 2021/22 

Frosinone 950 42 992 

Latina 1.121 49 1.170 

Rieti 261 12 273 

Roma 7.739 342 8.081 

Viterbo 464 20 484 

Totale 10.535 465 11.000 
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4)  Posti di sostegno per il potenziamento dell’offerta formativa– organico dell’autonomia 

– a.s. 2021/22. 

Provincia 

Primaria 2021/22 

id. 20/21 

I° grado 2021/22 

id. 20/21 

II° grado 2021/22 

id. 20/21 

 

Totale 2021/22 

Frosinone 30 16 73 119 

Latina 41 21 21 83 

Rieti 9 5 3 17 

Roma 343 130 55 528 

Viterbo 20 8 13 41 

Totale 443 180 165 788 

 

5) Posti aggiuntivi di adeguamento alle situazioni di fatto – a.s. 2021/22. 

Provincia 

 

Totale 2021/22 

id. 20/21 

Frosinone 115 

Latina 140 

Rieti 72 

Roma 582 

Viterbo 155 

Totale 1.064 

 

6) Posti di sostegno in deroga – a.s. 2021/22. 

Provincia 

 

Totale 2021/22 

id. 20/21 

Frosinone 777 

Latina 1.510 

Rieti 263 

Roma 5.770 

Viterbo 718 

Totale 9.038 
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