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Alla Dirigente Regionale 

    dott.ssa Augusta Celada 

USR LOMBARDIA 

 

e.p.c.  Al Dirigente 

            ufficio VII 

       dott. Luca Volontè 

 

Oggetto: Organico docente 2022/23 

 

Nell’informativa avvenuta in data odierna, in videoconferenza, con il dott. Volontè, relativa alla 

gestione propedeutica dell’ organico del personale docente per l’ a.s. 2022/23, in attesa del formale 

decreto di assegnazione degli obiettivi per la regione Lombardia,  ci è stata comunicata l’ipotesi 

della non distribuzione del 100% dell’ organico che verrà assegnato, trattenendo presso l’ USR una 

quota pari a n. 100 posti da redistribuire per eventuali emergenze. 

Come OO.SS. regionali unitariamente abbiamo espresso la nostra contrarietà a tale ipotesi. 

Riteniamo che tutto l’organico assegnato debba essere distribuito ad ogni A.T. negli obiettivi finali. 

La gestione dell’ organico complessivo rende più omogenea l’operazione di ogni A.T.  nella 

distribuzione alle singole istituzioni scolastiche dell’organico alla luce dell’ analisi delle proprie 

“emergenze”. 

Comunicare che presso l’ USR sono “trattenuti” posti di organico per emergenze non è efficace dal 

punto di vista della gestione delle “emergenze” che ogni A.T. avanzerebbe, con probabile richiesta 

di ben oltre i 100 posti e la difficoltà nella scelta di assegnazione o non assegnazione dei posti ! 

La contrarietà a tale ipotesi di trattenimento di posti presso l’ USR è dettata, inoltre, dall’ anomalia 

della gestione dell’ organico docenti di quest’anno,  alla luce di quanto prevede l’art. 1 commi da 

344 a 347  della Legge di Bilancio. Infatti, risulta che una quota pari a 628 posti per la Lombardia 

siano già destinati a finalità legate alla presenza di classi numerose e situazione di scuole in aree 

caratterizzate da situazione di disagio sociale e di forte dispersione scolastica. Si è in attesa delle 

modalità e dei criteri che il decreto definitivo individuerà. 

Per quanto sopra evidenziato, le scriventi OO.SS.  chiedono alla S.V.  la distribuzione della totalità 

dell’ organico, che verrà assegnato a questa Regione, ad ogni A.T.. 

In attesa di riscontro, porgiamo cordiali saluti. 

 

Milano, 29 marzo 2022 
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