
   

Dalla Legge finanziaria 2008 
nel testo approvato dal Senato della Repubblica 

 
Art. 50: Norme per il rilancio dell'efficienza e dell'efficacia della scuola 
…………. 
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 605, lettera b) dell'art. 1 della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, il numero dei posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall'a.s. 2008/09, non può 
superare complessivamente il 25% del numero delle sezioni e delle classi previste nell'organico di 
diritto dell'anno scolastico 2006/2007.  
Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia 
e delle finanze definisce modalità e criteri per il conseguimento dell'obiettivo di cui al precedente 
periodo.  
Tali criteri e modalità devono essere definiti con riferimento alle effettive esigenze rilevate, 
assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili attraverso 
opportune compensazioni tra province diverse  ed in modo da non superare un rapporto medio 
nazionale di un insegnante ogni 2 alunni diversamente abili. 
4. La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno è progressivamente rideterminata, 
nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza 
organica pari al 70% del numero dei posti di sostegno complessivamente attivatati nell'anno 
scolastico 2006/2007, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto 
dall'articolo 39, comma 3bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.  
Conseguentemente, anche al fine di evitare la formazione di nuovo personale precario, all'articolo 
40, comma 1, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole da: 
"nonché la possibilità", alle parole: "particolarmente gravi", fermo restando il rispetto dei principi 
sull'integrazione degli alunni diversamente abili fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.  
Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti non compatibili con le disposizioni previste dal comma 3 
del presente articolo e del presente comma.. 
……… 
IPOTESI NUOVO ORGANICO SOSTEGNO EX FINANZIARIA 2008          (elaborazione UIL Scuola)  
      
 infanzia  primaria  1° grado  2° grado  Totale 
A) classi organico di diritto 06/07 41.994 137.927 77.749 118.052 375.722 
B) posti sostegno complessivi dall'a.s. 08/09  (25%  di A) 10.499 34.482 19.437 29.513 93.931 
      
C) titolari sostegno a.s. 2006/07 3.286 16.959 15.860 7.180 43.285 
D) precari sostegno a.s. 2006/07 (annuali + termine lezioni) 5.229 16.946 11.543 13.029 46.747 
E) Tot doc sostegno in servizio a.s. 2006/07 8.515  33.905 27.403 20.209 90.032 
      
H) disponibilità di posti in organico ex fin 2008 ( 70% di E) 7.349 24.137 13.606 20.659 65.751 
      
I) organico attuale sostegno 4.203 19.680 17.062 7.722 48.667 
      
L) ulteriori posti disponibili in organico al 2008/ 0 (H-I) 3.146 4.457 -3.456 12.937 17.084 
      
M) posti non in organico utilizzabili per nomine (B-H) 3.150 10.345 5.831 8.854 28.179 
 


