
 

 

 

 

                                                                    PROVINCIA DELL’ AQUILA 

L’USP della Provincia dell’Aquila ha fornito questa mattina alle OOSS l’informativa  relativa 

all’organico di diritto del personale docente per il prossimo anno scolastico 22/23.  

La notizia allarmante, ma non sorprendente perché in linea con una tendenza già registrata, 

riguarda un decremento di iscrizioni che nella nostra provincia si attesta intorno alle 662 unità, 

con grande concentrazione soprattutto nelle scuole dell’Infanzia (350) e nella scuola primaria 

(200). Quindi nonostante la conferma dell’organico del 2021/22, ci saranno 18 perdenti posto 

nelle scuole dell’Infanzia (tra tempo normale e tempo ridotto) e 5 nella scuola primaria. I numeri 

esatti e la collocazione dei perdenti posto sarà comunicata dall’USP alle scuole interessate nel fine 

settimana o, al più tardi, all’inizio della prossima settimana, quando l’USP avrà dati certi dall’INPS 

sulla lavorazione dei pensionamenti. . 

La novità di quest’anno è rappresentata dalla presenza di 2 ore di educazione motoria nelle 

classi v di tutte le scuole primarie, così come deciso dalla legge finanziaria, che nella nostra 

provincia sviluppano 11 posti. Le due ore settimanali saranno aggiuntive nell’organizzazione a 27 

ore, mentre saranno ore di compresenza nel tempo pieno.  

La nostra obiezione generale, come FLC,  su questa operazione è che se risponde ad un’esigenza 

formativa va però ad erodere l’organico di diritto non essendo previsto organico aggiuntivo 

dedicato. Inoltre, siamo stati informati del fatto che la legge finanziaria non ha preso in 

considerazioni le classi quinte inserite nelle pluriclassi, diffuse nelle nostre aree interne. L’USP ha 

posto un quesito al Ministero ed è in attesa di riscontro, ma al momento gli alunni e le alunne 

delle pluriclassi sono esclusi dall’insegnamento dell’educazione motoria. E’ chiaro che gli alunni e 

le alunne delle classi quinte delle aree interne abbiano lo stesso diritto formativo di tutti e tutte 

le altre.  

L’USP applicando le deroghe previste dai commi 344 e 345 della Legge di Bilancio 2022, ha 

autorizzato anche classi prime della scuola secondaria di II grado con un numero di alunni inferiore 

alle 15 unità per lo sviluppo totale di 113 posti, la cui assegnazione risponderà a criteri di criticità 

territoriali (distanza, difficoltà di trasporti, istituzione unica…) e alle criticità evidenziate dai 

risultati delle prove INVALSI.  

Infine, sono stati assegnati alla nostra provincia 57 posti aggiuntivi di sostegno ripartiti sulla 

base della media degli alunni h e dei docenti utilizzati sul sostegno, come segue: 

infanzia 4 posti, primaria 20 posti, I grado 13 posti, II grado 20 posti.  

Sulla riduzione pianificata dei posti di insegnanti specializzati sul sostegno la FLC CGIL si è sempre 

dichiarata contraria, chiedendo invece la stabilizzazione dei precari . Non ci convince la formazione 

diffusa dei docenti di classe e riteniamo che non possa sostituire la specializzazione mirata e 

altamente qualificata degli e delle insegnanti di sostegno.  
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