
 Mozione n. 192 
presentata in data 20 giugno 2007 
a iniziativa dei Consiglieri Mollaroli, Mammoli, Benatti, Favia, Giannotti, Massi 
“Emergenza organici nella scuola pubblica per l’anno scolastico 2007/2008 e nuova 
legge sull’istruzione” 

Premesso: 
che la qualità del sistema educativo e formativo rientra tra le priorità politiche di governo 

riportate nel programma di legislatura; 
che con deliberazione del Consiglio regionale n. 42 del 22 gennaio 2007, la Regione ha 

approvato il nuovo Piano istruzione con l’attivazione di nuovi corsi ed indirizzi di studio; 
che la Giunta regionale con delibera n. 504 del 21 maggio 2007 ha approvato il calendario per 

l’anno scolastico 2007/2008 con inizio delle lezioni il 17 settembre 2007 e termine il 7 giugno 
2008; 

Rilevato dal d.d.g. n. 4035/C21 del 6 marzo 2007 del Direttore generale dell’ufficio scolastico 
regionale per le Marche il considerevole taglio sulla dotazione degli organici per l’anno scolastico 
2007/2008, che rischia di creare seri problemi alle scuole della nostra regione; 

Considerato che le organizzazioni sindacali della scuola (FLC-CGIL-UIL -SNALS-CONFSAL), 
sentite sul problema degli organici nella scuola pubblica nell’incontro del 18 aprile scorso dalla 
Commissione consiliare prima, hanno espresso la loro preoccupazione per le conseguenze 
negative che tali tagli determineranno sulla qualità formativa e le condizioni di ordinario esercizio 
della professionalità docente e del personale ATA; 

Considerato che, a seguito dei suddetti tagli, il Direttore generale dell’ufficio scolastico 
regionale ha già annunciato, con nota prot. n. 4037/C21c del 6 marzo 2007, che non sarà in grado 
di gestire la programmazione avviata dalla Regione con la deliberazione del Consiglio regionale 
n. 42 del 22 gennaio 2007; 

Vista la legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) che ha previsto la revisione a 
decorrere dall’anno scolastico 2007/2008 dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi; 

Vista la circolare ministeriale n. 19 del 13 febbraio 2007 il decreto interministeriale alla stessa 
allegato recanti disposizioni in materia di dotazioni organiche del personale docente per l’anno 
scolastico 2007/2008, dai quali risulta che all’ufficio scolastico regionale delle Marche sono stati 
assegnati complessivamente, per la determinazione degli organici di diritto delle istituzioni 
scolastiche statali della Regione per l’anno scolastico 2007/2008 n. 18.047 posti comuni e n. 933 
posti di sostegno da ripartire tra le circoscrizioni provinciali ai sensi dell’articolo 2, primo comma, 
del decreto interminesteriale; 

Rilevato che il taglio degli organici riveste un’importanza fondamentale per l’istruzione nella 
nostra regione poiché va a ledere il diritto allo studio e il diritto ad una occupazione stabile 
creando situazioni di precariato sia tra il personale docente che tra quello ATA; 

Rilevato, quindi, che la questione “emergenza organici nella scuola pubblica” determinerà un 
peggioramento di tutto il sistema di istruzione nelle Marche e creerà un forte disservizio alla 
comunità regionale 

INVITA 

la Giunta regionale: 
1) ad attivarsi presso l’ufficio scolastico regionale per accertare quali siano le condizioni per 

assicurare l’attivabilità dei nuovi corsi ed indirizzi di cui al Piano dell’istruzione approvato con 
deliberazione del Consiglio regionale n. 42 del 22 gennaio 2007; 

2) a farsi promotrice presso il Governo per il recupero degli organici nella scuola pubblica nella 
nostra regione; 

3) ad accelerare l’iter di presentazione ed approvazione della nuova legge sul sistema educativo 
e formativo. 


