
 

 

 
                                            

 

                     Bologna, 21 luglio 2015 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

ANNO SCOLASTICO 2015/16 

- ASSEGNATI ALL’EMILIA ROMAGNA 42.507 DOCENTI POSTO COMUNE 

- AL VIA LE PROCEDURE PREVISTE DALLA LEGGE SULLA BUONA SCUOLA 

DI IMMISSIONE IN RUOLO IN EMILIA-ROMAGNA DI CIRCA 8.000 DOCENTI 

 

La Direzione Generale del personale della scuola con una assegnazione straordinaria di 716 

posti aggiuntivi rispetto al precedente contingente ha portato a 42.507 i posti docenti 

autorizzati in Emilia-Romagna per il prossimo anno scolastico 2015/16. 

A questi si aggiungono i 5.892 posti già autorizzati per il sostegno che saranno 

successivamente integrati dei posti in deroga per particolari situazioni. 

Di seguito la tabella di riparto dei 42.507 posti comuni di personale docente  tra le province:  

 

 

Posti o.f. 

assegnati per  

esigenze 

ordinarie 

 

A 

Posti o.f. 

assegnati per 

esigenze 

terremoto 

 

B 

 

Totale posti 

assegnati 

O.F. 

2015/16 

(A+B) 

 

C 

Posti o.d. già 

assegnati con 

nota prot. n. 

3184/C21 del 

26 marzo 2015 

 

D 

Totale posti O.F. 

2015/16 

(comprensivi di 

posti derivanti 

da spezzoni) 

 

E 

(C+D) 

BOLOGNA 841 18 859 8.275 9.134 

FERRARA 159 40 199 2.922 3.121 

FORLI’- CESENA 256  256 3.740 3.996 

MODENA 418 48 466 6.989 7.455 

PARMA 318  318 3.805 4.123 

PIACENZA 173  173 2.717 2.890 

RAVENNA 244  244 3.320 3.564 

REGGIO EMILIA 374 7 381 4.707 5.088 

RIMINI  265  265 2.871 3.136 

TOTALE 3.048 113 3.161 39.346 42.507 

 

 



 

 

 
                                            

 

I 5.892 posti di sostegno sono in fase di assegnazione.  

 

************* 

 

In attuazione di quanto previsto dalla Legge n. 107/2015 (cd “Buona scuola”), sono in fase di 

avvio le operazioni di immissione in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 

2015/2016. 

Questi i numeri di interesse per l’Emilia-Romagna:  

Tipologia operazione Numero docenti da immettere in 

ruolo 

1. Immissioni in ruolo ai sensi dell’art. 399 del D.Lgs. 

297/1994 (turn-over)  

 

3.110 

2. Piano straordinario di assunzioni su tutti i posti 

dell’organico di diritto rimasti vacanti e 

disponibili all’esito delle operazioni di cui al 

punto 1.  

 

 

961  

(in fase quantificazione definitiva) 

3. Piano straordinario di assunzioni sui posti di cui 

alla tabella 1 allegata alla legge n. 107/2015, che 

dall’anno scolastico 2016/17 confluiscono 

nell’organico dell’autonomia, costituendone i 

posti per il potenziamento.  

 

 

3.808 

 

Totale 7.879 

 

Nello specifico le operazioni di immissione in ruolo del personale docente di competenza di 

questo U.S.R., dalle graduatorie dei concorsi ordinari e dalle graduatorie ad esaurimento, 

verranno effettuate nel periodo intercorrente tra il 24 luglio 2015 e il 13 agosto 2015. 

Con successivi avvisi verranno pubblicati sul sito www.istruzioneer.it e sui siti degli Uffici di 

Ambito territoriale competenti le suddivisioni per classe di concorso, le indicazioni delle date 

e degli orari nonché le sedi presso le quali si terranno le operazioni. 



 

 

 
                                            

 

Si suggerisce a tutti gli interessati di tenere costantemente monitorati i suddetti siti internet 

attraverso i quali verranno rese tempestivamente note tutte le ulteriori informazioni, non 

appena disponibili. 

 

************* 

 

Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, Stefano Versari, 

ha dichiarato: 

“Sono particolarmente soddisfatto per l’assegnazione alle scuole 

dell’Emilia-Romagna di un ulteriore contingente di 716 posti docente. 

Consentirà di procedere all’avvio ordinato del prossimo anno scolastico, 

facendo fronte a tutte le situazioni di reale difficoltà. Sarà anche possibile 

sostenere le difficoltà persistenti delle aree terremotate di cui non 

dobbiamo perdere memoria.  

Motivo di soddisfazione ulteriore è che anche quest’anno le istanze 

del territorio siano state rappresentate in maniera coordinata in primo 

luogo dalla Regione e dalle diverse rappresentanze politiche e sindacali del 

territorio.  Esprimo il mio personale ringraziamento alla Ministra Giannini, 

al suo capo di Gabinetto Fusacchia e al personale Dirigente 

dell’Amministrazione Centrale per la sensibilità dimostrata nel cogliere le 

difficoltà del territorio. 

Importante e meritevole della massima attenzione è poi l’avvio delle 

procedure per le immissioni in ruolo del personale della scuola che 

consegue alla applicazione della Legge 107/2015. Si tratta di un 

contingente più di tre volte superiore a quello di nomina dello scorso anno. 

Un grande momento per i docenti che lasceranno la condizione di 

precariato. Ma soprattutto un grande risultato per la scuola  che potrà 

contare su docenti stabili e maggiormente motivati”. 

   


