
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 
Ambito Territoriale di Isernia – Ufficio IV 

 

IL DIRIGENTE 

VISTI  i decreti dell’USR Molise prot. nn.  10, 11,  12 e 13 del  13.04.2022, con i quali 

sono   stati ripartiti l’organico del personale docente delle scuole di ogni ordine 

e grado, di sostegno e di potenziamento dell’offerta formativa, nella regione 

Molise, per l’a.s.2022/2023, nella parte in cui assegna alla provincia di  Isernia 

n.  878 posti comuni  (Scuola Infanzia n. 166 posti; Scuola Primaria n. 250 

posti; Scuola Secondaria I grado n. 184  posti; Scuola secondaria II grado n. 

278 posti), n. 188 posti di sostegno di cui posti  n. 12 posti di potenziamento 

ed infine n. 151  posti di potenziamento (Scuola Infanzia n. 4 posti; Scuola 

Primaria n. 58 posti; Scuola Secondaria I grado n. 26 posti; Scuola Secondaria 

di II grado n. 63  posti); 

ESAMINATE      le proposte di organico formulate dai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

della provincia di Isernia; 

INFORMATE  le OO.SS. del Comparto Scuola in data 11 aprile 2022; 

RITENUTO   opportuno operare compensazioni di posti tra la provincia di Campobasso e  

quella di Isernia e tra i gradi di istruzione; 

CONSIDERATO  che le ore residue dell’organico di diritto I e II grado, equivalgono a 78 posti;  

RITENUTO  opportuno, prudenzialmente, al fine di poter fronteggiare eventuali criticità in 

organico di fatto, non  assegnare tutti i posti dell’organico di diritto 

 

DECRETA 

 

l’organico del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, di sostegno e di potenziamento 

dell’offerta formativa, per l’a.s.2022/2023, nella provincia di Isernia,  è  così ripartito: 

 

 POSTI COMUNI POSTI SOSTEGNO POSTI 

POTENZIAMENTO 

Scuola Infanzia 166 12 4 

Scuola Primaria 250 69 58 

Scuola Secondaria I 

grado 

184 48 26 

Scuola Secondaria II 

grado 

278 59 63 



TOTALE 878 188 151 

 

 

L’organico assegnato alla singola istituzione scolastica è quello risultante al SIDI alla data 

fissata dal MI per la chiusura delle funzioni, come da elaborati acquisiti agli atti dell’Ufficio. 
 

 

                                                        Il Dirigente  

                                                     Marialuisa Forte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della Provincia 

Al Personale Amministrativo ATP di Isernia 

Alle Organizzazioni Sindacali 

Al Sito 
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