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68. A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, con decreto del dirigente preposto
all’ufficio scolastico regionale (organico su base regionale), l’organico
dell’autonomia è ripartito tra gli ambiti territoriali. L’organico dell’autonomia
comprende l’organico di diritto e i posti per il potenziamento, l’organizzazione, la
progettazione e il coordinamento, incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni
di cui al quarto periodo del comma 65. A quanto previsto dal presente comma si
provvede nel limite massimo di cui al comma 201.

Commi 68    - Legge 107 2015

201. A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni
scolastiche statali è incrementata nel limite di
euro 544,18 milioni nell’anno 2015 2.012,32 milioni nell’anno 2021
1.828,13 milioni nell’anno 2016 2.053,60 milioni nell’anno 2022,
1.839,22 milioni nell’anno 2017 2.095,20 milioni nell’anno 2023,
1.878,56 milioni nell’anno 2018 2.134,04 milioni nell’anno 2024
1.915,91 milioni nell’anno 2019 2.169,63 milioni annui a decorrere dall’anno 2025
1.971,34 milioni nell’anno 2020,
rispetto a quelle determinate ai sensi dell’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché ai sensi
dell’articolo 15, commi 2 e 2 -bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2013, n. 128.

AMBITI-TERRITORIALI-DEFINITIVI-.pdf
AMBITI-TERRITORIALI-DEFINITIVI-.pdf
AMBITI-TERRITORIALI-DEFINITIVI-.pdf
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79. A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell’istituzione scolastica, il dirigente
scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui
posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto
delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell’assegnazione della sede ai sensi degli articoli
21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso
diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina e
percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili
nell’ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso.

80. Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa.
L’incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché in coerenza con il piano dell’offerta formativa. Sono valorizzati il
curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. La trasparenza e la pubblicità
dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel
sito internet dell’istituzione scolastica.

81. Nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l’assenza di cause di incompatibilità
derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi.

82. L’incarico è assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l’accettazione del docente. Il docente che riceva più
proposte di incarico opta tra quelle ricevute. L’ufficio scolastico regionale provvede al conferimento degli incarichi ai
docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico.

Commi 79 – 80 – 81 – 82    - Legge 107 2015
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Nota MIUR 2805 dell’11/12/2015 
Orientamenti per l'elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa

3 del DPR 275/99
• CdI detta indirizzi generali e 

scelte generali di gestione
• CdD elabora
• CdI adotta

comma 14 della Legge 107
• DS detta indirizzi per le attività e

le scelte di gestione
• CdD elabora
• CdI approva

flessibilità didattica e 
organizzativa

nei limiti della dotazione 
organica dell'autonomia

possibile aggregazione discipline in aree 
nella scuola primaria

l'articolazione modulare del monte orario di 
ciascuna disciplina nella scuola secondaria

programmazione plurisettimanale e flessibile 
dell'orario complessivo, 

l'articolazione del gruppo classe. Classi aperte e 
gruppi di livello.
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Nota MIUR 2805 dell’11/12/2015 
Orientamenti per l'elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa

L'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali, diventerà uno
strumento ineludibile per garantire l'attuazione del curricolo di scuola, anche grazie all'utilizzo delle quote di
autonomia e degli spazi di flessibilità; ciò consentirà, altresì, di cominciare a superare progressivamente la
"tradizionale" divaricazione tra organico di "diritto" e organico di "fatto"

Il Dirigente, formulando le proposte di incarico in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa, dovrà
indicare gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:

• il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia;
• il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa.

L'organico dell'autonomia, pertanto, andrà gestito in modo unitario, in modo da valorizzare le professionalità di
tutti i Docenti e senza una rigida separazione tra posti comuni e posti di potenziamento, che dovranno
gradualmente integrarsi.

La previsione dei fabbisogni nell'ambito del Piano Triennale, considerati i limiti di organico verificati
dall'Amministrazione, dovrà essere effettuata globalmente, garantendo naturalmente la copertura delle ore di
insegnamento previste nel curricolo di scuola, tenendo conto anche delle esigenze per la copertura delle
supplenze brevi (previsione questa basata sulle serie storiche di scuola), ma soprattutto delle attività progettuali
e delle possibili scelte di lavorare su classi aperte e gruppi di livello.
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deroga al vincolo triennale per i trasferimenti interprovinciali (L 128/2013 e comma 66 L.107 2015)

ambiti regionali vengono definiti come realtà amministrativo-territoriale, definiti da USR, circa 380.

Chi non richiede trasferimento provinciale mantiene la titolarità nell'attuale scuola.

Chi  richiede trasferimento o passaggio provinciale avrà la sua sede di servizio. 

Sede di servizio è prevista anche per i trasferimenti interprovinciali per gli immessi fino al 2014 -
15 per il primo ambito.

Fase 0 – fase del turn-over nessuna nuova legge assunti da merito prima 2012 e da GAE provinciale non è necessaria domanda
FASE A - legge 107 posti in organico di diritto non utilizzati nella fase 0 merito dal 2012 e GAE nessuna domanda provinciale
FASE B – legge 107 posti in organico di diritto non assegnati in fase A da merito 2012 e da GAE a domanda su base nazionale
FASE C - legge 107 posti organico del potenziamento gae e merito 2012 a domanda e riceve proposta su base nazionale

Mobilità 2016 2017

Comma 108 Per l’anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti
vacanti dell’organico dell’autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015. Tale
personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga…
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Personale già di ruolo dal 2014-2015

LA LEGGE 107 
Solo se rimaneva nella sua scuola conservava la titolarità della cattedra.

CCNI 2016-2017 - Mobilità scuola
Non fa domanda

Conserva titolarità nella scuola

Fa domanda

Provinciale
• Acquisisce titolarità nella 

scuola Non va sugli ambiti

Interprovinciale
• Può scegliere scuole di un ambito. Diventa 

titolare su una di queste

• Può chiedere mobilità in ambiti di più 
province. Ma diventa titolare su ambito dal 
secondo in poi
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Il personale assunto FASE 0 – A

LA LEGGE 107
scelta della sede definitiva solo all’interno della provincia di titolarità. 

Nessun trasferimento interprovinciale

CCNI 2016-2017 - Mobilità scuola

Deve fare domanda per
• scegliere la sede definitiva in un 

ambito della provincia
• Titolarità di scuola

Provinciale Interprovinciale (in deroga)
• Tutti gli ambiti
• Titolarità su ambito
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CCNI 2016-2017 - Mobilità scuola

Il personale assunto FASI B e C

LA LEGGE 107 
assegnato ad un ambito della provincia di titolarità. 

non partecipa alla mobilità interprovinciale.

assegnato ad un ambito della 
provincia di titolarità.

Interprovinciale (in deroga)
• Tutti gli ambiti
• Titolarità su ambito

proveniente dalla graduatoria del concorso

proveniente dalla GAE

Deve partecipare alla mobilità territoriale – prima a domanda e poi d’ufficio –
per tutti gli ambiti di tutte le province.
La titolarità sarà di ambito



Istituto Comprensivo Campora-Aiello
Via delle Ginestre, 2 - 87032 Campora San Giovanni (CS)

Tel. 098246232 - Fax 098246232
E-mail csic81800b@istruzione.it - PEC csic81800b@pec.istruzione.it

Sito web:www.comprensivocampora–aiello.gov.it 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola dell’Infanzia, Primaria  e  Secondaria di I Grado 
Belmonte Calabro, Fiumefreddo Bruzio e Longobardi

87033 BELMONTE CALABRO (CS)
csic819007@istruzione.it – www.icbelmontecalabro.gov.it

ISTITUTO COMPRENSIVO
“G. Mameli”

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado
Via Aspromonte, 2 – 87032 AMANTEA (CS) –

Tel/Fax 0982/41259 - www.mameliamantea.gov.it


