
Organici docenti 2014/2015: così non va 

Nell’incontro al ministero del 27 marzo si è conclusa la fase dell’informazione preventiva ai 

sindacati sugli organici del personale docente per il 2014/2015. Viene confermato quanto abbiamo 

già denunciato nell’incontro precedente. 

È gravissimo, ed inaccettabile, che a fronte di un aumento costante di alunni (+34.000 la 

previsione per il prossimo anno scolastico ma probabilmente si arriverà a quota 50.000 e +87.000 

negli ultimi 3 anni), a fronte di richieste di statalizzazione di alcune scuole fino ad oggi gestite 

dagli Enti locali, a fronte di un aumento di nuove sezioni di scuola dell’infanzia statale e per la 

quale lo stesso Miur prevede un incremento di circa 400 posti in organico di diritto, la dotazione 

complessiva di posti rimanga rigorosamente ferma a quelle di 3 anni fa, cioè a quelle dell’anno 

scolastico 2011/2012 (600.839 posti in totale)! 
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