
 
ALLEGATO B 

 
 

PARAMETRI DI CALCOLO DELL'ORGANICO FUNZIONALE 
 
 

Istituti d'istruzione secondaria di 1° Grado 
 
 
Organico funzionale: Monte ore / divisore (nel caso di resto => 9 viene assegnata 

una ulteriore unità). 
 

Monte ore: n. classi (facenti capo all'istituto considerato nel suo 
complesso) previste per a.s. 1999/2000 X ore di tempo 
scuola previste per ciascuna tipologia, convenzionalmente 
calcolate in 30 ore per le classi a tempo normale, 33 ore per 
le classi che sperimentano la seconda lingua straniera, 38 
ore per le classi a tempo prolungato.  
 

Divisore:                       16,50 È stato determinato, attraverso successive simulazioni, 
tenendo conto del rapporto fra il monte ore totale e il numero 
totale delle cattedre 
 

 
 
 

Istituti d'istruzione secondaria di 2° Grado 
 
 

Classi di concorso Tabella A 
 
Organico funzionale: Monte ore / divisore (nel caso di resto => 9 viene assegnata 

una ulteriore unità) 
 

Monte ore: n. classi previste per a.s. 1999/2000 X ore di insegnamento 
previste dai piani orario per ciascuna tipologia, indirizzo, 
corso, sezione, specializzazione facente capo all'istituto 
considerato nel suo complesso, con esclusione 
dell'insegnamento di religione. 
 

Correttivi: per gli istituti professionali sono aggiunte le ore di 
approfondimento di cui all'art. 4 del D.I. 15 febbraio 1993. 
Per l'insegnamento di Educazione Fisica il monte ore è 
calcolato in base al numero delle classi. 
Per la sperimentazione del progetto di autonomia ai fini del 
calcolo del monte ore: 
 

a) per gli istituti professionali si fa riferimento al piano orario 



previsto per i corsi di ordinamento; 
 

b) per gli istituti tecnici si fa riferimento ad un piano orario di 35 
ore; 
 

c) per gli istituti dell'ordine artistico si fa riferimento ad un piano 
orario di 39 ore; 
 

d) per gli istituti dell'ordine classico, scientifico e magistrale si 
fa riferimento ad un piano orario di 31 ore per il biennio e di 
32 ore per la terza classe; 
 

Divisore: è stato determinato facendo il rapporto fra il monte ore totale 
afferente ad ogni ordine di studio ed il numero delle cattedre 
totali per ogni ordine. 
 

Tale divisore è stato 
individuato in: 

 

16 per gli istituti dell'ordine tecnico 
 

16 per gli istituti dell'ordine artistico 
 

16,50 per gli istituti di ordine classico, scientifico e magistrale 
 

17,50 per gli istituti dell'ordine professionale 
 

 
 
 
Nel caso di istituto comprendente sezioni di diverso ordine sia il monte ore che il divisore 
sono distintamente applicati, ma all'istituzione scolastica verrà assegnato un insieme unico di 
risorse che è il risultato della somma dei due o più quozienti. 
 
 
 
Classi di concorso Tabella C 
 
Organico funzionale: Monte ore di ciascuna classe di concorso / 18 (nel caso di 

resto => 9 viene assegnata una ulteriore unità). 
 

Correttivo: nel caso di spezzoni < a 9 relativi a classi di concorso 
diverse, questi sono sommati fra loro e quindi divisi per 18. Il 
risultato non individuato per classe di concorso viene 
aggiunto alle risorse d'istituto. 
 

 
 
 
Classi di concorso Tabella D 



 
L'organico viene definito sulla base degli attuali criteri. 
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