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REGIONE
Istituzioni scolastiche

Istituzioni scolastiche con un 

numero di alunni  inferiore a 

600 ma almeno pari a 500, o 

inferiore a 400 ma almeno pari 

a 300 per le istituzioni situate 

nelle piccole isole, nei comuni 

montani o nelle aree 

geografiche caratterizzate da 

specificità linguistiche

Istituzioni scolastiche 

sottodimensionate con  un 

numero di alunni inferiore a 

500 unità o a 300 unità per le 

istituzioni situate nelle piccole 

isole, nei comuni montani o 

nelle aree geografiche 

caratterizzate da specificità 

linguistiche

C.P.I.A.

Totale istituzioni 

scolastiche  

normodimensionate 

secondo i parametri 

di cui all'art. 1, 

comma 978, della 

legge n. 178/2020

(A-C+D)

Totale istituzioni 

scolastiche  

normodimensionate 

secondo i parametri 

di cui all'art. 19, 

comma 5, del DL n. 

98/2011

(A-B-C+D)

ABRUZZO 190 11 5 3 188 177

BASILICATA 113 15 6 2 109 94

CALABRIA 355 32 20 5 340 308

CAMPANIA 977 70 23 8 962 892

EMILIA ROMAGNA 522 10 4 12 530 520

FRIULI V.GIULIA (Lingua Ital.) 149 2 1 4 152 150

FRIULI V.GIULIA (Lingua Slov.) 14 0 0 0 14 14

LAZIO 712 28 12 10 710 682

LIGURIA 182 6 4 6 184 178

LOMBARDIA 1.116 20 8 19 1.127 1.107

MARCHE 228 13 11 5 222 209

MOLISE 50 0 0 2 52 52

PIEMONTE 528 14 0 12 540 526

PUGLIA 628 38 9 7 626 588

SARDEGNA 268 25 1 5 272 247

SICILIA 809 61 13 10 806 745

TOSCANA 465 12 13 11 463 451

UMBRIA 138 5 4 1 135 130

VENETO 585 8 8 7 584 576

TOTALE 8.029 370 142 129 8.016 7.646

       

  

            Ministero dell’Istruzione
            Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

         Direzione Generale per il  Personale scolastico - Ufficio II
             Dirigenti scolastici

Nella presente tabella, alla lett. B sono evidenziate le istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni  pari  o superiore a 500 unità e inferiore a 600  ovvero, per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani 

o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, pari o superiore a 300 e inferiore a 400. Tali istituzioni, ai sensi dell'art. 1, comma 978, della legge 178/2020, sono considerate "normodimensionate" limitatamente all'anno 

scolastico 2021/2022. Alla lett. C è contenuta l'indicazione delle istituzioni scolastiche sottodimensionate costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni 

montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche che dovranno essere assegnate con incarico di reggenza.  Le stesse istituzioni scolastiche vengono riportate a mero titolo indicativo in quanto non rientrano tra le sedi 

da assegnare a dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Alla lett. D sono indicati i Centri Permanenti per l'Istruzione degli Adulti. Alla lett. E è riportato il totale delle istituzioni scolastiche con un numero di alunni pari o 

superiore a 500 o a 300 nel caso di  piccole isole, comuni montani o aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Alla lett. F è riportato il totale delle istituzioni scolastiche con un numero di alunni pari o superiore a 600 o a 400 

nel caso di  piccole isole, comuni montani o aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. 


