
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Direzione Generale  per gli Studi, la Statistica e per i Sistemi Informativi – Servizio Statistico Pag. 1 

Anticipazione dati statistici sugli alunni con disabilità e sostegno – a.s. 2013/2014 

Questa breve anticipazione intende fornire un quadro sintetico del fenomeno della 
disabilità con riferimento al settore della scuola statale per l'a.s. 2013/2014. 

I dati presentati derivano dalle procedure di organico rilevate alla data del 26 ottobre 2013, 
tenuto conto che il contingente autorizzato per le nomine in ruolo dell’anno scolastico da 
poco cominciato prevede l’assunzione a tempo indeterminato di 9.490 docenti per 
l’insegnamento comune e di 1.648 docenti sul sostegno. 

Non solo, con il D.L. 12 settembre 2013, n. 104, “Misure urgenti in materia di istruzione, 
università e ricerca”, articolo 15, commi 2 e 3, è stato previsto un piano di assunzione che 
nei prossimi tre anni stabilizzerà 26.684 insegnanti di sostegno - 4.447 nell’a.s. 2013/14,  
13.342 nell’a.s. 2014/15 e 8.895 nell’a.s. 2015/16 – in più rispetto al contingente per le 
nomine in ruolo autorizzato ogni anno. 

L’incremento di titolari sul sostegno conferma e rafforza l’impegno del Miur a garantire agli 
alunni con disabilità un servizio scolastico più continuo ed è coerente con l’aumento 
progressivo degli alunni. 
 
Per osservare il trend in salita degli alunni con disabilità e dei docenti di sostegno, ci 
riferiamo all’Organico di fatto (Graf. 1). 
 
L’Organico di fatto registra la situazione delle scuole all’avvio dell’anno scolastico,  e 
quindi gli alunni che risultano realmente frequentanti in questa fase e il conseguente 
effettivo fabbisogno di risorse necessarie allo svolgimento delle attività didattiche e 
amministrative in termini di posti e cattedre e non di numero di persone impiegate. 
 
Il ricorso a una fonte di dati differente rispetto a quelle normalmente utilizzate per lo studio 
e la realizzazione dei Focus del Servizio Statistico del MIUR (come, per esempio, nel 
Focus che viene pubblicato contemporaneamente alla presente Anticipazione che tratta il 
medesimo argomento con riferimento all’a.s. 2012/2013: “L’integrazione scolastica degli 
alunni con disabilità -dati statistici a.s. 2012/2013, che presenta dati provenienti dal 
Fascicolo del personale con riferimento ai docenti, dalle Rilevazioni integrative con 
riferimento gli alunni), è necessario sia in quanto non sono stati ancora inseriti sul Sidi (il 
portale dei servizi del Ministero) tutti i contratti di assunzione del personale scolastico, sia 
poiché le Rilevazioni integrative verranno aperte nel mese di novembre, a fotografare 
l’evoluzione nel corso dell’anno del numero degli alunni frequentanti grazie anche 
all’integrazione con l’Anagrafe nazionale degli studenti.  
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Graf. 1 Alunni con disabilità e posti di sostegno nella scuola statale -  AA.SS. 2007/08 – 2013/14 


