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   Bologna, 9 settembre 2021 
  

COMUNICAZIONE PUBBLICA  

Avvio anno scolastico 2021/22 in Emilia-Romagna  

“LE SCUOLE, LE RISORSE UMANE, IL TERRITORIO”  
L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna presenta i dati regionali  

 

Al via dal 13 settembre le lezioni nella regione Emilia-Romagna. Saranno circa 616 mila gli 
studenti e le studentesse che, a partire dal giorno 13 settembre, faranno ritorno tra i banchi. 
Di questi, 544.610 nelle scuole statali e circa 71.000 in quelle paritarie (la maggior parte di 
questi ultimi, circa il 70%, nelle scuole dell’infanzia). Questo Ufficio Scolastico Regionale, a 
pochi giorni dall’inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico 2021/22, presenta, come di 
consueto, alcuni dati regionali in termini di popolazione scolastica e di risorse umane.  
Sul sito istituzionale www.istruzioneer.gov.it, nella sezione “I dati della scuola - Fact Sheet” 
saranno resi disponibili ulteriori informazioni di dettaglio per l’a.s. 2021/22. Di seguito una 
sintesi di informazioni per il nuovo anno scolastico, utile per delineare un primo quadro della 
Scuola in Emilia-Romagna.  

ISTITUZIONI SCOLASTICHE E STUDENTI  
Saranno 534 le istituzioni scolastiche statali attive sul territorio regionale (compresi 12 CPIA e 
2 Convitti) che accoglieranno un bacino di utenza-alunni di 544.610 unità, con un lieve calo 
rispetto al passato anno scolastico (-0,5%). Gli studenti con handicap certificato saranno circa 
19.996 (+4,0% rispetto allo scorso a.s.). Le scuole paritarie nell’a.s. 2021/2022 saranno quasi 
mille (di queste oltre l'80% sono scuole dell’infanzia).    

   CLASSI E SEZIONI  
Le classi funzionanti in Emilia-Romagna saranno 25.021, di cui 8.790 nella scuola primaria. Su 
base provinciale, come lo scorso anno, Bologna detiene il record regionale per classi 
funzionanti, pari a 5.273 (1.912 nella scuola primaria). Seguono Modena con 4.277 e Reggio 
Emilia con 3.036.  

OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO  
Prendendo in esame le scuole secondarie di II grado, trova sostanzialmente conferma la 
tendenza degli anni precedenti: 88.729 studenti dell’Emilia-Romagna frequentano i licei (poco 
più del 44% del totale alunni) mentre 112.366. i tecnici-professionali (quasi il 56% del totale 
alunni).  
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Nel dettaglio sono 71.526 gli alunni degli istituti tecnici (quasi il 36% del totale alunni) e 40.840 
quelli degli istituti professionali (poco più del 20% del totale alunni). Aumenta del 2,3% la 
popolazione scolastica totale nella scuola secondaria di II grado. Ripartendo per tipologia di 
offerta formativa: +2,8% rispetto l’a.s. precedente, nei licei; +2,5% nei tecnici e +0,7% nei 
professionali. 

DIRIGENTI SCOLASTICI  
Al timone delle 534 istituzioni scolastiche distribuite sul territorio regionale saranno collocati 
486 Dirigenti scolastici. 321 di loro dirigeranno scuole del 1°ciclo (infanzia, primaria e 
secondaria di 1°grado), 165 scuole di 2°ciclo (secondaria di 2°grado). Sono 28 i nuovi Dirigenti 
assunti per l’a.s. 2021/2022 in quanto utilmente collocati nella graduatoria dell’ultimo 
concorso nazionale, conclusosi nel 2019, e assegnati all’Emilia-Romagna. 

Le scuole assegnate a Dirigenti scolastici in reggenza nel 2021/2022 saranno 48, in ragione di 
Dirigenti Scolastici in particolari posizioni di stato (presso scuole italiane all’estero, presso 
Università, ecc.), o perché trattasi di scuole sottodimensionate, ovvero in quanto le sedi sono 
ancora accantonate in forza di contenziosi pendenti. 

POSTI PERSONALE DOCENTE  
I posti di personale docente in Emilia-Romagna saranno 58.537. Di questi, su posto comune 
saranno 47.155 docenti mentre su posto di sostegno saranno 11.382 docenti. Nello specifico 
con riferimento ai posti di sostegno, 6.321 rappresentano la dotazione organica assegnata 
dall’Amministrazione Centrale e 5.061 quelli autorizzati in deroga dal Vice Direttore Generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale sulla base di esigenze documentate espresse dai Dirigenti 
scolastici, in ragione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2010. È in corso una 
ricognizione delle eventuali esigenze sopraggiunte di organico di sostegno in deroga.  

IMMISSIONI IN RUOLO – PERSONALE DOCENTE  
Sono state 3.623 le immissioni in ruolo per l’a.s. 2021/22 (lo scorso anno erano 1.537) di cui 
3.525 su posto comune (rispetto ai 1.514 dello scorso anno scolastico) e 98 su posto di 
sostegno (nell’a.s. 2020/21 erano 23). Ulteriore dettaglio relativo alle immissioni in ruolo 
disposte: 3.513 sono state effettuate per candidati in posizione utile nelle graduatorie di 
merito di procedure concorsuali (l’anno scorso erano 1.116) e 110 nelle graduatorie ad 
esaurimento (rispetto alle 471 dello scorso anno). Le assunzioni da concorso sono state 
effettuate in parte dalle graduatorie relative alla procedura concorsuale di cui al D.D.G. n. 106 
del 23 febbraio 2016 (per i posti comuni della scuola secondaria), in parte dalle graduatorie 
del concorso straordinario di cui al Decreto Dipartimentale n. 1546/2018 (relativo ai posti 
comuni e della scuola dell’infanzia e della scuola primaria), in parte dalle graduatorie di merito 
della procedura di cui al D.D.G. n. 85/2018. Sono state effettuate immissioni in ruolo anche, e 
soprattutto, dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali straordinarie di cui al D.D. 
510/2020 (in particolare 2.076 assunzioni) ed al D.D. 826/2021 che ha portato a circa 144 
immissioni in ruolo. 
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A queste immissioni in ruolo si aggiungono 1.012 supplenze ex art. 59 comma 4 del D.L. 
73/2021. Si tratta di supplenze fino al 31/08/2021 che si trasformeranno in immissioni in 
ruolo, con decorrenza giuridica dal 01/09/2021 all’esito del percorso annuale di formazione 
iniziale ed al superamento di una prova disciplinare (di cui all’articolo 59, comma 7, del D.L. su 
richiamato). Delle 1.012 supplenze finalizzate al ruolo conferite, sui posti residuali dalle 
procedure di immissioni in ruolo ‘ordinarie’, 51 sono su posti comuni e 961 su posti di 
sostegno. 
Pertanto, il totale complessivo, tra le immissioni in ruolo ordinarie e le supplenze finalizzate 
alla stipula di contratto a tempo indeterminato per l’a.s. 2021/22 è pari a 4.635, di cui 3.576 
su posto comune e 1.059 su posto di sostegno.   

POSTI E IMMISSIONI IN RUOLO – PERSONALE ATA  
Le scuole disporranno, per l’a.s. 2021/22, di 15.706 unità di personale ATA (personale 
amministrativo, tecnico e ausiliario), 356 in più rispetto all’anno scolastico precedente, con 
cui saranno garantiti il regolare svolgimento delle attività delle segreterie, la funzionalità delle 
aule e dei laboratori ed il funzionamento dei servizi scolastici.  
Poco più di 10.300 saranno i collaboratori scolastici (+2,0% rispetto all’a.s. precedente), circa 
3.600 gli assistenti amministrativi (+1%). Le immissioni in ruolo totali per il personale ATA sono 
pari a quasi 1.100 unità: le più numerose hanno interessato i collaboratori scolastici (680 
contro i 516 dello scorso anno) e gli assistenti amministrativi (164, rispetto ai 143 dell’a.s. 
2020/21). Per il prossimo anno scolastico, le Istituzioni Scolastiche potranno contare anche su 
185 nuove unità di Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi, nominati dalla graduatoria 
di merito della procedura concorsuale di cui al D.D. 2015/2018. 
 
SUPPLENZE 
Sono 14.161 le supplenze ‘ordinarie’ conferite ad oggi dagli Uffici di Ambito Territoriale al 
personale docente. Di queste circa 7.800 su posti comuni e circa 6.300 su posti di sostegno.  
1.039 sono, invece, quelle del personale ATA. 
 
TEMPISTICHE AVVIO A.S. 
Nello specifico le immissioni in ruolo sono state effettuate entro il 31 luglio 2021, con un 
anticipo di un mese rispetto all’a.s. precedente (fatte salve le 144 nomine conferite dalla 
procedura concorsuale di cui al D.D. 826/2021 del 11 giugno 2021 terminate il 31 luglio u.s. e 
quelle assegnate sulla classe di concorso A001 dalla procedura concorsuale di cui al D.D. 
510/2020, entrambe effettuate il 4 agosto 2021).  
Inoltre, entro il 9 agosto 2021 si sono concluse le operazioni di assegnazione provvisoria ed 
utilizzazione (movimenti annuali del personale docente, educativo ed ATA).  
Infine, entro rispettivamente il 27 agosto 2021 ed il 3 settembre 2021, tutti gli Uffici di Ambito 
Territoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna hanno pubblicato, come da 
cronoprogramma, gli esiti della procedura di assegnazione al personale docente delle 
supplenze ex art. 59 comma 4 del D.L. 73/2021 (che si trasformeranno in immissioni in ruolo) 
e delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche da graduatorie provinciali. 
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RISORSE CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER IL RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI 
(PERSONALE DOCENTE) E PER FINALITÀ CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 
(PERSONALE ATA): OLTRE 34 MILIONI DI EURO PER LE SCUOLE DELL’EMILIA ROMAGNA.  
 
Come noto l’art. 58, comma 4-ter, del D.L. 73/2021 (cd. decreto “Sostegni-bis”), convertito, 
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, prevede che il Ministro dell’Istruzione, di 
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, adotti misure volte ad autorizzare i 
dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali all’attivazione di ulteriori incarichi temporanei per 
l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022. Il Ministro dell’Istruzione ed il Ministro dell’Economia 
e delle Finanze hanno firmato l’Ordinanza prot. n. 270/2021 concernente l’attivazione dei 
suddetti incarichi definendo i criteri di ripartizione del fondo assegnato a ciascun Ufficio 
Scolastico Regionale nonché la tipologia di contratti e l’individuazione degli aventi titolo a 
ricoprire suddetti incarichi. Con D.I. prot. n. 274/2021, invece, i suddetti Ministri hanno 
definito la ripartizione tra gli Uffici Scolastici Regionali delle risorse da destinare a questi 
incarichi.  
 
La somma assegnata all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna è pari a 
34.611.917,22 € di cui 2.698.164,00€ da destinare alle Istituzioni Scolastiche con almeno 5 
classi con 26 o più alunni, nello specifico nelle scuole primarie e secondarie di I grado, o con 
27 o più alunni per le scuole secondarie di II grado. Con queste risorse sarà possibile attivare 
ulteriori incarichi di personale docente con contratto a tempo determinato finalizzati al 
recupero degli apprendimenti, da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche 
nell'ambito della loro autonomia ed ulteriori incarichi di personale amministrativo, tecnico e 
ausiliario con contratto a tempo determinato, per finalità connesse all'emergenza 
epidemiologica, dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021. 
 
Con decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale n. 790 dell’8.09.2021 i suddetti fondi sono stati 
ripartiti tra le province dell’Emilia-Romagna (cfr. tabella G).  
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QUADRI DI SINTESI 
Di seguito alcuni quadri di riferimento che descrivono il sistema scolastico in Emilia-Romagna 
nell’a.s. 2021/22. Maggiori dettagli nei fact sheet che saranno resi disponibili sul sito istituzionale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale al link: http://istruzioneer.gov.it/dati/fact-sheet/.    
 
A) Numero di istituzioni scolastiche. SCUOLA STATALE. Emilia-Romagna. A.s. 2021/2022 

Provincia Istituzioni Scolastiche 

Istituzioni scolastiche 
normodimensionate 

ai sensi dell'art.1 
comma 978 
L.178/2020 

Istituzioni scolastiche 
sottodimensionate  CPIA Totale 

Bologna 108 1 0 3 112 
Ferrara 39 0 0 1 40 
Forlì-Cesena 53 1 0 1 55 
Modena 83 3 1 1 88 
Parma 52 2 0 1 55 
Piacenza 33 0 0 1 34 
Ravenna 43 0 0 1 44 
Reggio Emilia 61 2 2 2 67 
Rimini 36 1 1 1 39 
Totale 508 10 4 12 534 
Fonte Dati: Ufficio Scolastico Regionale 

 
B) Alunni totali e alunni con handicap (valori assoluti e variazione percentuale rispetto all’a.s. 

precedente). SCUOLA STATALE. Emilia-Romagna. A.s. 2021/22 

  A.s. 2021/22 A.s. 2020/21 
variazione % A.s. 

2021/22 vs 
A.s. 2020/21 

Provincia Alunni 
di cui 

Alunni con 
handicap 

Alunni 
di cui 

Alunni con 
handicap 

Alunni 
di cui 

Alunni con 
handicap 

Bologna 115.597 4.147 116.957 4.084 -1,16% 1,54% 
Ferrara 38.397 1.697 38.567 1.633 -0,44% 3,92% 
Forlì-Cesena 52.380 1.416 52.701 1.344 -0,61% 5,36% 
Modena 94.589 3.554 95.106 3.505 -0,54% 1,40% 
Parma 54.910 1.836 54.618 1.720 0,53% 6,74% 
Piacenza 35.804 1.283 35.643 1214 0,45% 5,68% 
Ravenna 46.254 1.764 46.418 1.634 -0,35% 7,96% 
Reggio Emilia 64.782 2.742 65.180 2.682 -0,61% 2,24% 
Rimini 41.897 1.557 41.974 1.418 -0,18% 9,80% 
Totale 544.610 19.996 547.164 19.234 -0,47% 3,96% 

Fonte Dati: Organico di fatto (dati aggiornati al 02/09/2021) per l’a.s. 2021/22; organico di fatto (dati aggiornati al 08/09/2020) per 
l’a.s. 2020/21. 
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C) Numero di sezioni e classi, per provincia e per grado. SCUOLA STATALE. Emilia-Romagna. A.s. 
2021/22 

Provincia Scuola 
infanzia 

Scuola 
primaria* 

Scuola sec. 
di I grado 

Scuola sec. 
di II grado Totale classi/sezioni 

Bologna 534 1.912 1.126 1.701 5.273 
Ferrara 128 626 386 701 1.841 
Forlì-Cesena 247 843 500 820 2.410 
Modena 416 1.416 895 1.550 4.277 
Parma 187 868 517 915 2.487 
Piacenza 185 603 362 556 1.706 
Ravenna 181 713 445 728 2.067 
Reggio Emilia 166 1.147 708 1.015 3.036 
Rimini 154 662 416 692 1.924 
Totale 2.198 8.790 5.355 8.678 25.021 
Fonte Dati: Organico di fatto (dati aggiornati al 02/09/2021). 
* Sono incluse le pluriclassi. 

 

D) Alunni scuola secondaria di II grado, per regione e percorso di studio. SCUOLA STATALE. Emilia-
Romagna. A.s. 2021/22 

 Percorso di studi 
Totale  Licei Tecnici Professionali 

Emilia-Romagna 88.729 
71.526 40.840 

201.095 
112.366 

% sul totale alunni 44,1% 
35,6% 20,3% 

55,9% 
Fonte dati: Organico di fatto (dati aggiornati al 02/09/2021). 

 

E) Posti COMUNI e di SOSTEGNO del personale docente in Organico dell’autonomia. Emilia-
Romagna. SCUOLA STATALE. A.s. 2021/22 

Provincia Posti Comuni [1] Posti di sostegno [2] Posti di sostegno 
in deroga Totale  

Bologna 10.222 1.367 890 12.479 
Ferrara 3.430 526 415 4.371 
Forlì-Cesena 4.427 445 367 5.239 
Modena 8.276 1.137 942 10.355 
Parma 4.588 571 426 5.585 
Piacenza 3.177 391 372 3.940 
Ravenna 3.927 537 470 4.934 
Reggio Emilia 5.643 875 741 7.259 
Rimini 3.465 472 438 4.375 
Totale 47.155 6.321 5.061 58.537 

Fonte dati: Decreti prot. n. 320 del 16/06/2021 e prot. n. 443 del 29/07/2021 dell’Ufficio Scolastico regionale per l’Emilia-Romagna. 
[1] Comprensivi di posti derivanti da spezzoni [2] Non comprensivi di deroghe 
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F) Posti del personale ATA Emilia-Romagna in Organico di Fatto. SCUOLA STATALE. A.s. 2021/22 

Provincia DSGA Assistenti 
amm.vi 

Ass. 
tecnici 

Coll. 
Scol. 

Add. 
alle Az. 
Agrarie 

Guardar. Inferm. Cuochi Totale 

Bologna 112 700 184 2.056 6 0 0 0 3.058 
Ferrara 40 274 119 775 2 0 0 0 1.210 
Forlì-Cesena 55 356 111 1.061 2 3 1 3 1.592 
Modena 87 627 212 1.776 11 0 0 0 2.713 
Parma 55 412 109 1.077 8 4 1 9 1.675 
Piacenza 34 253 72 710 1 0 0 0 1.070 
Ravenna 44 301 130 836 3 0 0 0 1.314 
Reggio Emilia 65 424 147 1.257 6 1 0 3 1.903 
Rimini 38 260 64 809 0 0 0 0 1.171 
Totale 530 3.607 1.148 10.357 39 8 2 15 15.706 

Fonte Dati: Decreti n. 327 del 17/06/2021e n. 695 del 27/08/2021. 
 

 
G) Ripartizione provinciale risorse contratti a tempo determinato per il recupero degli apprendimenti 

(personale docente) e per finalità connesse all’emergenza epidemiologica (personale ATA) 

UFFICIO DI AMBITO TERRITORIALE 
TOTALE 
RISORSE 

ASSEGNATE 

TOTALE RISORSE ASSEGNATE ALLE 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE CON ALMENO 5 

CLASSI CON NUMEROSITÀ ALUNNI > 26 
(PRIMARIA E SEC. I GRADO) E > 27 (SEC. II 

GRADO) 
BOLOGNA 7.575.567,75 € 425.245,00 € 
FERRARA 2.467.834,22 € 118.673,07 € 
Forlì-Cesena e Rimini – sede di FORLÌ-CESENA 3.241.450,54 € 308.220,34 € 
MODENA 5.269.304,71 € 522.491,17 € 
Parma e Piacenza – sede di PARMA 3.803.450,07 € 384.039,24 € 
Parma e Piacenza – sede di PIACENZA 2.684.657,49 € 98.894,23 € 
RAVENNA 2.443.180,87 € 356.019,21 € 
REGGIO EMILIA 4.520.275,55 € 308.220,35 € 
Forlì-Cesena e Rimini – sede di RIMINI 2.606.196,02 € 176.361,39 € 
TOTALE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 34.611.917,22 € 2.698.164,00 € 

Fonte Dati: Decreto n. 790 dell’8/09/2021. 
 
 

 

 


