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Prot. n. 5473   Torino, 18 maggio 2012 
 

Ai Dirigenti e Reggenti 
Uffici Scolastici Territoriali 
del Piemonte 

LORO SEDI 

e, p.c.       All’Assessorato all’Istruzione, 
sport, turismo e opere 
post-olimpiche 
Regione Piemonte 

TORINO   

Alle OO.SS.  del Comparto Scuola 

LORO SEDI 

 
 
Oggetto: dotazioni organiche di diritto personale docente a.s. 2012/2013. Scuola secondaria 

di primo grado. 
 

Si trasmette, per il seguito di competenza, l’allegato provvedimento con il quale è 
stata ripartita, a livello provinciale, la dotazione organica di  diritto per la scuola secondaria di 
primo grado, anno scolastico 2012/2013. 

 
Nell’inviare detto provvedimento si intende richiamare l’attenzione delle SS.LL.  ai 

contenuti della Circ. Reg. n. 238, prot. n. 4078 del 18 aprile 2012, nonché su alcuni passaggi 
contenuti nella C.M. n. 25/2012. 

 
In particolare, relativamente alla scuola secondaria di primo grado: 
 

“La scuola secondaria di I grado è regolata dall’art. 5 del Regolamento sul primo ciclo 
approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89. 

Sono previsti  due modelli di articolazione oraria nella scuola secondaria di I grado: quello 

relativo al tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali (29 ore di insegnamenti 

curricolari, più 1 ora di approfondimento di italiano) e quello relativo al tempo prolungato (36 

ore settimanali, elevabili eccezionalmente fino a 40). 

Le classi a tempo prolungato possono essere autorizzate nei limiti della dotazione organica 

assegnata e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario 

settimanale di insegnamento e di attività di 36 ore, comprensive della mensa, fermo restando 

che la consistenza oraria media di organico è di 38 ore settimanali. Sulla base delle richieste 
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delle scuole, effettuate tenendo conto delle esigenze espresse dalle famiglie, tale consistenza 

oraria è elevabile fino ad un massimo di 40 ore, utilizzando le due ore di approfondimento 

delle discipline a disposizione della scuola…. L’assetto organico della scuola secondaria di I 

grado, sia per le classi a tempo normale che per le classi a tempo prolungato, è definito 

secondo i criteri fissati dal D.M. n. 37 del 26 marzo 2009. Fermo restando che le ore di 

approfondimento concorrono alla costituzione delle cattedre, va evitato che le cattedre stesse, 

siano costituite con il solo contributo orario relativo all’approfondimento in materie letterarie, 

come precisato nella nota prot. n. 9583 del 27.10.2010. 
 
Nella dotazione organica assegnata con l’allegato dispone, sono stati autorizzati, per 

le province di Cuneo, Torino e Verbania (sedi di Licei Musicali), l’istituzione di nuovi corsi di 
insegnamento dello Strumento musicale che, come previsto dalla citata circolare ministeriale, 
devono essere istituiti in organico di diritto e compresi nella complessiva risorsa di organico 
assegnata. 

 
 Particolare attenzione dovrà essere prestata relativamente agli “spezzoni di orario” 
che, dopo la fase associativa, risulteranno residuali e che, quindi, dovranno essere lavorati in 
organico di fatto. Tali ore non potranno superare il numero che ciascun UST ha già 
comunicato allo scrivente Ufficio, come sotto riportato: 

 

previsione ore 
residue che 

saranno lavorate 
 in O.F. 2012/2013 

POSTI da 
ore 

residue in 
O.F. 

2012/2013 
591 33 

594 33 
307 17 

1.530 85 
558 31 

3.211 178 
856 48 
612 34 

8.259 459 
 

Gli Uffici di ambito territoriale sono invitati, altresì. a fornire alle OO.SS. del Comparto 
scuola la opportuna informativa provinciale. 

          IL DIRIGENTE 
              Silvana Di Costanzo 


