
                                       Torino,  17 maggio 2012

IL  DIRETTORE GENERALE 

VISTA la  C.M.  n.  25  del  29  marzo  2012,  avente  per  oggetto  “Dotazioni  organiche  del 
personale docente per l’anno scolastico 2012/2013”, con la quale è stato trasmesso lo schema di 
Decreto Interministeriale  “Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente 
per l’anno scolastico 2012/2013”; 

VISTA la tabella  C,  allegata al  suddetto D.I.  che per la  scuola secondaria di  primo grado, 
assegna al Piemonte per l’a.s. 2012/2013 un contingente organico pari a 9.009 posti;

VISTA la nota del Dipartimento Istruzione prot. n. A00DPIT587 del 19 aprile 2012, con la quale 
si autorizza questa Direzione ad “utilizzare in organico di diritto n. 150 posti tratti dall’organico di  
fatto”;

VISTE le proposte dei Dirigenti degli Uffici scolastici territoriali, formulate a seguito dell’esame 
delle richieste  dei  Dirigenti  Scolastici  e  sulla  base  dei  criteri  generali  di  determinazione 
dell’organico di diritto, come previsti dalle disposizioni contenute nella normativa in vigore;

CONCLUSE le previste interlocuzioni e confronti con la Regione, per realizzare la piena coerenza 
tra il piano dell’offerta formativa e l’attribuzione delle risorse organiche;

INFORMATE le OO.SS. Regionali firmatarie del vigente  contratto collettivo del Comparto Scuola;

RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell’art. 2 dello schema di Decreto Interministeriale, alla 
ripartizione della consistenza organica tra le circoscrizioni provinciali

DISPONE

1. all’organico di diritto regionale, anno scolastico 2012/2013, per la scuola secondaria di primo 
grado vengono assegnati ulteriori n. 22 posti, per un totale complessivo n. 9.031 posti;
2.  per quanto citato in premessa e disposto all’art.  1,  la tabella  di  ripartizione della  dotazione 
organica provinciale  di  diritto per la  scuola secondaria di  primo grado,  a.s.  2012/2013,  è così 
determinata:

U.S.T. Posti
Alessandria 818
Asti 416
Biella 383
Cuneo 1.383
Novara 735
Torino 4.542
Verbania 377
Vercelli 377
TOTALE PIEMONTE 9.031

Il Direttore Generale
Francesco de Sanctis

Rif.: Dirigente: dott.ssa Silvana Di Costanzo
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