
Prot. n. 5657      Torino, 11 luglio 2014

IL  DIRETTORE GENERALE 

VISTA la C.M. n. 34 del 1° aprile 2014, avente per oggetto  “Dotazioni organiche
del  personale  docente  per  l’anno  scolastico  2014/2015”,  con  la  quale  è  stato
trasmesso lo schema di Decreto Interministeriale  “Disposizioni sulla determinazione
degli organici del personale docente per l’anno scolastico 2014/2015”; 

VISTA la tabella E, colonne C e D, allegata al suddetto D.I. che, per il sostegno,
assegna al Piemonte, per l’a.s. 2014/2015, complessivi 6.157 posti, di cui n. 5.167 in
organico  di  diritto,  corrispondenti,  rispettivamente,  all’organico  di  fatto  attivato  nel
corrente anno scolastico e all’organico di diritto, così come modificato dal D.I. n. 29
del 24 gennaio 2014;

PRESO ATTO quindi, che la quota regionale di organico di fatto da ripartire a livello
provinciale è pari a n. 990 posti;

VISTO il  proprio  dispone prot.  n.  3403 del  16 aprile 2014, con il  quale è stata
assegnata  la  dotazione  organica  provinciale  di  diritto  per  il  sostegno  per  l’a.s.
2013/2014, per la cui ripartizione è stato adottato lo stesso criterio utilizzato dal MIUR
al  fine di  operare  una  ripartizione  provinciale del  budget   tale  da  rendere  il  più
possibile uniforme sui vari  territori  provinciali la percentuale di  posti  di  organico di
diritto  rispetto  all’organico  complessivamente  attivato  nell’a.s.  2013/2014,
comprensivo di n. 933 posti in deroga;

PRESO ATTO della possibilità di attivare successivamente eventuali ulteriori posti in
deroga, da autorizzare ai sensi dell’art. 35, comma 7 della legge 27 dicembre 200, n.
289, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell’art. 1, comma 605, lett. b) della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;

CONCLUSE le previste interlocuzioni con la Regione Piemonte;

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

DISPONE

l’assegnazione, ai sotto elencati  Uffici scolastici  territoriali, della seguente dotazione
provinciale   di  organico di fatto per  il  sostegno, anno scolastico 2014/2015,
corrispondente ai posti assegnati in organico di fatto nell’a.s. 2013/2014, a ciascun
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Province Posti
assegnati

in O.D.

distribuzione
posti quota

O.F. 

Totale posti
O.F.

Alessandria 460 81 541
Asti 296 41 337
Biella 222 45 267
Cuneo 721 109 830
Novara 501 126 627
Torino 2.399 533 2.932
Verbania 263 10 273
Vercelli 305 45 350
TOTALE PIEMONTE 5.167 990 6.157
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