Prot. n. 7382

Torino, 8 settembre 2014
IL VICE 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, trasmissione schema di decreto
Interministeriale”, con la quale è stato trasmesso lo schema di Decreto
Interministeriale che ha definito le consistenze delle dotazioni organiche nazionali e
regionali relativamente alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria e alla scuola
secondaria di I e II grado per l’anno scolastico 2014/2015”;
VISTA
la tabella E, colonne D e C, 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;
VISTA
la C.M. n. 41, prot.n. 2382 del 15 luglio 2014, relativa all’adeguamento degli
organici di diritto alle situazioni di fatto, con la quale sono state impartite “… le
istruzioni ed indicazioni in materia di adeguamento delle consistenze degli organici di
diritto alle situazioni di fatto”, che prevede la possibilità di attivare eventuali ulteriori
posti in deroga, in aggiunta alla dotazione complessiva riportata nella citata tabella E,
colonna D, da autorizzare ai sensi dell’art. 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002
n. 289, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell’art. 1, comma 605, lett. B)
della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
VISTI i propri dispone prot. n. 3403 del 16 aprile 2014 e n. 5657 dell’11 luglio 2014,
con i quali sono stati assegnati agli Uffici di ambito territoriale, rispettivamente, i posti
in organico di diritto e di fatto per il sostegno per l’a.s. 2014/2015;
VISTO il proprio dispone prot. n. 5812 del 25 luglio 2014, con il quale sono stati istituiti
n. 800 posti in deroga di sostegno per l’a.s. 2014/2015;
TENUTO CONTO delle esigenze di organico che i Dirigenti e Reggenti degli Uffici di
ambito territoriale hanno attentamente vagliato e comunicato a questa Direzione
Generale, per complessivi n. 425 posti;
RITENUTO in considerazione della vacanza del posto di dirigente di livello generale di
questo Ufficio Scolastico regionale, di procedere alla istituzione di circa il 50% delle
richieste, corrispondente a complessivi n. 214 posti;

ANALIZZATO per ciascuna provincia, il rapporto tra alunni diversamente abili certificati ed iscritti per l’a.s. 2014/2015 e comunicati dagli UST alla data del 5
settembre 2014 - e docenti, calcolati sulla base del 50% dei posti richiesti;
RITENUTO OPPORTUNO di dover procedere ad una distribuzione dei posti che tenga
conto sia delle richieste pervenute che di una graduale uniformità del rapporto alunni
hc/docenti sul territorio regionale, pur nel rispetto delle diverse realtà, anche in ordine
alla gravità di disabilità;
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SENTITA la Regione Piemonte;
INFORMATE le OO.SS. Regionali firmatarie del vigente contratto collettivo del
Comparto Scuola;
VISTO il D.D.G. prot. n. 11180/U/A2g del 3/12/2013 registrato alla Corte dei Conti
sezione regionale di controllo di Torino, Reg. n. 1 Fg 25, in data 05 febbraio 2014, con
il quale al dott. Antonio Catania, è stato affidato l’incarico di direzione dell’Ufficio I e
attribuite le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale;
VISTA la nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione del MIUR , prot. n. 2592 del 12 agosto 2014, con la quale, in
considerazione della vacanza del posto di dirigente di livello generale di questo Ufficio
Scolastico regionale, è stata affidata al dott. Antonio Catania l’attività di raccordo degli
Uffici dell’USR Piemonte al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività
necessarie all’avvio del nuovo anno scolastico
DISPONE
l’istituzione di ulteriori n. 214 posti in deroga di sostegno per l’a.s. 2014/2015.
L’organico di fatto per il sostegno, pertanto, è così modificato: da n. 6.957 posti a n.
7.171 posti.
La ripartizione provinciale di detti 214 posti in deroga è riportata nella tabella sotto
riportata.

Provincia

ALESSANDRIA
ASTI
BIELLA
CUNEO
NOVARA
TORINO
VERBANIA
VERCELLI
Totale

TOT posti
OF e
deroga
14/15

Ulteriori
posti in
deroga
assegnati

TOT
posti
OF e
deroga
14/15

547
395
309
1.048
685
3.204
349

9
13
10
29
18
110
5

556
408
319
1.077
703
3.314
354

420

20

440

6.957

214

7.171
IL VICE DIRETTORE GENERALE
Antonio CATANIA
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93
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