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Prot.n.4817/D.11.a /U                                                  Alessandria, 25 maggio 2015     
 

Ai Dirigenti Scolastici dei Circoli Didattici 
                                                                                   e degli Istituti Comprensivi  
                                                                                                  della provincia di                           

ALESSANDRIA 
                                                                                           LORO SEDI                                                                              

                                                                                         All’Ufficio Scolastico 
Regionale per il Piemonte 

                                                                                              Ufficio I 
                                                                                              Viale Vittorio 

Emanuele II, n.70 
                                                                                             TORINO 

                                                                                  Alla Ragioneria Territoriale 
dello Stato 

                                                                                       ALESSANDRIA 
                                                                                          Alle OO.SS. della scuola 

LORO SEDI 
                                                                                         All’Albo SEDE 

 
OGGETTO : Scuola dell’Infanzia – Organico di diritto anno scolastico 2015/2016. 
  

IL DIRIGENTE 
 

VISTA  la C.M. n. 6753 del 27/02/2015 con la quale è stato trasmesso lo schema di 
Decreto Interministeriale relativo alle disposizioni sulla determinazione degli organici 
del personale docente per l’a.s.2015/16 per tutti gli ordini di scuola, nonché le tabelle 
allegate contenenti le dotazioni organiche regionali; 
VISTO il provvedimento dispositivo prot.n.2355 del 31 marzo 2015 con il quale 
l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ha ripartito la dotazione tra le province di 
competenza, assegnando per la scuola dell’Infanzia della provincia di Alessandria per 
l’a.s. 2015/16 n. 615 posti comuni; 

VISTO il provvedimento dispositivo del 1 aprile 2015 con il quale l’Ufficio Scolastico 
Regionale per il Piemonte ha determinato i posti  di sostegno in organico di diritto ed 
ha assegnato alla provincia di Alessandria la dotazione organica complessiva per l’a.s. 
2015/16 di n. 471 posti; 
VISTO il proprio provvedimento in via di perfezionamento con il quale, si è proceduto 
alla ripartizione, tra i diversi ordini di scuola dei posti di sostegno assegnati dall’USR 
per il Piemonte con provvedimento del 1 aprile 2015, attribuendo alla scuola 
dell’Infanzia n.50 posti per gli alunni disabili ripartiti tra le istituzioni scolastiche 
della provincia di Alessandria; 
VISTO il provvedimento prot.n. 2356 del 31 marzo 2015 con il quale il Direttore 
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte delega i Dirigenti e/o 
Reggenti degli Uffici Scolastici Territoriali a determinare l’organico di diritto per l’a.s. 
2015/16, nel rispetto del budget assegnato a ciascuna provincia; 
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ESAMINATE le proposte motivate di conferma, riduzioni sezioni e completamento di 
orario di sezioni funzionanti a tempo ridotto avanzate dai Dirigenti Scolastici in base ai 
dati relativi alle iscrizioni per l’a.s.2015.16; 
APPORTATE le necessarie modifiche in ottemperanza alle disposizioni vigenti; 
VISTI gli atti d’Ufficio; 
INFORMATE le Organizzazioni Sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo 
nazionale di lavoro del comparto scuola, come previsto dalla normativa; 

DISPONE 
L’organico funzionale della scuola dell’infanzia di questa provincia è determinato , 
per l’anno scolastico 2015.2016, in n. 615 posti comuni e n. 50 posti di sostegno, 
secondo quanto risulta dagli allegati che costituiscono parte integrante del presente 
decreto, di seguito riepilogato: 

 
CODICE DENOMINAZIONE N. POSTI 

AF Organico di circolo 615 
TOTALE COMPLESSIVO 

POSTI 

 615 

 
EH Sost. minorati 

psicofisici 
50 

TOTALE POSTI DI 
SOSTEGNO 

 50 

 
Orario normale 303 
Orario ridotto 9 
TOTALE SEZIONI 312 

 
Il presente decreto verrà inviato, unitamente agli allegati sotto elencati,  alla  
Ragioneria Provinciale dello Stato per il relativo visto. 
Allegati: 

• Stampa organico di diritto scuola dell’infanzia per Circolo e/o istituto anno 
scolastico 2015/2016 

• Stampa analitica riassuntiva dati di organico per la provincia 
• Stampa perdenti posto 

 

IL DIRIGENTE 

Franco Calcagno 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 


