
 

1 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio IV - Ambito territoriale di Alessandria e Asti 

Ambito di Alessandria 
 
Responsabile Lucia Carriere 
tel. 0131 – 287215/287211  
E-mail lucia.carriere.al@istruzione.it 

 

Prot. n° AOOUSPAL/5152 /U Alessandria, 05/06/2015 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

DEGLI ISTITUTI DI ISTUZIONE 

SECONDARIA DI II GRADO 

LORO SEDI 

 

ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

PER IL PIEMONTE 

UFFICIO I – TORINO 

 

ALLE OO.SS. PROVINCIALI DELLA SCUOLA 

LORO SEDI 

 

ALL’ALBO/SITO 

 

Oggetto: organico del personale docente delle scuole secondarie di II grado 

della provincia avente effetto dal 1° settembre 2015. 

IL DIRIGENTE 

VISTO il C.C.N.L. del personale del comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007; 

VISTO lo schema di Decreto Interministeriale concernente la determinazione delle 

consistenze di organico di diritto del personale docente relative all’a.s. 2015/16 

e le relative tabelle con le dotazioni organiche regionali, trasmessi con la nota 

ministeriale n. 6753 del 27 febbraio 2015; 

VISTO il provvedimento n. 2355 del 31/3/2015 con il quale l’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Piemonte ha ripartito la dotazione tra le province di competenza 

assegnando per la scuola secondaria di II grado della provincia di Alessandria 

per l’a.s. 2015/16 n. 1.048 posti comuni; 

CONSIDERATO che con comunicazione del 23 aprile 2015 sono stati attribuiti ulteriori 

3 posti di Geografia; 
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VISTO il provvedimento n. 2387 del 01/04/2015 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; 

CONSIDERATO che, tenendo conto dei docenti titolari e dei posti accantonati, 

effettuata la ripartizione tra diversi ordini di scuola dei posti di sostegno, sono 

stati attribuiti alla scuola secondaria di II grado n. 107 posti per gli alunni 

disabili ripartiti tra le istituzioni scolastiche della provincia di Alessandria; 

VISTO il provvedimento n. 2356 del 31/3/2015 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; 

VISTE le richieste avanzate dai Dirigenti Scolastici, nonché i dati inseriti sul sistema 

informativo del MIUR e apportate le necessarie rettifiche in ottemperanza alle 

disposizioni vigenti; 

VISTE le proposte formulate dal gruppo per l’inserimento degli alunni diversamente 

abili; 

INFORMATE le Organizzazioni Sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo 

nazionale di lavoro del comparto scuola; 

 

DISPONE 

 

La dotazione organica provinciale della scuola secondaria di II grado di questa 

provincia è determinata per l’a.s. 2015/2016 secondo quanto risulta dal prospetto 

allegato che costituisce parte integrante del presente decreto. 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito di quest’ufficio all’indirizzo: 

http://alessandria.istruzionepiemonte.it. 

per IL DIRIGENTE 

Franco Calcagno 

IL DIRETTORE COORD. 

Lucia CARRIERE 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 


