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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. 9810/U          Alessandria,  20/11/2015 
 

IL DIRIGENTE 

 

 

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 recante la “Riforma del sistema di istruzione 
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 
VISTO il comma 7 della Legge 107/2015 che introduce l’organico di potenziamento 
finalizzato alla programmazione di interventi mirati al miglioramento dell’offerta 
formativa e al raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra 
quelli indicati nel medesimo comma; 

 
VISTA la C.M. prot. 30549 del 21 settembre 2015 recante istruzioni per l’acquisizione 
del fabbisogno dell’organico del potenziamento; 
 
VISTE le proposte di fabbisogno inserite dalle istituzioni scolastiche espresse in ordine 
di priorità, in base alle aree disciplinari degli insegnamenti; 

 
VISTA la nota n. 1875 del 3 settembre 2015 del Capo Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e formazione , relativa ai collaboratori del dirigente scolastico; 

 
VISTA la consistenza della popolazione scolastica di ogni singolo istituto; 
 
TENUTO CONTO della necessità di dare attuazione ai progetti e alle iniziative di 
carattere nazionale promosse dal Ministero con particolare riguardo:  
al potenziamento dell’insegnamento dell’educazione musicale, dell’educazione 
finanziaria ed alla legalità; nonché al potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro; 
dell’educazione fisica e sportiva; dell’educazione alimentare e dell’insegnamento delle 
lingue straniere; 

 
VISTA la nota prot. n. 9144 del 22 ottobre 2015 dell’U.S.R. Piemonte con la quale 
sono stati distribuiti tra i vari ordini di istruzione di questa Provincia n. 259 posti 
comuni/normali e n. 51 posti di sostegno; 

 
VISTA la nota prot. n. 9677 del 5 novembre 2015 dell’U.S.R. Piemonte con la quale 
sono stati distribuiti i posti per ogni singolo ordine e grado di istruzione; 
 
VISTA la nota prot. n. 9827 del 10 novembre 2015 con la quale sono stati comunicati i 
criteri di distribuzione dei posti comuni/normali e di sostegno alle istituzioni 
scolastiche e i criteri di assegnazione del collaboratori dei Dirigenti Scolastici;  

 
CONSIDERATO che nel numero complessivo dei posti assegnati e ciascuna istituzione 
scolastica è ricompreso l’eventuale posto necessario per la sostituzione del docente 
vicario; 
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DECRETA 

 

In ottemperanza delle norme sopra richiamate i posti assegnati all’istruzione primaria, 
secondaria di primo e secondo grado sono complessivamente n. 259 per le classi di 
concorso curriculari suddivisi per ogni singola istituzione scolastica secondo l’allegato 
prospetto. 
I posti di sostegno assegnati all’istruzione primaria e secondaria di primo grado sono 
complessivamente n.51 suddivisi per singolo istituto secondo l’allegato prospetto. 
I prospetti allegati sono parte integrante del presente decreto. 
 
 
 
  
                                                                               PER IL DIRIGENTE 

                                                                                  Franco Calcagno 

                                                                               IL COORD. VICARIO 

                                                                                    Lucia Carriere 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole  
e degli Istituti di ogni ordine e grado 
statali della Provincia – LORO SEDI 
 
Alle OO.SS  del Comparto Scuola – LORO SEDI 
 
All’Albo/Sito - SEDE 

 
 


