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Alla c/a dei Dirigenti Scolastici 
p.c. OOSS – GLIP/GLH  

Oggetto: Attribuzione posti in deroga su dispone della Direzione Regionale n. 
9155 del 22/10/2015 relativamente all’organico docenti di 

sostegno a. s. 2015/16  
 

IL DIRIGENTE 

VISTA la Nota Ministeriale n. 6753 del 27 febbraio 2015, avente per oggetto 
“Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2015/16” con la 

quale è stato trasmesso lo schema del Decreto Interministeriale “Disposizioni sulla 
determinazione degli organici del personale docente per l’anno scolastico 2015/16”;  
VISTA la disponibilità di n. 471 posti di sostegno per Alessandria e provincia come da 

Dispone dell’Ufficio Scolastico Regionale – Direzione Generale Prot. N. 2387 del 1 
aprile 2015 – ORGANICO DIRITTO;  

VISTO il proprio Dispone prot. n. 0004848 del 26 maggio 2015 relativo 
all’assegnazione dei posti di sostegno – organico di diritto;  
VISTO il dispone della Direzione Regionale n. 5616 del 21 luglio 2015 che ha 

assegnato in provincia di Alessandria n. 126 posti in deroga e pertanto i posti di 
sostegno per Alessandria e provincia per l’anno scolastico 2015/2016 risultano pari a 

n. 597;  
VISTO il dispone della Direzione Regionale n. 7219 del 02 settembre 2015 che ha 
assegnato n. 19 posti in deroga in provincia di Alessandria; 

VISTO il dispone della Direzione Regionale n. 7326 del 04/09/2015 che ha assegnato 
ulteriori n. 2 posti in deroga; 

VISTA la propria nota prot. n. 9093 del 19 settembre 2015 con la quale sono stati 
chiesti ulteriori n. 14,5 posti di personale docente di sostegno in deroga per l’a.s. 
2015/16; 

VISTO il dispone della Direzione Regionale n. 9155 del 22/10/2015 che stabilisce 
ulteriori n. 15 posti in deroga in Alessandria e provincia; pertanto i posti di personale 

docente di sostegno per Alessandria e provincia risultano complessivamente n. 633 
EFFETTUATO l’opportuno coordinamento con i settori di questo Ufficio Scolastico 
Territoriale competenti in materia di organici del personale e verificata la 

corrispondenza dei dati relativamente agli alunni diversamente abili;  
CONTROLLATE le diagnosi degli alunni diversamente abili redatte e complete in base 

alla normativa vigente  
VERIFICATO il numero degli alunni in situazione di handicap nella scuola dell’infanzia e 
primaria, secondaria di 1^ grado e secondaria di 2^ grado, la consistenza dei posti di 

sostegno disponibili, l’attuale distribuzione alle istituzioni scolastiche, l’esigenza di 
garantire la continuità educativo-didattica, assicurando nel contempo un rapporto 

insegnante/alunno equilibrato.  
CONSIDERATI gli spostamenti di alcuni alunni tra scuole della Provincia e fuori 

Provincia. 
DECRETA 

l’assegnazione dei n. 15 posti di sostegno in deroga per le seguenti istituzioni 

scolastiche: 
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INFANZIA 

  I.C. “Caretta" di Spinetta Marengo”     mezza cattedra pari a ore 12,5 

 I.C. "Straneo" di Alessandria  mezza cattedra pari a ore 12,5 

 I.C. "Casale M.to 2"  1 cattedra pari a 25 ore 

 I.C. "Novi 2" mezza cattedra pari a ore 12,5 

 I.C. Bassa Valle Scrivia di Castelnuovo Scrivia mezza cattedra pari a ore 12,5 

 Totale posti in deroga Scuola Infanzia Totale 3 cattedre 

 PRIMARIA 

  D.D. 5^ Circolo Alessandria mezza cattedra pari a 12 ore 

 I.C. Acqui Terme 2 mezza cattedra pari a 12 ore 

 
I.C. Bovio Cavour 

una cattedra e mezza pari a 36 

ore 

 I.C. “Caretta" di Spinetta Marengo”     mezza cattedra pari a 12 ore 

 I.C. Arquata Scrivia - Vignole Borbera mezza cattedra pari a 12 ore 

 I.C. Bassa Valle Scrivia" una cattedra pari a 24 ore 

 IC Rivalta Bormida mezza cattedra pari a 12 ore 

 IC Viguzzolo mezza cattedra pari a 12 ore 

 IC Tortona B  mezza cattedra pari a 12 ore 

 Totale posti in deroga Scuola Primaria  Totale 6 cattedre 

 Scuola secondaria I° GRADO 

  IC De Amicis Manzoni una cattedra pari a 18 ore 

 Scuola Media Castelletto D'Orba mezza cattedra pari a 9 ore 

 Scuola Media Rocchetta mezza cattedra pari a 9 ore 

 Scuola Media Pozzolo F.ro mezza cattedra pari a 9 ore 

 Scuola Media Cassine mezza cattedra pari a 9 ore 

 Scuola Media Stazzano una cattedra pari a 18 ore 

 Totale posti in deroga Scuola Secondaria 1° 

grado Totale 4 cattedre 

 Scuola secondaria II° GRADO 

  IIS Nervi mezza cattedra pari a 9 ore Area AD03 

IIS Vinci di Ovada mezza cattedra pari a 9 ore Area AD03 

Liceo sc Umane di Acqui Terme mezza cattedra pari a 9 ore Area AD02 

Liceo Saluzzo di Alessandria mezza cattedra pari a 9 ore Area AD02 

Totale posti in deroga Scuola Secondaria 2° 

grado Totale 2  cattedre 

 IL DIRIGENTE 

Franco Calcagno 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 
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