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Ambito di Alessandria 
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Alessandria, mercoledì 22 febbraio 2017 

Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici  

delle Scuole di ogni ordine e grado  

di Alessandria e Provincia 

 

p.c. OOSS – GLIP/GLH 

 Ufficio Organici UST Alessandria 

 
 

IL DIRIGENTE 

 
 

VISTO         l’art. 1 comma 68 della legge 107/2015, in forza del quale a decorrere dall’anno 

scolastico 2016/2017, con decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale, l’organico dell’autonomia è ripartito tra gli ambiti territoriali; 

VISTA         la Nota MIUR prot. n. 11729 del 29 aprile 2016, avente per oggetto “ Dotazioni 

Organiche del personale docente per l’anno scolastico 2016/2017”, con la quale 

è stato trasmesso lo schema di Decreto Interministeriale “Disposizioni sulla 

determinazione dell’organico dell’autonomia triennale del personale docente per 

il triennio 2016/2019”; 

VISTA           la tabella allegata alla la Nota MIUR prot. n. 11729 del 29 aprile 2016 che, per il 

sostegno, assegna al Piemonte, per il triennio 2016/2019, complessivi n. 6.193 

posti; 

VISTA        la Nota USR Piemonte n. 6496/U del 13 giugno 2016, avente per oggetto 

“Dotazioni organiche del personale docente di sostegno per l’anno scolastico 

2016/17” con cui sono stati assegnati alla Provincia di Alessandria 

complessivamente n. 505 posti di sostegno di cui n. 251 all’ AMBITO AL1 e n. 

254 all’AMBITO AL2; 

VISTA          la Nota USR n. 8596 del 05/08/2016, avente per oggetto: “Istituzione di n. 2294 

posti di sostegno in deroga per l’a. s. 2016/17”; 

VISTA         la tabella di assegnazione agli Uffici Scolastici Territoriali, per i pertinenti Ambiti 

Territoriali allegata al Decreto dell’USR n. 8596 del 05/08/2016 che assegna 

all’UST di Alessandria n. 121 posti in deroga; 

VISTO         il proprio dispone prot. n. 0005162 del 22/07/2016 relativo all’assegnazione dei 

posti di sostegno – organico di diritto; 

VISTO         il proprio dispone prot. n. 0006121  del 30/08/2016 relativo all’assegnazione dei 

posti di sostegno in deroga; 

VISTA        la tabella di assegnazione agli Uffici Scolastici Territoriali, per i pertinenti Ambiti 

Territoriali allegata al Decreto dell’USR n. 0010503 del 27-09-2016 che assegna 

all’UST di Alessandria n. 128 posti in deroga; 

VISTO           il proprio dispone prot. n. 7121 del 06/10/2016;  

VISTO           il proprio dispone prot. n. 7637 del 31/10/2016; 
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VISTA           la Nota USR Piemonte n. 1014 del 06/02/2017 avente per oggetto: “Istituzione di 

n. 7 posti di sostegno in deroga per l’a. s. 2016/17”; 

VISTO       il nulla osta prot n. 901/ris del 14/02/2017 riguardante il trasferimento alunno 

diversamente abile con rapporto 1:1 da IC Acqui 1 a IC Cerrina;  

VERIFICATE le diagnosi degli alunni diversamente abili redatte e complete in base alla 

normativa vigente; 

VERIFICATO il numero degli alunni in situazione di handicap, la consistenza dei posti di 

sostegno in deroga disponibili, l’attuale distribuzione alle istituzioni scolastiche, 

l’esigenza di garantire la continuità educativo-didattica, assicurando nel 

contempo un rapporto insegnante/alunno equilibrato; 

ACCERTATO che dette richieste derivano da specifiche e motivate esigenze rappresentate dai 

dirigenti delle istituzioni scolastiche appartenenti al suddetto ambito territoriale 

di competenza, per le quali risultano presenti e conservate agli atti dei predetti 

Uffici le regolari certificazioni; 

VERIFICATA la sussistenza delle effettive inderogabili necessità comunicate, delle condizioni 

previste dalla citata sentenza della Corte Costituzionale, dei presupposti di legge 

e con riguardo alla comprovata circostanza che il contingente richiesto in deroga 

sia assolutamente indispensabile per garantire il diritto degli alunni disabili alla 

regolare e funzionale fruizione dell’offerta formativa nel corrente anno scolastico. 

 

DECRETA 
 

l’assegnazione di n. 7 posti di sostegno in deroga come segue: 

 

I.C. Acqui 1 Scuola Infanzia n. 25 ore 
I.C. Arquata Scrivia Scuola Infanzia n. 25 ore 
D.D. Valenza 2 Scuola Infanzia n. 13 ore 
I.C. De Amicis - Manzoni Scuola Primaria n. 22 ore 
I.C. Casale 3 Scuola Primaria n. 22 ore 
I.C. Straneo Scuola Primaria n. 12 ore 
I.C. Cerrina Scuola Media “Opezzo” Cerrina n. 18 ore 
I.C. Galilei Scuola Media “Vivaldi” Alessandria n. 9 ore 
I.C. Spigno Scuola Media "C. Pavese" - Spigno M. n. 9 ore 
 

Il presente decreto annulla e sostituisce il precedente prot n. 923 del 22/02/2017. 

IL DIRIGENTE 

Franco Calcagno 
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cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 


		2017-02-23T20:24:22+0000
	CALCAGNO FRANCO




