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Organico di diritto 2019/20      Alessandria, data del protocollo 

Scuola secondaria di II° grado 

 

IL DIRIGENTE 

 
VISTO il T.U. sulle disposizioni legislative in materia d’istruzione, approvato con il 

D.L.vo 16.4.94 n. 297; 

 
VISTA la legge 5.2.92 n.104 (norme per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 

delle persone con handicap); 
 
VISTO il D.L.vo 19.2.04 n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative 

alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, ai sensi della legge 
28.3.03 n. 53; 

 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2009, n. 89, recante il 

regolamento di revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 

della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, 
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2009, n. 81, concernente 

il regolamento per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed 
efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 

4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 

 

VISTA la nota prot. 18902 del 7 novembre 2018 regolante le iscrizioni alle sezioni 
delle scuole dell’infanzia ed alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 

2019/20; 
 
VISTA la C.M. n. 36/14 avente ad oggetto le istruzioni per l’attivazione dei Centri 

provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) e per la determinazione delle 
relative dotazioni organiche; 

 
VISTA la legge n. 107/15 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e successivi decreti 

attuativi;  
 

VISTA la nota ministeriale prot.n. 422 del 18 marzo 2019 con la quale è stato 
trasmesso lo schema di decreto interministeriale e le annesse tabelle, 

concernente disposizioni sulla quantificazione e distribuzione delle risorse del 
personale docente per l’a.s. 2019/20; 
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VISTA la nota del 1° aprile 2019 con la quale il Direttore Generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per il Piemonte ha ripartito a livello territoriale il 

contingente regionale dei posti per l’a.s. 2019/20 ed assegnato all’Ambito 
Territoriale di Alessandria n. 3845 posti comuni; 

 
VISTA la nota n. 2693 del 19 marzo 2019 con la quale il Direttore Generale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per il Piemonte delega ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

la determinazione della distribuzione della dotazione organica 
complessivamente assegnata tra i vari gradi di istruzione, compresa la scuola 

dell’infanzia; 
 
ESAMINATE le proposte avanzate dai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della 

provincia si rende necessario suddividere il contingente di scuola comune 
sopra indicato nel seguente modo: 

 
- INFANZIA: n.   622 posti 
- PRIMARIA: n. 1234 posti 

- I GRADO:  n.   819 posti 
- II GRADO: n. 1170 posti 

 
 
CONSIDERATO che i posti di potenziamento restano confermati nelle quantità 

assegnate a ciascuna provincia nella consistenza dell’a.s. 2019/20, la 
redistribuzione tra ordini e gradi di istruzione è così rideterminata: 

 
- INFANZIA: n.     3 posti 
- PRIMARIA: n. 108 posti 

- I GRADO:   n.   38 posti 
- II GRADO: n.  110 posti 

 
 
VISTO il proprio decreto prot. 1746 del 18 giugno 2019 con cui è stata attribuita alla 

scuola secondaria di secondo grado la quota di 131 dei 508 posti di sostegno 
assegnati a questa provincia per l’a.s. 2019/20;  

 
INFORMATE le OO.SS. firmatarie del vigente CCNL del comparto scuola; 

 
 
 

 
D  I  S  P  O  N  E 

 
Per l’anno scolastico 2019/20 l’organico provinciale di diritto della scuola secondaria di 
II° grado statale viene determinato come risulta dagli allegati prospetti, che fanno 

parte integrante del presente decreto, in cui viene indicata le ripartizione dei posti fra 
gli organici di ciascun Istituto di istruzione di II grado della provincia. 
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Il presente decreto verrà inviato, unitamente agli allegati sotto elencati, alla 
ragioneria provinciale dello Stato per il relativo visto. 

 

 

IL  DIRIGENTE 

Leonardo Filippone 

 

Allegati: 

Ripartizione per classi di concorso delle dotazioni organiche provinciali  

Prospetto 1 – EF Unificato – II° grado 

Prospetto 2 – Unificato – II° grado 

 

 

- AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI ALESSANDRIA E PROVINCIA 

- All’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE – TORINO 

- Al DIPARTIMENTO PROVINCIALE MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO  E DELLA 

PROGR. ECONOMICA  -   ALESSANDRIA 

- ALLE OO.SS. SCUOLA DELLA PROVINCIA 

- AL SITO 
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