
 
 

 
Cuneo, 28 ottobre 2016 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA la C.M. n. 11729 del 29/04/2016 avente per oggetto “Dotazioni organiche del 

personale docente per l’anno scolastico 2016/17” con la quale è stato 

trasmesso il relativo schema di Decreto Interministeriale; 

VISTA la C.M. prot. n. 19990 del 22 luglio 2016 e lo schema di Decreto 

Interministeriale prot. n. 581 del 21/07/2016, ai sensi dei quali, in tema di posti 

di sostegno, “non sono possibili ulteriori adeguamenti salvo le deroghe che si 

rendono necessarie in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 

80 del 26 febbraio 2010, ai sensi dell’art. 35, comma 7, della legge 27 dicembre 

2002 n. 289, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell’art. 1, comma 

605, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e tenendo in debita 

considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetto l’alunno; 

VISTE le note del 28 aprile 2016 e del 5 maggio 2016 dell’Ufficio Scolastico Regionale 

per il Piemonte con le quali sono stati assegnati a questa provincia 

rispettivamente 813 posti in organico e 58 posti di potenziamento per il 

sostegno per l’a.s. 2016/17; 

VISTO il decreto prot. n. 8596 del 5 agosto 2016 dell’Ufficio Scolastico Regionale per 

il Piemonte con il quale sono stati assegnati a questa provincia 379 posti in 

deroga per il sostegno per l’a.s. 2016/17; 

VISTO il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte prot. n. 10503 del 27 

settembre 2016, con il quale sono stati assegnati all’Ambito Territoriale di 

Cuneo ulteriori 40 posti di sostegno in deroga per l’a.s. 2016/17; 

VISTI i propri dispone prot. n. 3447/C.21.d del 3 maggio 2016, prot. n. 5961/C.21.d 

dell’11 agosto 2016 e prot. n. 7555 del 5 ottobre 2016, relativi alla ripartizione 

del contingente per l’organico di sostegno per l’a.s. 2016/17; 

VISTO il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte prot. n. 11403 del 26 

ottobre 2016, con il quale sono stati assegnati all’Ambito Territoriale di Cuneo 

ulteriori 24 posti di sostegno in deroga per l’a.s. 2016/17; 

ACQUISITI dai Dirigenti Scolastici i dati numerici degli alunni con disabilità che 

frequenteranno i diversi ordini e gradi di istruzione nell’a.s. 2016/17; 

TENUTO CONTO del grado di gravità dei predetti alunni acquisiti dal Gruppo di lavoro 

operante presso questo Ambito Territoriale; 
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RITENUTO opportuno ripartire la dotazione organica assegnata tra i vari ordini e 

gradi di scuola in proporzione al numero degli alunni con disabilità e al grado di 

gravità secondo le indicazioni fornite dal predetto Gruppo; 

 

DISPONE 

 

La dotazione organica provinciale per posti di sostegno assegnata a questa provincia 

per l’anno scolastico 2016/17 è così ripartita: 

 

 POSTI GIA’ 
ASSEGNATI IN 

ORGANICO 

POSTI DI 

POTENZIAMENTO 

1^  

DEROGA 

2^  

DEROGA 

3^  

DEROGA 

TOTALE 
POSTI 

SCUOLA 
INFANZIA 

80  93 9 9 191 

SCUOLA 
PRIMARIA 

281 40 101 13 8 443 

SCUOLA I 
GRADO 

220 11 70 11 5 317 

SCUOLA II 
GRADO 

232 7 115 7 2 363 

TOTALE 813 58 379 40 24 1314 

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 
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