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IL DIRIGENTE 

VISTA  la nota ministeriale prot. 21315 del 15/05/2017 avente per oggetto “Dotazioni 

organiche del personale docente per l’a.s. 2017/2018 – Trasmissione schema 

di Decreto Interministeriale”; 

VISTA  la nota prot. n. 4488 del 17/05/2017 con la quale la Direzione Regionale per il 

Piemonte  ha  ripartito la dotazione organica di sostegno tra le province di 

competenza, assegnando alla provincia di Cuneo n. 817 posti e n. 58 posti di 

potenziamento; 

VISTO  il Dispone USR Piemonte prot. n.7106 dell’1/08/2017 con cui vengono 

assegnati a questo UST n.445 posti in deroga per l’Organico di Sostegno per 

l’a.s. 2017/18; 

VISTO  il Dispone USR Piemonte prot. n.9190 del 28/09/2017 con cui vengono 

assegnati a questo UST n.140 posti in deroga per l’Organico di Sostegno per 

l’a.s. 2017/18; 

VISTO  il Dispone USR Piemonte prot. n.11318 del 13/11/2017 con cui vengono 

assegnati a questo UST n.12 posti in deroga per l’Organico di Sostegno per 

l’a.s. 2017/18; 

VISTI  i propri decreti prot. n. 5726 del 25 ottobre 2017 e prot. n. 6029 del 

17/11/2017 con i quali è stata  ripartita la dotazione organica provinciale per 

posti di sostegno assegnata a questa provincia per l’anno scolastico 2017/18 

tra i vari ordini e gradi di scuola; 

ACQUISITI i dati relativi agli alunni disabili comunicati dal Gruppo di Lavoro operante 

presso questo Ambito Territoriale; 

 
D I S P O N E 

 
ART. 1) – Per l’anno scolastico 2017/18, sono istituiti n. 214 posti di sostegno (O.D. 

e deroghe) assegnati alla Scuola dell’Infanzia. 

 

ART. 2) – I posti di sostegno funzionanti per l’anno scolastico 2017/2018 sono elencati 

nel prospetto allegato che è parte integrante del presente decreto. 

          

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 
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