MIUR.AOOUSPCN.REGISTRO UFFICIALE(U).0000955.12-02-2018
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ministero
dell’Istruzione,
dell’Università
e della Ricerca
Ufficio Scolastico
Regionale per
il Piemonte
Scolastico
Regionale per
il Piemonte
Ufficio VI
- Ambito Territoriale
di Cuneo
Ufficio
I Gasperi, 40 12100 CUNEO;
Corso
De
PEC: uspcn@postacert.istruzione.it; web: http://cuneo.istruzionepiemonte.it/;
C.F. 80012890044; Codice IPA: m_pi; Codice AOO: AOOUSPCN;
Codice F.E: 8MXTUA

IL DIRIGENTE

VISTA la nota ministeriale prot. n. 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 comunicazione del 15 maggio 2017 con cui la competente Direzione
Generale per il personale scolastico del MIUR, assegna al Piemonte, per il
sostegno nell’a.s. 2017/18, complessivi n. 6224 posti, di cui 416 afferenti al
potenziamento e n. 5808 posti corrispondenti alla dotazione organica di diritto,
comprensiva della quota di n. 31 posti calcolati per il Piemonte per effetto del
disposto della legge 232 dell’11/12/2016;

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;
VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 26/2/2010, relativa alla
illegittimità dell’art. 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, che
consente di derogare ai limiti del suddetto contingente organico di sostegno,
secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell’art. 1, comma 605, lettera b
della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, n. 2023 del 3 maggio 2017 trasmessa con la
nota prot. n. 30480 del 17 luglio 2017;
CONSIDERATE le esigenze di organico di questo UST per il sostegno relative all’a.s.
2017/18, comunicate alla Direzione Regionale il 27 luglio 2017;
CONSIDERATE le ulteriori esigenze di organico di questo UST per il sostegno relative
all’a.s. 2017/18, comunicate alla Direzione Regionale il 22 settembre 2017 e il
9 novembre 2017;
TENUTO CONTO che dette esigenze derivano da specifiche e motivate segnalazioni dei
Dirigenti Scolastici per le quali risultano presenti le regolari certificazioni,
conservate agli atti di quest’Ufficio;
VISTI

i dispone USR prot.n.7106 dell’1/08/2017, prot.n.9190 del 28/09/2017, prot.
n. 11318 del 13/11/2017 e prot.n.1337 del 05/02/2018 con cui vengono
assegnati a questo UST rispettivamente n. 445, n. 140, n. 12 e n. 10 posti
in deroga per l’Organico di Sostegno per l’a.s. 2017/18, da aggiungersi alla
dotazione organica di 875 posti di organico di diritto, comprensivi dei 58
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posti di potenziamento, già assegnati a questo UST con nota del 17 maggio
2017;
EFFETTUATA un’attenta valutazione e programmazione della distribuzione delle
risorse, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 26
febbraio 2010 e in considerazione della sentenza del Consiglio di Stato n.
2023 del 3 maggio 2017;
RITENUTO di dover soddisfare le esigenze complessive di posti in deroga richiesti
dalle Istituzioni Scolastiche relativamente agli allievi con disabilità,
regolarmente certificati
DECRETA
La dotazione organica provinciale per posti di sostegno assegnata a questa provincia
per l’anno scolastico 2017/2018 è così ripartita:

ORGANICO
DIRITTO
INFANZIA
PRIMARIA
SEC.I GRADO
SEC.II GRADO
Totali

80
283
221
233
817

+
+
+
+

Deroga

Deroga

Deroga

Deroga

01/08/2017

28/09/2017

13/11/2017

05/02/2018

40 pot.
11 pot.
7 pot.
58 pot.

88
145
81
131
445

40
41
39
20
140

6
1
1
4
12

4
3
1
2
10

Totale
OD+
deroghe
218
513
354
397
1482

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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