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LA DIRIGENTE 

VISTO il T.U. delle disposizioni legislative in materia d’ istruzione approvato con D.Lgs 16 aprile 1994,          
n. 297; 

VISTA la Legge 28 marzo 2003 n. 53 recante delega al Governo per la definizione delle norme generali 
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione 
professionale; 

VISTO il D.Lgs 19 febbraio 2004, n. 59 concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola 

dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’art. 1 della Legge 28 marzo 2003, n. 
53; 

VISTO il D.P.R. 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 D.P.R. 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 C.M. n. 422  del 18/03/2019  avente per oggetto “Dotazioni organiche del personale docente per 
l’anno scolastico 2019/20” ; 

VISTA la delega prot.n. 2693 del 19/03/2019 della Direzione Regionale per il Piemonte; 

VISTO il proprio decreto 3319 del 24/05/2019, con il quale è stata ripartita tra i vari ordini di scuola la 
dotazione organica assegnata; 

CONSIDERATO che gli alunni previsti per la scuola dell’Infanzia, segnalati dai Dirigenti scolastici, risultano 
essere n. 10658;  

  

D E C R E T A 
 
l’organico di diritto della scuola dell’Infanzia, per l’anno scolastico 2019/20 è costituito, in n. 483 sezioni a 
orario normale, n. 2 sezioni a orario ridotto  per un totale di n. 968 posti comuni e n. 8 posti di organico 
di potenziamento: 

   

POSTI SCUOLA COMUNE POSTI ORGANICO POTENZIAMENTO (scuola comune) 

968 8 

 
come da prospetto riepilogativo allegato, che fa parte integrante del presente decreto. 
 

La determinazione dell’organico di ciascuna Istituzione Scolastica è definita come da prospetto  
parimenti allegato come parte integrante del presente provvedimento. 

                                                                                                                                                                                                                               

La DIRIGENTE 

Maria Teresa FURCI 
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