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LA DIRIGENTE 

VISTA la CM n. 422 del 18 marzo 2019 avente per oggetto “Dotazioni organiche del 

personale docente per l’anno scolastico 2019/20” nelle more della trasmissione 

del relativo Decreto Interministeriale; 

VISTA  la nota  del 1 aprile 2019 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 delega prot. 2693 del 19 marzo 2019 della Direzione Regionale per il 

Piemonte; 

VISTA  la sentenza del Consiglio di Stato, n. 2023 del 3 maggio 2017 trasmessa con la 

nota prot. n. 30480 del 17 luglio 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; 

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 2019/2020 è così ripartita: 

 

ORGANICO DIRITTO 

INFANZIA   80 

PRIMARIA 283 + 40 potenziamento 

SEC.I GRADO 221 + 11 potenziamento 

SEC.II GRADO 233 +   7 potenziamento 

Totali 817 + 58 potenziamento 

 

LA DIRIGENTE 

Maria Teresa FURCI 
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