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Ai Sigg. DIRIGENTI SCOLASTICI
ISTITUTI COMPRENSIVI
LORO SEDI in PROVINCIA
ALBO – S E D E
LA DIRIGENTE

VISTA

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

VISTO

il decreto prot. n. 3444 del 31/05/2019 con il quale è stato determinato l’organico di diritto della
scuola dell’infanzia, per l’anno scolastico 2019/20;

ANALIZZATE le richieste formulate dai Dirigenti Scolastici competenti per territorio relative all’attivazione di
nuove classi, ai posti necessari per il funzionamento della scuola per l’anno scolastico 2019/20;
VISTA

la comunicazione pervenuta dalla Direzione Regionale relativa all’assegnazione di due posti di
scuola comune Infanzia all’Istituto Comprensivo Fossano “Sacco”;

VISTO

il decreto prot. n. 8537 del 07/08/2019 con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte –
Direzione Generale ha assegnato agli Ambiti Territoriali i posti di organico di fatto per l’anno
scolastico 2019/20;

CONSIDERATO che la dotazione organica aggiuntiva di fatto per la scuola dell’infanzia è determinata in n.
970 posti;
DISPONE
per l’anno scolastico 2019/20, ai fini dell’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto, le
seguenti modifiche ed integrazioni all’organico di diritto già disposto con decreto prot. n. 3444
del 31/05/2019:
ART. 1 – Le sottoelencate sezioni di scuola dell’infanzia sono autorizzate al funzionamento in O.F. per l’a.s.
2019/20:
I.C. FOSSANO “SACCO”

n. 1 sezione (Fossano “Rodari”)

2 posti

ART. 2 - La dotazione organica adeguata alle situazioni di fatto delle scuole dell’Infanzia della provincia di
Cuneo, per l’anno scolastico 2019/2020 è, pertanto, così determinata:
POSTI

per funzionamento di n. 484 sezioni di scuola comune a orario intero:

n. 968

POSTI

per funzionamento di n. 2 sezioni di scuola comune a orario ridotto:

n.

TOTALE DOTAZIONE ORGANICA PROVINCIALE:

POSTI

2

n. 970
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