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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio VII - Ambito territoriale di Novara 

 

Responsabile Stefania sacca’ 

tel. 0321-396835 

E-mail stefania.sacca@istruzione.it 

 

IL DIRIGENTE 

 

Vista la nota ministeriale prot. n. 21353  del 3 agosto 2016, relativa all’adeguamento 

dell’organico di diritto alle situazioni di fatto per l’anno scolastico 2016/2017, con il 

quale il MIUR ha ridotto l’organico di diritto al Piemonte da  n. 14939 posti a n. 14786 

posti, corrispondenti a (-153) posti rispetto all’organico di diritto riconosciuto per 

l’anno scolastico 2015/2016; 

Vista la nota di questo Ufficio prot. n. 5573 del 16 agosto 2016 mediante la quale è 

stato inviato all’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte prospetto inerente le  

richieste di posti in deroga presentate dai Dirigenti Scolastici, debitamente valutate da 

questo Ufficio; 

Visto il provvedimento prot. n. 9386 del 30 agosto 2016 dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Piemonte – Direzione Generale mediante il quale sono stati assegnati 

alla Provincia di Novara 16 posti in deroga di assistente amministrativo,  5 posti di 

assistente tecnico e 54 posti di collaboratore scolastico di cui  n.1 posto di 

collaboratore scolastico tecnico addetto all’azienda agraria; 

Visto il provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Direzione 

Generale prot. 8795 del 9 agosto 2016  con il quale il Direttore Generale delega al 

Dirigenti e Reggenti degli Uffici di Ambito Territoriale del Piemonte, per l’anno 

scolastico 2016/2017, la determinazione dell’organico di fatto del personale A.T.A.; 

Valutate le esigenze manifestate dai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della 

Provincia di Novara in ordine all’adeguamento dell’organico di diritto relativo al 

personale ATA alle situazioni di fatto e le variazioni del numero degli studenti; 

D E C R E T A 

 

Art.1: Per tutto quanto sopra esposto i n. 75 posti (n. 16 di assistente amministrativo, 

n.5 di assistente tecnico e n. 54 di collaboratore scolastico di cui 1 posto di 

collaboratore scolastico tecnico di azienda agraria) incrementati dall’ Ufficio Scolastico 

Regionale per il Piemonte – Direzione Generale – in deroga all’organico di diritto ATA 

per l’anno scolastico 2016/2017  per la Provincia di Novara sono assegnati come 

segue: 
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PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 n.1 posto alla Direzione Didattica di Borgomanero  (presenza di personale che 

effettua servizio ad orario ridotto in quanto fruisce di L. 104/92, alto numero di 

plessi ed ampia utenza); 

 n.1 posto all'Istituto Comprensivo di Gattico ( aumento di alunni dovuto al 

dimensionamento, personale che usufruisce di permessi ex Legge 104/92); 

 n.1 posto all’Istituto Comprensivo di Arona (aumento di alunni dovuto al 

dimensionamento - corsi pomeridiani ad indirizzo musicale – orario fino alle 

19); 

 n.1 posto all’Istituto Comprensivo Bellini di Novara (presenza di personale che 

fruisce della L. 104/92, alto numero di alunni stranieri le cui famiglie devono 

essere assistite nelle varie pratiche – iscrizioni, ecc…); 

 n.1 posto all’Istituto Comprensivo di Cerano (personale da assegnare alla 

Scuola Secondaria di Vespolate per coprire l’utenza dei Comuni della zona, 

presenza di personale con mansioni ridotte); 

 n.2 posti all’Istituto Comprensivo del Vergante (grande numero di plessi, 

complessità nella gestione delle attività previste dal Piano dell’Offerta 

Formativa); 

 n.1 posto all’Istituto Comprensivo di Oleggio (corso ad indirizzo musicale in 

orario pomeridiano – aumento alunni oltre gradone dei 900); 

 n.1 posto al Liceo delle Scienze Umane “Contessa Tornielli Bellini” di Novara 

(istituzione corso serale adulti di Liceo Economico Sociale); 

 n.1  posto all’Istituto di Istruzione Superiore “Bonfantini” di Novara ( presenza 

di tre sedi (Novara, Romagnano Sesia e Lesa) – gestione documentazione di un 

consistente numero di alunni hc); 

 n.1 posto all’Istituto Tecnico Industriale “L.da Vinci” di Borgomanero (personale 

da destinare alla sezione staccata di via Don Minzoni); 

 n. 18 ore al Liceo Scientifico Statale “G.Galilei” di Borgomanero (presenza di 

personale invalido civile); 

 n. 18 ore al Liceo Artistico Casorati (presenza di personale con mansioni 

ridotte); 

 n. 1 posto all’Istituto Tecnico Economico “Mossotti” di Novara (complessità 

amministrativa ); 

 n. 18 ore al Convitto Nazionale Carlo Alberto (presenza di personale invalido 

civile); 

 n. 18 ore all’IIS “Nervi” di Novara (complessità amministrativa); 
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 n. 1 posto all’Istituto Tecnico Industriale ”Omar” (organizzazione corsi 

indirizzati all’utenza esterna, corsi SIIA e POLIS, iniziative di formazione del 

MIUR; 

 n. 1 posto all’Istituto Comprensivo di San Maurizio d’Opaglio (complessità 

amministrativa e geografica – apertura sportello per offrire servizio all’utenza 

presso la sede dell’ex IC di Orta San Giulio che dista oltre 20 km da San 

Maurizio d’Opaglio) 

 

PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE TECNICO  

• n. 1 posto (area AR01 Meccanica) all’Istituto di Istruzione Superiore “Nervi” di 

Novara (criticità nel garantire la sicurezza dei Laboratori di Meccanica e Motori); 

• n. 1 posto (area AR08 Fisica) all’Istituto Tecnico Industriale “L. da Vinci” di 

Borgomanero (reintegro del posto decurtato in organico di diritto, necessario per 

l’esistenza dei Laboratori di Fisica e Chimica del biennio del settore tecnologico); 

• n. 1 posto (area AR20 Alberghiera) all’I.P.C.S.S.T.A. “Ravizza” di Novara 

(reintegro del posto decurtato in organico di diritto, necessario per salvaguardare le 

esigenze di funzionamento dei Laboratori di Sala Bar e Cucina); 

• n. 1 posto (area AR08 Fisica) all’Istituto di Istruzione Superiore “Biagio Pascal” 

di Romentino (accresciuto apertura di un nuovo laboratorio scientifico). 

• n. 1 posto (AR02 – Informatica) al Convitto Nazionale Carlo Alberto (istituzione 

di n. 2 nuovi laboratori e consistente incremento degli iscritti al Liceo Scientifico – 

istituzione di due nuove classi prime di scienze applicate). 

 

 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO 

 

I posti, attribuiti in base a presenza di personale con ridotte capacità lavorative, 

scostamento n. plessi/n.alunni, presenza alunni in situazione di handicap, elevato 

numero di plessi,  istituzione nuove sezioni scuola d’infanzia, sono stati così ripartiti: 

 

• n. 1 posti all'Istituto Comprensivo di Biandrate; 

• n. 1 posto all'Istituto Comprensivo di Cameri; 

• n. 2 posti all'Istituto Comprensivo di Cerano; 

• n. 3 posti all'Istituto Comprensivo di Galliate; 
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• n. 1 posto all’Istituto Comprensivo “Bellini” di Novara; 

• n. 3 posti all’Istituto Comprensivo “Fornara Ossola” di Novara; 

• n. 4  posti all’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” di Novara; 

• n. 1 posto all’Istituto Comprensivo “Duca d'Aosta” di Novara; 

• n. 1 posto all’Istituto Comprensivo “Achille Boroli” di Novara; 

• n. 2 posti all’Istituto Comprensivo “Bottacchi” di Novara; 

• n. 1 posti all'Istituto Comprensivo di Bellinzago Novarese; 

• n. 2 posti all'Istituto Comprensivo di Carpignano Sesia; 

• n. 2 posti all’Istituto Comprensivo di Castelletto Ticino; 

• n. 1 posto all’Istituto Comprensivo “Cronilde Musso” di Trecate; 

• n. 2 posti all’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Arona; 

• n. 2 posti all'Istituto Comprensivo di Gattico; 

• n. 1 posto alla Direzione Didattica di Oleggio; 

• n. 2 posto all’Istituto Comprensivo di Gozzano; 

• n. 1 posto all’Istituto Comprensivo di Grignasco; 

• n. 3 posti all’Istituto Comprensivo di Momo; 

• n. 1 posto all’Istituto Comprensivo di Oleggio; 

• n. 1 posto all’Istituto Comprensivo “Rachel Behar” di Trecate; 

• n. 1 posto all’Istituto Comprensivo di Romagnano Sesia; 

• n. 3 posti all'Istituto Comprensivo di San Maurizio d'Opaglio; 

• n. 1 posto all’Istituto Comprensivo di Varallo Pombia; 

• n. 1 posto all’Istituto di Istruzione Superiore “Bonfantini” di Novara 

(collaboratore scolastico tecnico); 

• n. 1 posto all'Itis “Fauser” di Novara;  

• n. 1 posto al Liceo Scientifico “Galilei” di Borgomanero; 

• n.1 posto all’Istituto di Istruzione Superiore “Nervi” di Novara; 

• n. 2 posti al Liceo delle Scienze Umane “Bellini” di Novara; 

• n. 1 posto all'IPCSSTA “Ravizza” di Novara; 

• n. 1 posto al Liceo Artistico Casorati di Novara; 
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• n. 1 posto all'Itis “Da Vinci” di Borgomanero; 

• n. 2 posti all’Istituto Tecnico Industriale “Omar” di Novara. 

 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe BORDONARO 

 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi art.3, c. 2 del D.lvo  n.39/1993) 


