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IL DIRIGENTE 

 

VISTO l’art. 1 comma 68 della legge 107/2015, in forza del quale a decorrere 

dall’anno scolastico 2016/2017, con decreto de Direttore generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale, l’organico dell’autonomia è ripartito tra gli ambiti 

territoriali; 
VISTA la nota ministeriale prot. n. 422 del 18/03/2019 avente per oggetto “Dotazioni 

organiche del personale docente per l’anno  scolastico 2019/2020”; 

VISTA la nota in data  30/04/2019  dell’Ufficio Scolastico Regionale per il  Piemonte 
che  assegna alla provincia di Novara una dotazione complessiva di 3630 posti 

comuni;  
VISTA la nota in data 14/05/2019  dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

con la quale è stato comunicato il contingente complessivo dei posti di sostegno 
per questa provincia pari a 609 posti di cui 41 di potenziamento e che tale posti 
sono  stati ripartiti tra i vari ordini di scuola, su proposta dal competente 

Gruppo di Lavoro  per l’Handicap; 
VISTA la nota prot. n. 2693 del 19/03/2019 con la quale il Direttore Generale 

Regionale    ha delegato ai Dirigenti degli U.S.T. la determinazione 
dell’organico di diritto per l’a.s. 2019/20; 

VISTO il provvedimento prot. n. 8219 del 30/07/2019 con il quale il Direttore 

Generale Regionale  ha disposto l’assegnazione di n. 426 posti di sostegno in 
deroga alla provincia di Novara; 

VISTO il provvedimento prot. n. 10600 del 25/09/2019 con il quale il Direttore 
Generale Regionale  ha disposto l’assegnazione di n. 116 posti di sostegno in 
deroga alla provincia di Novara; 

VISTO il provvedimento prot. n. 12783 del 07/11/2019 con il quale il Direttore 
Generale Regionale  ha disposto l’assegnazione di n. 37 posti di sostegno in 

deroga alla provincia di Novara; 
VISTO il provvedimento prot. n. 439/2020 con il quale il Direttore Generale Regionale  

ha disposto l’assegnazione di n. 15 posti di sostegno in deroga alla provincia di 

Novara; 
VISTA  la sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 26/02/2010, 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’articolo 1,comma 605, lettera 

b della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, n. 2023 del  maggio 2017 trasmessa con la 

nota prot. 30480 del 17 luglio 2017; 
PRESO ATTO dei dati relativi alle iscrizioni degli alunni per l’anno scolastico 

2018/2019 comprensivi degli anticipi previsti dal D.L. n. 59 del 19/2/2004, 

comunicati da ciascuna Istituzione scolastica tramite SIDI;  
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RITENUTO  di dover procedere alla ripartizione dei posti comuni e di sostegno tra i 
vari ordini di scuola sulla base dei dati relativi alle iscrizioni di cui al punto 

precedente; 
VALUTATE  le esigenze rappresentate dai Dirigenti scolastici e le relative richieste  di 

mantenimento e/o variazioni del numero delle classi e dei posti;  
RITENUTO di dover dare seguito alla segnalazione di cui al punto precedente per 

ovvie ragioni di continuità didattica; 

CONSIDERATE le esigenze di organico di questo UST per il sostegno relative all’a.s. 
2019/20; 

TENUTO CONTO che dette richieste derivano da specifiche e motivate segnalazioni 
dei Dirigenti Scolastici per le quali risultano presenti le regolari certificazioni, 
conservate agli atti di questo Ufficio; 

Effettuata un’attenta valutazione e programmazione  della distribuzione delle risorse, 
in  applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2010 ed in  

considerazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2023/2017; 
VISTA la ripartizione tra i vari ordini di scuola, proposta dal competente Gruppo di 

Lavoro per l’Handicap; 

VISTI gli atti d’ufficio; 
 

 
D I S P O N E  

 

 
Per quanto in premessa, la consistenza numerica, per l’a.s. 2019/2020, delle dotazioni 

di sostegno in deroga per le istituzioni scolastiche della provincia di Novara è 
determinata come dettagliatamente riportato nei prospetti allegati, parte integrante 
del presente provvedimento. 

       

IL DIRIGENTE 

Giuseppe Bordonaro 
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