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IL DIRIGENTE 

 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 487 del 10/04/2020 avente per oggetto “Dotazioni 

 organiche del personale docente per l’anno  scolastico 2020/2021” ; 

VISTA la nota prot. n. 3226  in data  17/04/2020  dell’Ufficio Scolastico Regionale per 

 il   Piemonte  che  assegna alla provincia di  Novara una dotazione 

 complessiva di  3905 posti  comuni di cui 255 di potenziamento;  

VISTA la nota prot. n. 3223 in data 17/04/2020  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 618 posti di cui 41 di potenziamento e che 

 tali  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. 3205 del 17/04/2020 con la quale il Direttore Generale 

 Regionale    ha delegato ai Dirigenti degli U.S.T., sotto la propria responsabilità 

 e nel rispetto  del contingente assegnato, ad adottare i conseguenti 

 provvedimenti di  determinazione  dell’organico di diritto per  l’a.s. 2020/21; 

PRESO ATTO  dei dati relativi alle iscrizioni degli alunni per l’anno scolastico 

 2020/2021  comunicati dalle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, 

 nonché delle  proposte  di mantenimento e/o variazioni di organico,  f

 ormulate dai competenti  Dirigenti  Scolastici; 

INFORMATE le OO.SS. con nota prot. n. 1579 in data 19/05/2020; 

VISTI gli atti d’ufficio; 

D  E  C  R  E  T  A 

 

per quanto in premessa, la consistenza numerica, per l’anno scolastico 2020/2021,  

delle dotazioni organiche del personale docente delle scuole di istruzione secondaria di 

primo e secondo grado della  provincia di Novara, viene fissata in: 

Primo grado 

posti comuni                  n.  742 

posti di potenziamento n.    49 

posti di sostegno           n.  143 

posti di potenziamento n.     8  
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Secondo grado 

posti comuni                  n. 1155 

posti di potenziamento n.   112 

posti di sostegno           n.   174 

posti di potenziamento n.      5  

e determinata, in via definitiva, come  indicato nei  prospetti allegati, distinti per 

primo e secondo grado, che fanno parte integrante del presente decreto. 

            

 

   IL DIRIGENTE 

Giuseppe Bordonaro 

 

 

 

 

- Ai Dirigenti Scolastici 

  delle scuole e istituti statali 

  di primo e secondo grado 

  della provincia 

 

- Alle OO.SS. – Loro sedi 
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