Ufficio Funzionamento e Reclutamento Personale Docente Scuola
dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado
Via Coazze, 18 – 10138 Torino
011 4404311
fax 011 4477070
Torino, 8 Luglio 2013
Prot. 10721
Circ. 163
Oggetto: Organico di diritto di circolo/istituto a.s. 2013/14 – Scuola Primaria

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge 15.03.1997, n. 59, in particolare l’art. 21;
VISTO il D.P.R. 8.3.1999 n. 275;
VISTA la Legge 28.12.2001 n. 488, ed in particolare l’art.22;
VISTO il D.L. n. 59 del 19.02.2004;
VISTO il D.P.C.M. 23.2.2006, n. 185;
VISTO il D.M. 25.10.2007 relativo alla riorganizzazione e alla dotazione organica dei Centri Territoriali per
l’istruzione degli adulti;
VISTO l’art. 64 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito dalla Legge 6.8.2008 n. 133;
VISTO l’art. 4 del D.L. 1.9.2008 n. 137, convertito con modificazioni dalla Legge 30.10.2008, n. 169,
VISTO il D.P.R. n. 81 del 20.3.2009;
VISTO il D.P.R. n. 89 del 20.3.2009;
VISTA la C.M. n. 96 del 17.12.2012;
VISTO lo schema di decreto interministeriale trasmesso con circolare n. 10 del 21/03/13, contenente le
disposizioni sulla determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l’anno
scolastico 2013/2014, con le relative tabelle;
VISTO il dispone prot. n. 3701 del 22/4/2013 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, con il quale
viene assegnata la dotazione organica provinciale complessiva per il sostegno di n. 1707 posti
per l’anno scolastico 2013/2014;
VISTA la nota prot.n. 3657/1 del 23/4/2013 con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ha
diramato le istruzioni per la determinazione dell’organico di diritto delle scuole di ogni ordine e
grado;
VISTO il dispone prot. n. 3658 del 23/04/2013 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte relativo
all’assegnazione della dotazione organica provinciale complessiva di n. 7943 posti per il
personale docente della scuola primaria per l’anno scolastico 2013/2014;
VISTA la nota prot. n. 3658/1 del 23/4/2013 con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte,
delega ai Dirigenti degli Uffici scolastici territoriali della regione la determinazione dell’organico di
diritto del personale docente per l’anno scolastico 2013/2014;
VISTO il proprio decreto prot. n. 9301 del 17/6/2013 con il quale sono stati suddivisi i sopra citati posti di
sostegno tra i vari ordini di scuola, con la conseguente assegnazione di n. 702 posti alla scuola
primaria per l’anno scolastico 2013/2014;
ESAMINATE le proposte avanzate dai dirigenti delle istituzioni scolastiche della provincia;
VISTE le proposte formulate dal gruppo per l’inserimento di alunni portatori di handicap;
INFORMATE le Organizzazioni Sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto scuola;
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ATTESA la necessità di definire l’organico di circolo/istituto della scuola PRIMARIA della provincia di
Torino per l’anno scolastico 2013/2014;

DECRETA
ai sensi e per gli effetti di quanto esposto in premessa, per l’anno scolastico 2013/2014 l’organico di
diritto della scuola primaria è costituito in n. 7943 posti comuni e in n. 702 posti di sostegno, così
suddivisi:

CODICE

DENOMINAZIONE

AF
HN
TN

ORGANICO POSTI COMUNI
CON METODO MONTESSORI
DIFFERENZIALE PRESSO IRM
LINGUA INGLESE
CORSI ISTRUZIONE ADULTI
PER MINORATI FISIOPSICHICI (presso
strutture ospedaliere)

ZJ
EN
QN

N° POSTI
7703
13
4
148
64
7
4

CARCERARIA
Totale complessivo posti comuni

CODICE
CH
DH
EH

7943

DENOMINAZIONE
MINORATI DELLA VISTA
MINORATI DELL'UDITO
MINORATI PSICOFISICI

N° POSTI
2
7
693

Totale complessivo posti di sostegno

702

CONSISTENZA CLASSI
TEMPO NORMALE
TEMPO PIENO

N° CLASSI
1538
2971

Totale classi

4509

L’organico di circolo/istituto di ciascuna istituzione scolastica è definito come da prospetto allegato, che è
parte integrante del presente decreto.

IL DIRIGENTE
Paola d’Alessandro
CP/ac
Funzionario responsabile:Caterina Petrasanta

caterina.petrasanta.to@istruzione.it

Responsabile Istruttoria: Anna Cangelosi

anna.cangelosi.to@istruzione.it

Cinzia Contini

cinzia.contini.to@istruzione.it

all’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Torino
• ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di Torino e Provincia
• alle Organizzazioni Sindacali della Scuola - Loro Sedi
• Albo - Sito
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