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Prot. 5292        Torino, 20 marzo 2014 
Circ. 62 
 
        - Alle Istituzioni Scolastiche 
         della Provincia di - Torino 
        - All’Ufficio Scolastico Regionale 
         Direzione Generale – Torino 
        - Agli Uffici Scolastici Provinciali - 
         Loro Sedi 
        - Alle OO.SS. Loro Sedi 
        - All’Albo – Sito Web - Sede 
 
 
 
 
OGGETTO: Trasmissione Decreti. 
 
 
 
 
 
Si  trasmette in allegato il decreto prot. nr. 5290 del 20.03.2014 con il quale sono stati 
ripartiti i 161 posti di sostegno fra i vari ordini di scuola e il decreto prot. nr. 5291 del 20 
03.14 con il quale sono stati ripartiti i 131 posti di sostegno relativi all’istruzione secondaria 
di II grado. 
 
         IL DIRIGENTE 
             Paola d’Alessandro 
 
 
 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
       Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93  



 

  

Prot. n.  5291        Torino,  20 marzo 2014  
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO  il proprio decreto prot. n. 12951 del 29/8/2013 
VISTA  il proprio decreto n. 5290 del 20 marzo 2014 con il quale sono stati suddivisi tra i 
  vari ordini di scuola i 161 posti di sostegno assegnati con nota MIUR  prot. 362 del 6 
  febbraio 2014  
CONSIDERATO che all’istruzione secondaria di II grado sono stati assegnati complessivamente n. 
  131 posti   
SENTITE  le OO.SS.  
VISTO  il verbale della riunione con le OO.SS. provinciali prot n. 3392/A.20a del 3 marzo 
  2014 
TENUTO CONTO delle necessità reali delle istituzioni scolastiche derivanti dalle richieste dei  
  Dirigenti scolastici e dal numero dei docenti di ruolo per ogni singola area  
  disciplinare  
TENUTO conto altresì del numero dei docenti inseriti in graduatoria ad esaurimento  
 

DECRETA 
 
1) Il contingente dei 131  posti di sostegno da destinare alla stipula dei contratti di lavoro a tempo 
indeterminato a decorrere dall’A.S. 2013/14 è così suddiviso per singola area disciplinare 
 AD01 AD02 AD03 AD04 

24 56 37 14  
 
 2) l’organico di diritto di sostegno 2013/2014 per l’istruzione secondaria di II grado per la 
provincia di Torino è così rideterminato  

 AD01 AD02 AD03 AD04 TOTALE 
O.D. 2013/14 45 83 133 59 320 
POSTI AGGIUNTIVI 24 56 37 14 131 
TOTALE POSTI 69 139 170 73 451 

 
 
 
          IL DIRIGENTE   
                                             P. d’Alessandro   
        
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
       Ex art. 3 comma 2 D.lgs 39/93 
 
Istruzione Secondaria di 2° grado  -  
Direttore Coordinatore: Nicola  Foschi  
Referenti:Gerardo D’Amato  - Rosa Barberio  



 

  

Prot. n.  5290         Torino, 20 marzo 2014   
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTA  la legge n. 244 del 24 /12/2007 ed in particolare l’art. 2 comma 414  
VISTA  la C.M. n. 21 del 21 agosto 2013 con il quale sono stati attribuiti alla Provincia di 
  Torino n. 80 posti di sostegno  
VISTO  il proprio decreto prot. n. 12951 del 29/8/2013 
VISTO  il D.L. n. 104 del 12 settembre 2013 , recante misure urgenti in materia di istruzione, 
  università e ricerca convertito in Legge n. 128 dell’8 /11/2013 ed in particolare l’art. 
  15 che ha previsto una progressiva rideterminazione dell'organico di diritto fino al 
  raggiungimento, nell'A.S. 2013/2014 di una consistenza organica di diritto pari al 
  75% del numero dei posti complessivamente attivati nell'O.F. 2006/2007 
VISTA  la nota del MIUR – Dipartimento per l’istruzione – prot. 362 del 6 febbraio 2014 e le 
  istruzioni operative di cui all’allegato A e il Decreto Interministeriale n. 29 del 
  24/01/2014  – con la quale alla Provincia di Torino sono stati assegnati n. 161 posti 
  di sostegno 
VISTA  la nota della Direzione Generale Regionale prot. 1501  del 20 febbraio 2014 con la 
  quale sono stati stabiliti i principi della ripartizione dei posti assegnati  
VISTA  la nota della Direzione Generale Regionale prot. n. 1751 del 28 febbraio 2014 nella 
  quale  è disposto che “ i docenti di cui ai concorsi banditi con DDG 82/2012, le cui 
  procedure si siano concluse entro il 31/8/2013, vanno nominati esclusivamente per il 
  numero dei posti messi a concorso  
VISTO  il verbale della riunione con le OO.SS. provinciali prot n. 3392/A.20a del 3 marzo 
  2014  
CONSIDERATO che il totale dei posti in O.F. 2006/2007 è pari a 2.600  così suddiviso  

infanzia primaria I grado II grado totale 
226 1003 737 634 2600 

  
CONSIDERATO  che il nuovo O.D. per l’A.S. 2013/14  assegnato con il D.I. è pari a n. posti 1.868 
  e corrisponde al 71,846% dell’O.F. 2006/2007 
CONSIDERATO che distribuendo i posti aggiuntivi in modo da garantire in tutti gli ordini di  
  scuola il 71,85% dell’O.F.2006/07 si otterrebbe:  
 infanzia primaria  I grado II grado  TOTALE 
O.F. 06/07 226 1003 737 634 2600 
NUOVO O.D. (71,85% DELL’O.F. 
06/07) 

162,38 720,66 529,53 455,50 1.868,08 

ARROTONDAMENTO 162 720 530 456 1.868,00 
O.D. 13/14 143 702 542 320  
POSTI DA ASSEGNARE 19 18 -12 136 173 
 19 18 0 136 173 



 

Area Funzionamento e Reclutamento Personale Docente  - Istruzione Secondaria di 2° grado  
Referente. Foschi - D’Amato  - tel.  0114404350       fax 0114404307 
Email:  gerardo.damato.to@istruzione.it    - Sito: http://www.usrpiemonte.it/usptorino/default.aspx 
 
 
 

CONSTATATO che l’O.D. 2013/14 dell’istruzione secondaria di I grado senza l’attribuzione di 
  ulteriori posti aggiuntivi, ha già una copertura pari al 73,54% dei posti dell’O.F.  
  2006/07, superiore alla percentuale media del 71.85% 
RILEVATO   che la scuola secondaria di I grado ha già un O.D. superiore di n. 12 posti   
  rispetto a quello che spetterebbe garantendo una copertura del 71,85%  
RITENUTO  di non poter sopprimere i posti attualmente esistenti in O.D. dalla scuola secondaria 
  di I grado  
RITENUTO  di dover escludere dalla ripartizione dei posti aggiuntivi la scuola secondaria di I 
  grado 
RITENUTO  di dover  rideterminare la percentuale di copertura tale da garantire agli altri  
  ordini di scuola nella misura pari al 71,15% dell’O.F. 2006/07 e pertanto di dover 
  ripartire i 161 posti assegnati tra la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola 
  secondaria di II grado    
VISTA  la nota della Direzione Generale Regionale prot. n. 2152 dell’11 marzo 2014 con la 
  quale sono stati restituiti il 50% dei posti destinati ai concorsi ordinari alle  
  graduatorie ad esaurimento  
 
 

DECRETA 
 

1) Il contingente dei  posti di sostegno da destinare alla stipula dei contratti di lavoro a tempo 
indeterminato a decorrere dall’A.S. 2013/14  è così ripartito tra i diversi ordini di scuola 

 
INFANZIA PRIMARIA II GRADO TOTALE 

18 12 131 161 
 
2) l’organico di diritto di sostegno 2013/2014 per la provincia di Torino è così rideterminato  

 
 INFANZIA PRIMARIA I GRADO II GRADO
O.D. 2013/14 143 702 542 320 
POSTI DA ASSEGNARE 18 12 0 131 
 161 714 542 451 

 
 
 
 
          IL DIRIGENTE   
                                             P. d’Alessandro   
        
 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
       Ex art. 3 comma 2 D.lgs 39/93 
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