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   Torino, 8 agosto 2019  

  

  IL DIRIGENTE 

VISTA  la nota ministeriale prot. n. 422 del 18 marzo 2019, avente per oggetto 

“Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 

2019/2020”;  

VISTA  la nota della Direzione Generale per il Personale Scolastico prot. n. 354 

dell’8 marzo 2019 con cui la competente Direzione Generale per il 

personale scolastico del MIUR, assegna al Piemonte, per il sostegno 

nell’a.s. 2019/2020, complessivi n. 6.224 posti, di cui n. 416 afferenti al 

potenziamento e n. 5.808 posti corrispondenti alla dotazione organica di 

diritto;       

VISTO  Il D. Lgs, n. 66 del 13 aprile 2017 recante norme per la promozione 

dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’art. 1, 

commi 180 e 181, lettera c della L. 107/2015; 

VISTA  la sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 26 febbraio 2010, ai sensi 

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’art. 1, comma 605, 

lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

VISTA  la sentenza del Consiglio di Stato n. 2023 del 3 maggio 2017 trasmessa 

con la nota MIUR prot. n. 30480 del 17 luglio 2017, con cui vengono 

fornite dall’Ufficio Contenzioso della Direzione Generale per il personale 

scolastico indicazioni puntuali in merito all’assegnazione delle ore di 

sostegno agli alunni con disabilità al fine di ‘coprire’ le ore determinate 

nelle «proposte» dei Dirigenti Scolastici; 

VISTO  IL Decreto USR Piemonte prot n. 8219 del 30 luglio 2019 con cui 

venivano assegnati ai diversi Ambiti territoriali  i posti in deroga di 

sostegno 

PRESO ATTO  delle esigenze di organico per il sostegno comunicate dalle istituzioni 

scolastiche con le modalità previste dalla nota USP n. 107 prot. n. 4517 

del 10  giugno 2019 per l’a.s. 2019/2020; 

TENUTO CONTO  che dette richieste derivano da specifiche e motivate segnalazioni dei 

Dirigenti Scolastici, per le quali risultano presenti le regolari certificazioni, 
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 conservate agli atti di questo Ufficio, e che le stesse sono state 

attentamente vagliate e riscontrate, in relazione alla sussistenza delle 

effettive inderogabili necessità comunicate, delle condizioni previste dalla 

citata sentenza della Corte Costituzionale, alla competente valutazione 

dei presupposti di legge ed al fatto che il contingente richiesto in deroga è 

assolutamente indispensabile per garantire il regolare avvio dell’anno 

scolastico; 

EFFETTUATA  un’attenta valutazione e programmazione della distribuzione delle risorse 

al fine di contenere l’istituzione di ulteriori posti in aggiunta alla dotazione 

organica di diritto per il sostegno nell’a.s. 2019/2020, entro lo stretto 

necessario, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 

del 26 febbraio 2010; 

PRESO ATTO  quindi, del numero degli alunni diversamente abili in possesso di regolare 

certificazione ai sensi del DPCM 185/20016 per l’a.s. 2019/2020, così 

come comunicato dalle singole istituzioni scolastiche; 

RITENUTO  di dover contemperare le esigenze di tutela degli alunni diversamente 

abili con gli obiettivi posti dalla L. 133/2008; 

RITENUTO  di dover soddisfare, in relazione a quanto sopra premesso, le esigenze 
complessive di posti in deroga richiesti dalle istituzioni scolastiche, 

riservandosi di adeguare tale assegnazione dopo aver accertato l’effettiva 
presenza degli alunni diversamente abili nelle classi; 

 

DECRETA 

 

La distribuzione di n. 2145 posti di sostegno in deroga, per l’a.s. 2019/2020, che si 

aggiungono alla dotazione organica assegnata all’AT di Torino, pari a n. 2910 posti, 

comunicata con la succitata nota della Direzione Generale per il Personale Scolastico 

prot. n. 354/2019.  

L’organico del personale docente di sostegno, pertanto, è così modificato: da n. 2910 

posti a n. 5055 posti.  
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 L’assegnazione ai diversi ordine di scuola è di seguito riportata: 

 

 OD DI SOSTEGNO 

2019-20 (comprensivo 

del potenziamento) 

POSTI IN DEROGA 

2019/20 

TOTALE POSTI DI 

SOSTEGNO 2019/20 

INFANZIA 196 329 525 

PRIMARIA 1085 858 1943 

SEC. I GRADO 795 447 1242 

SEC. II GRADO 834 511 1345 

TOTALE 2910 2145 5055 

 

 

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 
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