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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il decreto prot. n. 7282 del 9 maggio 2022 dell’U.S.R. per il Piemonte con il quale è 

stato autorizzato e ripartito a livello provinciale il contingente di organico di diritto 

per l’a.s. 2022/23 

VISTA la nota del MI prot. n. 24439 del 24 giugno 2022 avente per oggetto “Adeguamento 

organico di diritto alle situazioni di fatto personale A.T.A. a.s. 2022/23”; 

VISTO il decreto prot. n. 11371 del 28 luglio 2022 dell’U.S.R. per il Piemonte con il quale 

è stato autorizzato per la provincia di Torino il contingente di posti per 

l’adeguamento dell’organico di diritto del personale ATA alle situazioni di fatto; 

VISTI i propri decreti prot. n. 9755 del 3 agosto 2022 e n. 10609 del 24 agosto 2022; 

VISTA la nota dell’USR Piemonte prot. n. 13881 del 22 settembre 2022 con cui sono stati 

assegnati agli ambiti territoriali del Piemonte ulteriori posti supplementari in 

organico di fatto; 

ESAMINATE le richieste delle Istituzioni Scolastiche di ulteriore adeguamento dell’organico di 

diritto alle situazioni di fatto, giustificate da iscrizione di alunni con disabilità, 

elevato numero di plessi, reale compromissione del funzionamento delle 

segreterie, elevato numero di personale inidoneo e con mansioni ridotte; 

VISTO l’art. 2 comma 2 della nota dell’USR Piemonte prot. n. 13881 del 22 settembre 2022 

relativa alla compensazione dei posti in uscita dall’area B ed in entrata area A; 

 

DECRETA 

Per quanto rappresentato in premessa, si istituiscono in sede di adeguamento dell’organico di diritto 

alle situazioni di fatto i posti secondo i prospetti allegati. 

 

 

 

 

Il Dirigente  
Tecla RIVERSO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Ai Dirigenti Scolastici e ai DSGA delle Scuole 

della Città Metropolitana di Torino;  

Alle OO.SS del Comparto Scuola – Torino 
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