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Amministrazione e Gestione Risorse Umane Unità Operativa  Personale Docente 
 
 
Prot. n. AOOUSPVB   851 Verbania, 7 marzo 2014 

 
I L   R E G G E N T E  

 
VISTO il Testo Unico delle Leggi in materia di istruzione approvato con Decreto Legislativo del 16 
aprile 1994 n. 297 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 3/5/99 n.124; 
VISTA la Legge 12.3.1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; 
VISTA la C.M. n. 248 del 7/11/2000, che detta indicazioni operative per l’applicazione della 
menzionata Legge n.68/99; 
VISTA la Legge n. 128/2013; 
VISTA la nota MIUR prot. n. 362 del 6/02/14; 
VISTO il Decreto Interministeriale N.29 del 24.01.2014 con l’allegata tabella di ripartizione 
regionale dei posti oggetto di tale incremento; 
VISTA la tabella relativa alla I e II tranche del contingente di posti per l’a. s. 2013/14 per le nomine 
di sostegno di cui alla Legge n. 128/2013, allegata al sopra indicato D. I. n. 29/2014; 
VISTO il provvedimento prot. n. 1501 del 20 febbraio 2014 dell’U. S. R. per il Piemonte con il quale 
sono assegnati a questa provincia 17 posti; 
VISTO la nota prot. n. 1510 del 21 febbraio 2014 dell’U. S. R. per il Piemonte di ripartizione dedi 
posti fra Concorso Ordinario e Graduatorie ad Esaurimento; 
VISTO il D. D. G. 82 del 24 settembre 2012 relativo ai bandi dei concorsi ordinari per esami e titoli; 
VISTO il D.M. n. 572 del 27 giugno 2013 relativo all’integrazione delle graduatorie ad esaurimento 
del personale docente ed educativo, per l’a.s. 13/14; 
VISTO il CCNL del comparto scuola sottoscritto il 29/11/2007; 
VISTA la C.M. n. 21 prot. n. AOODGPER 8310 del 21 agosto 2013 relativa alle assunzioni a 
tempo indeterminato del personale docente ed educativo per l’a. s. 2013/14 – Istruzione operative; 
VISTO l’Allegato A – Istruzioni operative personale docente ed educativo – annesso alla precitata 
C. M.; 
VISTO l’Organico di Diritto provinciale di SOSTEGNO determinato per l’anno scolastico 2013/14; 
VISTO l’Organico di Fatto provinciale di SOSTEGNO determinato per l’anno scolastico 2006/07; 
VISTI i tabulati elaborati dal SIDI relativi alla rilevazione delle disponibilità per le nomine da 
conferire ai docenti beneficiari della Legge n. 68/99 in cui non è presente alcun riservista; 
ATTESO che la ripartizione delle disponibilità deve essere effettuata assegnando il 50% del 
numero dei posti ai concorsi ordinari ed il 50% alle graduatorie ad esaurimento; 
CONSIDERATO che, ove il numero dei posti disponibili dopo aver effettuato i previsti recuperi 
relativi alle precedenti operazioni di assunzione, risulti dispari, l’unità eccedente viene assegnata 
alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine; 
VERIFICATO che la distribuzione degli alunni portatori di handicap e numero di posti in organico di 
fatto 2006/07 e in organico di diritto e in organico di fatto 2013/14 si è notevolmente modificata 
dall’a.s. 2006/2007 all’a.s. 2013/2014, come risulta dalle seguenti tabelle: 
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  2006/2007 2013/2014 
    Alunni hc % Alunni hc % 
Infanzia 40 8,42% 26 3,54% 
Primaria 168 35,37% 230 31,34% 
 1° grado 169  35,58% 260 35,42% 
2° grado 98  20,63% 218 29,70% 
          
TOTALE 475   734   

                                                                
RITENUTO di dover ripartire il contingente di posti assegnato a questa provincia secondo i criteri 
di cui alla citata nota della DGR Piemonte n. 1501, con particolare riguardo alle disponibilità e in 
relazione alla realtà territoriale ed evitando situazioni di esubero, tra i diversi gradi di scuola e tra le 
Aree Disciplinari della scuola secondaria di 2° gra do al fine di assicurare l’oggettività e 
l’imparzialità della ripartizione; 
PRESO ATTO che è pervenuta la sentenza del Tribunale di Napoli con cui viene intimato a questo 
Ufficio l’inserimento a pettine e conseguente immissione in ruolo della Docente Barbato Rosalba 
già inserita nelle graduatorie di coda del biennio 2009/2011; 
INFORMATE le OO. SS. provinciali Comparto Scuola in data 5 marzo 2014, valutata la proposta 
emersa a seguito di tale incontro, si è proceduto alla identificazione della ripartizione di seguito 
indicata: 

- Sostegno Infanzia 8 posti; 
- Sostegno Primaria 4 posti; 
- Sostegno i° grado AD00 3 posti; 
- Sostegno II° grado AD02 1 posto; 
- Sostegno II° grado AD03 1 posto; 

 
D  I  S  P  O  N  E   

 
- per quanto in premessa esplicitato, il contingente di 17 posti, di cui alla Legge n. 128/2013, da 
destinare alla stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, su posti di sostegno per la 
provincia del Verbano Cusio Ossola, per l’anno scolastico 2013/14, è ripartito come segue: 
 

 Concorso Ordinario Graduatoria ad esaurimento 
Sostegno Infanzia 4 4 
Sostegno Primaria 2 2 
Sostegno AD00 1 2 
Sostegno AD01 0 0 
Sostegno AD02 1 0 
Sostegno AD03 0 1* 
Sostegno AD04 0 0 

 
- * il posto assegnato all’area AD03 è accantonato per l’immissione in ruolo della Docente Barbato 
Rosalba, come da dispositivo del Tribunale; 
 
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dal vigente 
ordinamento. 

Il Dirigente Reggente 
Alfonso LUPO 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa , ex art. 3 c. 2 D.L.vo 39/93) 
 
Al M.I.U.R. – Dipartim.per l’Istruz.-Direzione Generale per il Pers.Scolastico - R O M A – 
All’ Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - TORINO - 
All’ALBO / Sito INTERNET - S E D E – 
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado del VCO 
Agli Uffici Scolastici Territoriali – LORO SEDI 
Alle OO.SS. della scuola - LORO SEDI - 
 
resp.proc. Vladimiro Di Gregorio (int. 234) 
rif.  Ciuffo Maria (int. 216) 
       Ricci Angela (int.  216) 
      Visconti Francesco (int.  217) 

 O.F. 06/07 O.D. 13/14 O.F. 13/14 
Infanzia 34 11 20 
Primaria 98 63 126 
1° grado 87 62 126 
2° grado 47 43 95 


