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LA DIRIGENTE REGGENTE 

 

VISTO il D.lgs 16.04.1994, n. 297 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative 

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

VISTO il D.P.R. n. 81 del 20.03.2009 concernente il regolamento “per la riorganizzazione della 

rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi 

dell’art. 64, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni 

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; 

VISTA la Legge 13.07.2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare l’art. 1, comma 

64 ai sensi del quale “A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con cadenza 

triennale, con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui 

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, 

e comunque nel limite massimo di cui al comma 201 del presente articolo, è 

determinato l'organico dell'autonomia su base regionale”; 

VISTA la nota MIUR, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale 

di istruzione – prot. 20651 del 12/11/2020 avente per oggetto “Iscrizioni alle scuole 

dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022”; 

VISTA la nota MI, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. 13520 

del 29.04.2021, avente per oggetto “Dotazione organiche del personale docente per 

l’a.s. 2021/2022”; 

VISTO l’atto di delega ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali – prot. n. 5454 del 

04.05.2021 – del Direttore Generale Regionale per il Piemonte per la determinazione 

dell’organico dell’autonomia, di diritto, di fatto e di potenziamento, incluso il sostegno, 

del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2021/2022; 

TENUTO CONTO della consistenza della popolazione convittrice e semiconvittrice, comunicata 

dalla Dirigente Scolastica dell’Istituto Omnicomprensivo “Innocenzo IX” di Baceno, in 

seguito alle iscrizioni degli alunni per l’anno scolastico 2021/2022; 

PRESO ATTO della ripartizione del contingente dei posti del personale educativo autorizzata dal 

Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte in data 17 maggio 

2021; 

INFORMATE le organizzazioni sindacali del comparto scuola in data 30/04/2021; 
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DISPONE 

La dotazione organica del personale educativo per la provincia del Verbano-Cusio-

Ossola per l’anno scolastico 2021/2022, è così determinato: 

Convitto “Fobelli” di Crodo   

Organico di Diritto del personale 

educativo 

POSTI AUTORIZZATI 

Convittualità notturna maschile 8 

Semiconvittualità  4 

totale posti  12 

 

LA DIRIGENTE REGGENTE 

Giuseppina Motisi 
documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa 
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