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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 l’articolo 21 della L. 15.03.1997, n. 59 che ha previsto l’attribuzione dell’autonomia 

scolastica alle scuole ed istituti di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8.03.1999, n. 275 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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”; 

VISTI i D.P.R. n. 87-88-89 del 15.03.2010 recanti schemi di regolamenti di Revisione per il 

riordino degli istituti professionali, tecnici e licei a norma 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”; 

VISTO il D.Lgs 13.04.2017, n. 61 di “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel 

rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi 

dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, 

lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

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”; 
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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; 

VISTO il provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte prot. 5459 del 

04.05.2021 con il quale, nel disporre l’assegnazione della dotazione organica provinciale 

dell’autonomia per ogni ordine di scuola, è stata formalizzata l’assegnazione alla 

provincia di Verbania una dotazione organica complessiva pari a 1.931 posti, di cui 

1.753 posti di organico di diritto, comprensivi dei posti destinati all’istruzione per adulti, 

e 184 di organico di potenziamento; 

VISTA la comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte del 19 maggio 2021 

con la quale la dotazione organica provinciale dell’autonomia per ogni ordine e grado di 

scuola assegnata all’Ambito Territoriale di Verbania, è stata rideterminata in complessivi 

1.930 posti, comprensivi dei posti destinati all’istruzione per adulti; 

VISTO il provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte prot. 5459 del 

04.05.2021 con il quale sono stati assegnati alla provincia di Verbania n. 336 posti di 

sostegno di cui 315 di dotazione organica di diritto e 21 di potenziamento; 

VISTE le richieste di autorizzazione alla costituzione delle classi di scuola secondaria di II 

grado, nonché dei posti di sostegno, formulate dai competenti Dirigenti Scolastici, pari 

rispettivamente a 370 classi e 193 unità; 

RITENUTO di poter autorizzare 368 delle classi richieste in quanto conformi ai parametri di 

legge; 

PRESO ATTO che le 368 classi che questo ufficio ritiene di poter autorizzare comportano un 

fabbisogno di 628 posti comuni –organico di diritto, oltre a 1449 ore residue; 

VISTA la distribuzione dei posti di sostegno effettuata dall’Ufficio Studi di questo Ambito 

Territoriale che ha assegnato alle scuole secondarie di II grado n. 121 posti 

(comprensivi dei posti di potenziamento) dei 336 di sostegno assegnati dalla DGR per il 

Piemonte a questo Ambito; 

RITENUTO di dover confermare per l’a.s. 2021/2022, anche alla luce delle indicazioni di cui alla 

nota. prot. 13520 del 29.04.2021, la ripartizione dei posti di potenziamento, comuni e 

sostegno, tra le istituzioni scolastiche così come disposta, per l’a.s. 2015/2016, in 

esecuzione del decreto n. 9144 del 22/10/2015 della DGR per il Piemonte; 

INFORMATE le organizzazioni sindacali del comparto scuola nell’incontro del 30/04/2021; 

Per tutto quanto in premessa 
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DISPONE 

1. Presso le Scuole Secondarie di secondo grado di questa provincia è autorizzato, per 

l’a.s. 2021/2022, il funzionamento di n. 368 classi; 

2. La consistenza di organico di diritto relativo al personale docente per la scuola 

secondaria di secondo grado è pari a 832 (oltre a 1449 ore residue, pari a 80 

posti) posti così ripartiti: 

Posti di tipo comune    628 

Posti di tipo sostegno            116 

Posti di potenziamento – comune –   83 

Posti di potenziamento – sostegno –    5 
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Giuseppina Motisi 
documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa 

 

 

 


		2021-06-04T06:35:35+0000
	MOTISI GIUSEPPINA


		2021-06-04T10:16:12+0200
	Verbania
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPVB.REGISTRO UFFICIALE.U.0002029.04-06-2021




