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IL  DIRETTORE GENERALE 

 
 

VISTA la nota del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione 
e formazione del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 487 del 10 
aprile 2020, avente per oggetto “Dotazioni organiche del personale 
docente per l'A.S. 2020/2021”, che, nelle more del 
perfezionamento del relativo schema di decreto interministeriale, 
ha fornito le consuete istruzioni operative, tenendo conto delle 
principali novità normative intervenute in materia; 

TENUTO CONTO che, con comunicazione di pari data, il suddetto Capo dipartimento 
ha anticipato la consistenza complessiva della dotazione organica 
assegnata a questo USR per il triennio 2020-22 ed il limite 
massimo dell’adeguamento della stessa alle situazioni di fatto; 

  

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 3226 del 17 aprile 2020 con cui 
la suddetta dotazione organica, relativa ai posti comuni e di 
potenziamento del personale docente, pari a 46540 unità, è stata 
ripartita tra gli Uffici di Ambito territoriale; 
 

VISTA in particolare, l’assegnazione della dotazione organica dei posti 
comuni agli Uffici di Ambito territoriale di Biella e Cuneo; 
 

PRESO ATTO della nota prot. n. 540 del 25 maggio 2020, con la quale l’Ufficio di 
Ambito territoriale di Biella ha comunicato la mancata utilizzazione 
di 4 posti comuni, ritenendo sufficiente, per le esigenze delle 
istituzioni scolastiche della provincia, l’assegnazione di n. 1.752 
posti, a fronte dei 1.756 già autorizzati ; 
 

VISTA la nota, prot. n. 2213 del 25 maggio 2020, con la quale l’Ufficio di 
Ambito territoriale di Cuneo richiede l’assegnazione dei suddetti 4 
posti comuni non utilizzati dall’Ufficio di Ambito territoriale di 
Biella, al fine di integrare il contingente già ad esso assegnato, 
ritenuto non sufficiente a garantire le criticità territoriali connesse 
alla autorizzazione di classi in plessi in deroga del primo ciclo e di 
classi del secondo ciclo, in relazione ai numerosi indirizzi 
autorizzati ; 
 

RITENUTE valide le motivazioni addotte dall’Ufficio di Ambito territoriale di 
Cuneo;  
 

INFORMATO il competente Assessorato della Regione Piemonte, tramite 
comunicazione a mezzo PEO; 
 

INFORMATE le OO.SS. Regionali del Comparto Istruzione e Ricerca, settore 
scuola statale, tramite comunicazione a mezzo PEO; 
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AUTORIZZA 

 
l’incremento di 4 unità della dotazione organica dei posti comuni già assegnata allo 
Ambito territoriale di Cuneo , riducendo, contestualmente , di 4 unità quella 
precedentemente assegnata all’’Ambito territoriale di Biella.   
 
La dotazione organica dei posti comuni del personale docente, relativa all’ 
a.s. 2020/21, assegnata agli Uffici di Ambito territoriale, è pertanto così 
rideterminata: 
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Il Direttore Generale  

Fabrizio MANCA 

 

 

Alessandria 3845 262 3 4107

Ast i 1890 179 2 2069

Biella 1752 125 1 1877

Cuneo 6335 504 3 6839

Novara 3650 255 3 3905

Torino 22201 1626 14 23827

Verbania 1763 176 1 1939

Vercelli 1831 146 2 1977

Totale 43267 3273 29 46540
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