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Prot. n.  10673     Torino,  16 Giugno 2014 
Circ. n.  126 
      AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
      DELLE SCUOLE SECONDARIE  
      STATALI    DI 1° GRADO E 
      ISTITUTI COMPRENSIVI 
                                                               TORINO E PROVINCIA 
                          
                                    e,p.c.  ALLA DIREZIONE GENERALE REGIONALE  
      PER IL  PIEMONTE  - TORINO 
 
      e,p.c.  ALLE OO.SS. 
 

OGGETTO: Determinazione organici di diritto della scuola secondaria di primo grado      
Anno Scolastico 2014/15. 

              

               Si comunica che sono state ultimate tutte le operazioni relative alla determinazione degli 
organici di diritto del personale docente della scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico 
2014/15. 

     Si trasmette, pertanto, il provvedimento formale di quest’Ufficio concernente la 
determinazione definitiva delle dotazioni organiche del personale docente delle scuole secondarie di primo 
grado e sezioni associate in questa Provincia per l’anno scolastico 2014/15. 
     Si trasmettono, inoltre,  i MOD. 2 riguardanti le cattedre di tutti gli insegnamenti ed i posti di 
sostegno costituiti nell’organico della scuola ed i MOD. 3 riguardanti i posti per l’istruzione e la formazione 
dell’età adulta attivati presso i Centri Territoriali Permanenti per l’anno scol. 2014/15.   

     Detti modelli dovranno essere pubblicati all’albo della scuola.                             

                                                                                            
Il DIRIGENTE 
Paola d’Alessandro 

Firma autografa sost. a mezzo stampa ex a.3, co. 2, d.lgs. n. 39/1993 

 Il FUNZIONARIO RESPONSABILE 
Francesca REGA 
 
RIF. Cinzia LICINI        cinzia.licini.to@istruzione.it 
Silvana AZZINNARO     silvana.azzinaro.to@istruzione.it  
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____________ 
Il FUNZIONARIO RESPONSABILE 
Francesca REGA                     francesca.rega.to@istruzione.it  
 
RIF. Silvana AZZINNARO     silvana.azzinaro.to@istruzione.it  
Cinzia LICINI                       cinzia.licini.to@istruzione.it 

Ufficio funzionamento e reclutamento personale docente  
- Scuola secondaria di primo grado - 

 
usp.to@istruzione.it 

uspto@postacert.istruzione.it 
 
 
 

Prot. n.10676 
Torino,16 giugno 2014 

 
 
OGGETTO: ORGANICO DI DIRITTO 2014/15 –  

SCUOLE SEC. I GRADO DI TORINO E PROVINCIA 
 

 
VISTO 
 

il d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 recante il Testo unico delle disposizioni 
legislative in materia di istruzione; 
 

VISTO  il d.P.R. 19 dicembre 1983, n. 1267, relativo alla costituzione delle cattedre 
nelle scuole medie statali per ciechi; 
 

VISTO  il d.m. 6 agosto 1999, n. 201, relativo alla costituzione delle cattedre di 
strumento musicale nelle scuole di istruzione secondaria di I grado;  
 

CONSIDERATO  che la consistenza complessiva degli organici del personale docente 
determinata a livello ministeriale è ripartita su base regionale ai sensi dell’art. 
22, co. 2 della l. 28 dicembre 2001, n. 488; 
 

VISTO il d.lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 (artt. 9 e ss.) recante disposizioni generali 
sulle scuole dell’infanzia e del I ciclo di istruzione; 
 

VISTO l’art. 64 del d.l. n. 112 del 26 giugno 2008, conv. in l. n. 133 del 6 agosto 
2008, in materia di “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la 
perequazione tributaria”; 
 

VISTO il d.P.R. 20 marzo 2009, n. 81, concernente la riorganizzazione della rete 
scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola; 
 

VISTO il d.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, riguardante la revisione dell’assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del I ciclo 
d’istruzione; 
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____________ 
Il FUNZIONARIO RESPONSABILE 
Francesca REGA                     francesca.rega.to@istruzione.it  
 
RIF. Silvana AZZINNARO     silvana.azzinaro.to@istruzione.it  
Cinzia LICINI                       cinzia.licini.to@istruzione.it 

VISTO il d.m. 26 marzo 2009, n. 37, relativo all’assetto organico della scuola 
secondaria di I grado e alla definizione delle cattedre in applicazione del 
d.P.R. n. 89/2009; 
 

VISTA  la C.M. 8 gennaio 2010, n. 2 contenente “indicazioni e raccomandazioni per 
l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”; 
 

VISTA la C.M. 10 gennaio 2014, n. 28 regolante le iscrizioni alle sezioni delle scuole 
dell’infanzia e alle classi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 
2014/15; 
 

VISTO il d.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263 recante il regolamento per la ridefinizione 
dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti (CPIA), 
a norma dell’art. 64, comma 4, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. Dalla l. 6 
agosto 2008, n. 133;  
 

VISTA la C.M. n. 34 del 21 marzo 2014, avente per oggetto “Dotazioni organiche del 
personale docente per l’anno scolastico 2014/2015”, con la quale è stato 
trasmesso lo schema di Decreto interministeriale “Disposizioni sulla 
determinazione degli organici del personale docente per l’anno scolastico 
2014/2015”; 
 

VISTA la nota prot. n. 3404 del 16 aprile 2014 con la quale l’Ufficio scolastico 
Regionale per il Piemonte delega ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della 
Regione la determinazione dell’organico di diritto del personale docente per 
l’a.s. 2014/2015; 
 

VISTO il dispone prot. n. 4251 del 21 maggio 2014 dell’Ufficio scolastico Regionale 
per il Piemonte relativo all’assegnazione della dotazione organica provinciale 
complessiva di 4551 posti per il personale docente della scuola secondaria 
di I grado per l’a.s. 2014/2015; 
 

VISTO il dispone dell’Ufficio scolastico regionale prot. n. 3403 del 16 aprile 2014 con 
il quale è stata assegnata a questo Ambito territoriale una dotazione organica 
provinciale di diritto per il sostegno per l’a.s. 2014/2015 pari a 2399 posti; 
 

VISTO il proprio decreto prot. n. 7947 del 7 maggio 2014 con il quale sono stati 
suddivisi i succitati posti di sostegno tra i vari ordini di scuola assegnando alla 
scuola secondaria di I grado n. 698 posti; 
  

ESAMINATE le proposte avanzate dai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della Provincia; 
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____________ 
Il FUNZIONARIO RESPONSABILE 
Francesca REGA                     francesca.rega.to@istruzione.it  
 
RIF. Silvana AZZINNARO     silvana.azzinaro.to@istruzione.it  
Cinzia LICINI                       cinzia.licini.to@istruzione.it 

 
INFORMATE le Organizzazioni Sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo 

nazionale di lavoro del comparto scuola; 
 

 
VISTA la necessità di definire l’organico delle scuole secondarie di I grado della 

Provincia di Torino per l’a.s. 2014/2015; 
 

 
D E C R E T A  

 
ai sensi e per gli effetti di quanto esposto in premessa, per l’anno scolastico 2014/2015 l’organico di diritto  
della scuola secondaria di primo grado è costituito in n. 4551 posti curricolari e in 698 posti di sostegno,  
così suddivisi: 
 
ART. 1 _ Le cattedre curricolari sono determinate per ciascuna scuola e sezione associata nel numero 
risultante dai singoli prospetti che costituiscono parte integrante del presente decreto. 
 
Il numero complessivo a livello provinciale di tali cattedre distribuito per materia è così determinato: 
 
 

MATERIA 
CATTEDRE 

ORDINARIE ORARIO 
INTERNE 

TEMPO 
PROLUNGATO MISTE ORARIO 

ESTERNE TOTALE 

LETTERE 993 65 432 39 67 1596 

SCIENZE 
MATEMATICHE 618 16 250 15 47 946 

LINGUA 
INGLESE 269 1 56 41 53 420 

LINGUA 
FRANCESE 131 - 11 47 63 252 

LINGUA 
TEDESCA 1 - - 1 1 3 

LINGUA 
SPAGNOLA 7 - 1 2 3 13 

ED. 
ARTISTICA 151 1 15 44 62 273 

ED. 
TECNICA 151 - 15 44 61 271 
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Il FUNZIONARIO RESPONSABILE 
Francesca REGA                     francesca.rega.to@istruzione.it  
 
RIF. Silvana AZZINNARO     silvana.azzinaro.to@istruzione.it  
Cinzia LICINI                       cinzia.licini.to@istruzione.it 

ED. 
MUSICALE 151 - 15 44 61 271 

ED. 
FISICA 151 - 15 44 65 275 

STRUMENTO 
MUSICALE - 120 4 - - 124 

TOTALE 2623 203 814 321 483 4444 

 
 
ART. 2 _ I posti di sostegno sono determinati per ciascuna scuola e sezione associata nel numero risultante 
dal prospetto 2 
 
 
Il numero complessivo a livello provinciale di tali posti distribuito per tipo di disabilità è così determinato: 
 
 

 INTERNI ESTERNI TOTALE 

MIN. PSICOFISICI 689 - 689 

MIN. UDITO 5 - 5 

MIN. VISTA 4 - 4 

TOTALE 698 - 698 
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____________ 
Il FUNZIONARIO RESPONSABILE 
Francesca REGA                     francesca.rega.to@istruzione.it  
 
RIF. Silvana AZZINNARO     silvana.azzinaro.to@istruzione.it  
Cinzia LICINI                       cinzia.licini.to@istruzione.it 

ART. 3 _ I posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta e i posti per la scuola speciale per ciechi sono 
determinati nel numero risultante dal prospetto che costituisce parte integrante del presente decreto. Il 
numero complessivo a livello provinciale di tali posti distribuito per materie è così determinato: 
 

MATERIE POSTI ISTRUZIONE PER ADULTI e 
SCUOLA PER CIECHI 

LETTERE 43 

SCIENZE MATEMATICHE 24 

LINGUA INGLESE 11 

LINGUA FRANCESE 11 

ED. ARTISTICA - 

ED. TECNICA 17 

ED. MUSICALE - 

ED. FISICA 1 

TOTALE 107 

 
 
TOTALI GENERALI  (artt.  1, 2 e 3) 
 

CATTEDRE POSTI SOSTEGNO 
POSTI ISTRUZIONE 

PER ADULTI E 
SCUOLA PER CIECHI 

TOTALE GENERALE 

4444 698 107 5249 

 
 
Il DIRIGENTE 
Paola d’Alessandro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3,co2, d.lgs. 39/1993 
 
 

  ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE - TORINO 
 AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI TORINO E PROVINCIA 
 ALLE OO.SS  
 ALBO  SITO 
 ATTI        
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