
  

 
 

 
 

 

Alle OO.SS. del 

Comparto istruzione e ricerca 
 

 

 

 

OGGETTO: Informativa. 

 

 

Ai sensi del vigente CCNL di comparto si fornisce l’informativa avente ad oggetto le 

seguenti operazioni di avvio dell’anno scolastico 2020/21: 

 

A) Ripartizione ulteriori 4 posti organico diritto del personale docente; 

B) Determinazione organico di diritto del personale ATA (riparto contingenti); 

 
A. Ripartizione ulteriori 4 posti organico diritto del personale docente. 

 

Questo Ufficio di Ambito territoriale di Cuneo ha richiesto, con nota prot. n. 2213 del 

25 maggio 2020, l’assegnazione di n. 4 posti comuni non utilizzati dall’Ufficio di 

ambito territoriale di Biella, al fine di integrare il contingente già assegnato, ritenuto 

non sufficiente a supportare 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. 

 

Con decreto prot. 4455 del 26.05.2020 il Direttore generale ha autorizzato  

l’incremento di 4 unità della dotazione organica dei posti comuni già assegnata 

all’Ambito territoriale di Cuneo, riducendo, contestualmente, di 4 unità quella 

precedentemente assegnata all’’Ambito territoriale di Biella. 

 

I 4 posti aggiuntivi assegnati dall’USR Piemonte in OD sono stati ripartiti come 

segue: 

- n. 1 posto all’IC di Bernezzo, per la scuola primaria San Rocco, dove sono 

state accorpate due classi seconde con moduli orari differenti;  

 

- n. 1 posto all’IC di Villanova Mondovì, per la scuola primaria Monastero Vasco, 

dove è stata costituita una pluriclasse con 20 alunni;  

 

- 2 posti all’IC di Cervasca, per la scuola infanzia, dove si ripristina la sezione 

che era stata soppressa.   

 

Le assegnazioni dei posti alle scuole primarie non comportano incremento del 

numero delle classi autorizzate, ma l’incremento dei posti in organico consentirà alle 

scuole di organizzare internamente la didattica garantendo un servizio più efficace.  
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L’assegnazione del posto all’IC di Bernezzo ha determinato il riassorbimento dei soprannumerari. 
 

Il ripristino della sezione della scuola dell’infanzia di Cervasca Vignolo consente di 

riequilibrare la media di bambini per sezione, in considerazione della presenza di 

bambini con certificazione di disabilità grave. 

 
     

B. Determinazione organico di diritto del personale ATA (riparto contingente 

assegnato) 

 

Rif., nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, 

prot. n. 12598 del 21 maggio 2020, “Disposizioni concernenti la definizione dei criteri e dei 
parametri per la determinazione degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario 

(A.T.A.). Schema di decreto interministeriale dotazioni organiche a.s. 2020-21”. (Allegati 1 e 2 

e 3, tabelle A, B, B1, C, C1, D, E ed F di riparto regionali profili professionali). 

 

Con Decreto prot. 4563 del 28.05.2020, l’USR Piemonte ha assegnato a questo 

Ambito territoriale la dotazione organica complessiva pari a 2.059 unità, con la 

diminuzione di una unità compensata dalla diminuzione di un posto accantonato per 

contratti appalto ed ex LSU) 

 

Si evidenzia che: 

 

- il numero di posti per il profilo di DSGA è pari a 87 unità, una in più rispetto 

all’organico di diritto 2019/2020 (IS Savigliano Cravetta) 

 

- la dotazione organica comprende i posti di tutti i profili afferenti alle corrispondenti 

Aree contrattuali Area A (Collaboratori scolastici, e addetti all’azienda agraria), Area 

B (Assistenti amministrativi e Assistenti Tecnici). 

  

In considerazione del ristretto margine temporale (termine finale delle operazioni 

fissato all’8 giugno 2020), e fatta eccezione per i posti di DSGA, la dotazione organica 

delle Aree contrattuali A e B viene ripartita  tenuto conto dei fabbisogni, 

puntualmente espressi dai Dirigenti Scolastici e comunque nel rispetto dei limiti 

massimi fissati per ciascun contingente. 

 

Riparto dotazione organica a.s. 2020/2021 

 

Qualifica OD 2019/2020 OD 2020/2021 Differenza 

DSGA 86 87 +1 

AA 478 475 -3 

AT 104 107 +3 

CS 1354 1354 0 

CS ADD.AZ.AGR. 6 6 0 

ACCANTONAMENTI 31 30 -1 

TOTALE 2059 2059 0 

 

Di seguito i criteri adottati: 

 

AREA A 

- conferma dei contingenti assegnati nell’a.s. 2019/20 a tutte le istituzioni  

scolastiche; 



- a fronte di un aumento da tabelle di tre scuole (IC Boves, IC Cuneo Viale Angeli e 

Liceo Saluzzo Bodoni) questo Ufficio ha ridotto le assegnazioni alle istituzioni 

scolastiche con accantonamento di posti per ex LSU in quanto soggette a prossime 

immissioni in ruolo (IC Benevagenna, IC Sommariva Bosco e IC Sommariva Perno); 

 

AREA B 

Questo Ufficio ha ridotto il contingente degli Assistenti Amministrativi di 3 unità con 

corrispondente aumento del profilo di Assistente Tecnico e ha dovuto tenere conto 

anche di un aumento da tabelle di due scuole (IS Cuneo Bianchi Virginio e Liceo 

Saluzzo Bodoni) pertanto la riduzione apportata di 5 unità è stata operata tenendo 

conto del differenziale tra le tabelle ministeriali e l’OD 2019/20 e la presenza di DSGA 

titolare nella scuola (IC Carrù, IC Moretta, IC Saluzzo, IC San Michele Mondovì e IC 

Savigliano Santarosa); 

Per l’aumento degli Assistenti Tecnici questo Ufficio ha tenuto conto della complessità 

dell’Istituto (IS Cuneo Virginio Donadio, IS Mondovi’ Giolitti Bellisario e IS Bra Mucci.)  

 

 

 

Si pregano codesti sindacati di far pervenire il più rapidamente possibile i rispettivi 

contributi, ferma restando la piena disponibilità a un eventuale confronto in 

videoconferenza qualora la presente informativa, che avviene in forma scritta e 

semplificata per i tempi ristretti delle operazioni e per ragioni legate alla particolare 

concentrazione degli impegni, non fosse considerata esaustiva. 

Si ringrazia per la consueta comprensione e collaborazione. 

 

 

 

LA DIRIGENTE 

Maria Teresa FURCI 
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