
INTERROGAZIONE  A RISPOSTA IMMEDIATA
 CONSIGLIERE ROSSI

RIDUZIONE DEI DOCENTI E DEL PERSONNALE ATA ASSEGNATI PER L’A.S. 2016/17

Elementi di risposta

Con tale interrogazione si chiede, in particolare:

- quali azioni L’Assessore intenda concordare con l’Ufficio Scolastico Regionale per un
riequilibrio della distribuzione degli organici docenti e ATA tale da garantire un adeguato e
omogeneo livello di offerta formativa su tutto il territorio regionale.

A partire dall’a.s. 2016/17, in applicazione dell’art. 2 della L. 107/2015, la dotazione organica dei
docenti viene definita “organico dell’autonomia”, e prevede l’assegnazione dei posti comuni
dell’organico di diritto e dei posti per il potenziamento delle competenze degli alunni.

L’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ha effettuato l’assegnazione dell’organico sia
tenendo conto della ripartizione effettuata alle Regioni con Decreto interministeriale sia sulla base
dei dati sulla popolazione scolastica inseriti nel Sistema informativo del MIUR da parte delle
scuole, verificati dagli Uffici scolastici territoriali. 

E’ da segnalare che nell’a.s. 2016/17 si è registrato un decremento nel numero degli iscritti, in
particolare nella scuola primaria e secondaria di I grado, dovuto alla contrazione nel numero delle
nascite e dei flussi migratori, e questo si è riflettuto sull’organico.

Nello specifico a livello di organico dell’autonomia, a Novara sono stati assegnati:

- 1.217 posti comuni (3 in meno rispetto all’O.D. del 2015/16) e 91 posti per il potenziamento
nella scuola primaria , per un totale di 1.308 posti, 

- 692 posti comuni (38 in meno rispetto all’O.D. 2015/16) e 49 posti per il potenziamento nella
scuola secondaria di I grado, per un totale di 741 posti;

- 981 posti comuni (31 in più rispetto all’O.D. 2015/16) e 112 posti per il potenziamento nella
scuola secondaria di II grado, per un totale di 1.093 posti.

I posti per il potenziamento:

- per la scuola primaria possono essere utilizzati, tra l’altro, per il potenziamento del tempo
scolastico, consentendo di attivare ampliamenti del tempo scuola sulla base delle richieste
pervenute dalle famiglie;

- per la scuola secondaria di I grado hanno comunque consentito di garantire a ciascun ambito
territoriale un totale complessivo non inferiore all’Organico di diritto 2015/16.

Per quanto riguarda l’organico ATA,  non risulta essere stato attivato alcun taglio in provincia di
Novara, ma si registra l’incremento di 1 assistente amministrativo e 7 collaboratori scolastici
rispetto all’Organico di Diritto dell’a.s. 2015/16. 

Sia l’organico del personale docente sia organico ATA potrà essere ulteriormente incrementato con
il contingente che sarà determinato a livello di Organico di Fatto, che consentirà di rilevare
puntualmente le situazioni che presentano criticità, per garantire la corretta composizione delle
classi, e dei servizi nei plessi, anche in relazione al numero effettivo degli alunni iscritti. 



In particolare sull’organico ATA, come per lo scorso anno scolastico, l’impegno dell’Assessorato è
di sensibilizzare l’Ufficio Scolastico Regionale a garantire l’apertura di tutti i plessi, assegnando
eventualmente personale in deroga. 

Infine, a precisazione dell’osservazione che il dimensionamento scolastico si traduce in classi
sempre più numerose,  si  chiarisce che le operazioni di dimensionamento scolastico effettuate in
Piemonte non determinano la chiusura di plessi o di classi, ma attuano una razionalizzazione
organizzativa e didattica, tramite la cosiddetta “verticalizzazione”, ovvero l’aggregazione di scuole
dell’infanzia,  primarie  e secondarie di I grado in un’unica istituzione autonoma, così da consentire
una progettazione didattica condivisa fra i diversi gradi scolastici.


