
   
 

1 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Il Direttore Generale 

Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOODRPI 

 

Anticipazione dati a.s. 2017/2018 

 

Il presente focus fornisce un’anticipazione sintetica dei principali dati, relativi all’anno 

scolastico 2017/2018, della scuola statale e della scuola paritaria in Piemonte. 

In particolare, per la Scuola statale, i dati sono stati ricavati dalle procedure di organico per 

l'anno scolastico in corso con riferimento alle sedi scolastiche, alla numerosità degli alunni 

e delle classi, alle dotazioni organiche del personale docente, sia su posti comuni che su 

posti di sostegno e del personale ATA. 

 

Istituzioni scolastiche statali 

Il numero di Istituzioni principali, sedi di direttivo, è pari a 562, di cui 12 Centri Provinciali 

per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) e 550 Istituzioni scolastiche.  

Le Istituzioni scolastiche statali (inclusi i Convitti), a livello regionale, comprendono 38 

Direzioni Didattiche (7%), 321 Istituti Comprensivi (57%), 18 Scuole secondarie di I grado 

(3%), 173 Scuole secondarie di II grado (31%) e 12 CPIA (2%). 

 

Tabella 1 -  Istituzioni Scolastiche per provincia e per tipologia  

 

fonte: MIUR-SIDI Anagrafe della rete scolastica – settembre 2017 

 

 

 

 

Provincia CPIA
DIREZIONE 

DIDATTICA

ISTITUTO 

COMPRENSIVO

SCUOLA 

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO

SCUOLA 

SECONDARIA DI 

SECONDO GRADO

Totale 

complessivo

di cui 

sottodimensionate

Alessandria 2 2 31 16 51 1

Asti 1 2 15 1 8 27

Biella 1 16 6 23

Cuneo 2 59 27 88 1

Novara 1 2 26 1 15 45 1

Torino 5 30 141 15 84 275 2

Verbano Cusio Ossola 2 16 1 8 27

Vercelli 17 9 26 1

Totale complessivo 12 38 321 18 173 562 6
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Alunni e classi  

Il numero di alunni delle scuole statali per l’anno scolastico 2017/2018 è pari a 536.339, di 

cui 14.425 con disabilità (2,69 % del totale). 

Il numero di sezioni/classi è pari complessivamente a 25.464 e la media complessiva di 

alunni per classe è di 21,06. 

 

Personale della scuola statale 

Dirigenti Scolastici 

I dirigenti scolastici in servizio a fronte di 562 autonomie sono: 386 di ruolo, 3 incaricati alla 

presidenza e 173 con incarico di reggenza. Come evidenziato nella Tabella 2, in Regione 

la percentuale delle reggenze è passata dal 27,3% dell’a.s. 2016/2017 al 30,8% dell’a.s. 

2017/2018. 

 

Tabella 2 -  Dirigenti scolastici  

 Dirigenti 
scolastici di ruolo 

Dirigenti scolastici 
con reggenza 

Incaricati alla 
presidenza 

Totale 

a.s. 2016/2017 409 155 3 567 

a.s. 2017/2018 386 173 3 562 

                   

 

Personale docente 

Per l’a.s. 2017/2018 l’organico del personale docente su posto comune (organico di diritto, 

posti di potenziamento e posti quota organico di fatto) è pari complessivamente a 47.730. 

 

Tabella 3 – Organico personale docente a.s. 2017/2018 – Posto comune 

Posti 
Organico Diritto 

Posti di 
Potenziamento 

Posti Quota 
Organico Fatto 

Totale 
Posti Organico 

 
42.636 

 
3.244 

 
1.850 

 
47.730 
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L’organico del personale docente su posto di sostegno è pari complessivamente a 10.728 

(organico di diritto, posti di potenziamento e posti in deroga), di cui 4.504 posti istituiti in 

deroga. 

 

Con riferimento al numero dei posti in deroga su sostegno si registra, rispetto al 

precedente anno scolastico, un incremento determinato sia dall’aumento del numero di 

alunni con certificazione di disabilità, sia dall’aumento del numero di alunni con 

certificazione di grave disabilità, con la conseguente applicazione delle sentenze della 

Corte Costituzionale. Nell’ambito del sostegno, i posti in deroga consentono, come noto, di 

potenziare la personalizzazione dell’offerta formativa e di agire in modo più incisivo i valori 

dell’inclusione. 

 

Tabella 4 – Organico personale docente a.s. 2017/2018 – Posto di sostegno 

Posti 
Organico Diritto 

Posti di 
Potenziamento 

Posti in  
Deroga 

Totale 
Posti Organico 

 
5.808 

 
416 

 
4.504 

 
10.728 

 

 

L’organico del personale docente – posto comune e posto di sostegno – è pari 

complessivamente a 58.458. 

I docenti titolari – su posto comune e posto di sostegno – sono complessivamente 

48.579. 

 

L’USR Piemonte per l’a.s. 2017/2018 ha effettuato complessivamente 1.726 nomine in 

ruolo, attingendo dalle graduatorie del concorso ordinario e dalle graduatorie a 

esaurimento. Con le nomine in ruolo si è dato corso all’ingresso a tempo indeterminato a 

scuola di numerosi docenti, garantendo una dotazione di docenti con contratto stabile ben 

oltre il turn over, circa 1.000 posti in più. Un ulteriore dato positivo riguarda il fatto che una 

quota significativa di immissioni in ruolo relativa alla scuola dell’infanzia e alla scuola 

primaria ha consentito di assumere insegnanti laureati in Scienze della Formazione 

primaria con una significativa riduzione dell’età media anagrafica. 
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Personale ATA 

Per l’a.s. 2017/2018 l’organico del personale ATA (organico di diritto, organico di fatto e 

posti in deroga) è pari complessivamente a 15.360, di cui 582 posti in deroga. 

 

Tabella 5 – Organico personale ATA a.s. 2017/2018  

Posti 
Organico Diritto 

Posti  
Organico Fatto 

Posti in 
Deroga 

Totale 
Posti Organico 

 
14.247 

 
531 

 
582 

 
15.360 

 

 

Il personale ATA titolare è pari complessivamente a 12.524.   

Nonostante le riduzioni imposte dalle norme finanziarie, l’organico ha mantenuto il 

medesimo valore dell’anno precedente facendo salva l’eventuale necessità di ulteriori 

integrazioni disposte dal Direttore generale in presenza di inderogabili necessità.  

 

Istituzioni scolastiche paritarie 

Le istituzioni scolastiche paritarie nell’a.s. 2017/2018 sono complessivamente 760, di cui 

556 scuole dell’infanzia, ovvero il 73% del totale. 

 

Tabella 6 – Istituzioni scolastiche paritarie  

Scuola 
dell’Infanzia 

Scuola 
Primaria 

Scuola secondaria 
I grado 

Scuola secondaria  
II grado 

Totale 
complessivo 

 
556 

 
83 

 
50 

 
71 

 
760 

 

 

 

Torino, 7 settembre 2017 


