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Anticipazione dati a.s. 2018/2019

Il  presente  focus fornisce  un’anticipazione  sintetica  dei  principali  dati,  relativi  all’anno
scolastico 2018/2019, della scuola statale e della scuola paritaria in Piemonte.

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Istituzioni scolastiche statali

Il numero di Istituzioni scolastiche normo dimensionate e, pertanto, sede di direzione, è
pari a 549 unità, di cui 12 Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA). 

Nello  specifico,  inclusi  i  Convitti  e  le  tre  sedi  sotto  dimensionate,  a  livello  regionale,
risultano funzionanti per l’A.S., 2018/19, 552 istituzioni scolastiche statali:

24 Direzioni Didattiche (4,4 %)
334 Istituti Comprensivi (60,5 %)
11 Scuole secondarie di I grado (1,9 %)
169 Scuole secondarie di II grado (30,6 %)
12 CPIA (2,2 %)
2 Convitti  (0,4 %)

Tabella 1 -  Istituzioni Scolastiche per provincia e per tipologia 

Provincia/Ambito 
territoriale

CPIA
DIREZIONE 
DIDATTICA

ISTITUTO 
COMPRENSIVO

CONVITTO 
NAZIONALE

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 27 1 14 43
Torino 5 18 153 1 9 81 267
Verbano Cusio Ossola 2 16 1 8 27
Vercelli 17 9 26 1
Totale complessivo 12 24 334 2 11 169 552 3
fonte: MIUR-SIDI Anagrafe della rete scolastica – 03 settembre 2018
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Come  si  evince  dalla  suddetta  tabella,  le  3  istituzioni  scolastiche  sotto  dimensionate
(alunni< 600/400 unità), senza sede di direzione e pertanto assegnate in reggenza, sono
così distribuite: 1 in provincia di Alessandria, 1 in provincia di Cuneo e 1 in provincia di
Vercelli.

Per effetto del dimensionamento regionale, rispetto allo scorso A.S. 2017/18, si rileva una
diminuzione  complessiva  di  10 istituzioni  scolastiche  (in  particolare  2  in  provincia  di
Novara e 8 in provincia di Torino).  

Istituzioni scolastiche paritarie

Le istituzioni scolastiche paritarie nell’a.s. 2018/2019 sono complessivamente 748, di cui
550 scuole dell’infanzia, ovvero il 73,5 % del totale.

Tabella 2 – Istituzioni scolastiche paritarie 

Scuola
dell’Infanzia

Scuola
Primaria

Scuola secondaria
I grado

Scuola secondaria 
II grado

Totale
complessivo

550 79 52 67 748

ALUNNI E CLASSI

Alunni

Il numero degli alunni che frequenteranno, nell’anno scolastico 2018/2019, le scuole statali
piemontesi,  è  pari  a  530.434 unità,  di  cui  14.631  con disabilità  certificata  (2,8 % del
totale).

Si  rileva, rispetto all’anno scolastico 2017/2018, una  diminuzione complessiva pari  a
5.905 unità, particolarmente significativa nella scuola dell’infanzia (–2323 alunni) e nella
scuola primaria  (–2654 alunni),  e  un incremento degli  alunni  con disabilità  certificata
(+206 alunni). 

Classi

Il numero di sezioni/classi è pari complessivamente a 25.498 unità, con un rapporto medio
alunni / classe di 20,8 unità rispetto al 21,06 dell’anno scolastico precedente.
Le nuove sezioni dell'infanzia attivate nell’anno scolastico 2018/19, in base alla DGR 37-
7260 del 20 luglio 2018, sono 18.
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Si rileva, infine, un incremento complessivo, rispetto all’anno scolastico 2017/2018, di 34
classi/sezioni, con una flessione negativa nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria
e positiva nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

PERSONALE DELLA SCUOLA STATALE

Dirigenti Scolastici

A fronte di un organico complessivo autorizzato dal MIUR di  549 unità (pari al numero
delle scuole normo dimensionate) e di 552 istituzioni scolastiche funzionanti (comprensive
delle 3 sotto dimensionate) i dirigenti scolastici di ruolo in servizio sono 341, a cui vanno
aggiunti i 3 docenti incaricati alla presidenza, per un totale di 344 unità.

Sono pertanto rimaste prive di incarico dirigenziale principale  208 istituzioni scolastiche
(comprensive  delle  3  sotto  dimensionate),  per  le  quali  sono  stati  conferiti  incarichi  di
reggenza ai Dirigenti scolastici di ruolo fino al 31 agosto 2019.

Di seguito i numeri delle reggenze attribuite a livello provinciale:

Alessandria 20
Asti  11
Biella  11
Cuneo   36
Novara 7
Torino 104
VCO 8
Vercelli 11
   

Tabella 3 -  Dirigenti scolastici 

Dirigent
scolastci di ruolo

Dirigent scolastci
con reggenza

Incaricat alla
presidenza Totale

a.s. 2016/2017 409 155 3 567
a.s. 2017/2018 386 173 3 562
a.s. 2018/2019 341 208 3 552

                 

Altri 6 Dirigenti di ruolo non risultano in servizio effettivo in quanto collocati in particolare
posizione di stato:

n. 2: estero
n. 2: con incarico da dirigente Area I
n. 1: comandato
n. 1: incarico sindacale
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Personale docente/posti comuni

Per  l’a.s.  2018/2019  la  dotazione  organica  complessiva  (organico  di  diritto  +  posti  di
potenziamento  +  posti  organico  di  fatto)  del  personale  docente  (posti  comuni)  è  pari
complessivamente a 47.845 unità.

Tabella 4 – Organico personale docente a.s. 2018/2019 – Posto comune 

Posti
Organico Diritto

Posti di
Potenziamento

Posti Quota
Organico Fatto

Totale
Posti Organico

43.039 3.244 1.562 47.845

fonte: USR Piemonte Organico di fatto

Personale docente/posti di sostegno

La dotazione organica complessiva (organico di diritto + posti di potenziamento + posti in
deroga) del personale docente di sostegno è pari complessivamente a 11.637 unità, di cui
5.413 posti istituiti in deroga (autorizzati al 1° agosto 2018).

Tabella 5 – Organico personale docente a.s. 2018/2019 – Posto di sostegno

Posti
Organico Diritto

Posti di
Potenziamento

Posti in
Deroga

Totale
Posti Organico

5.808 416 5.413 11.637

fonte: USR Piemonte Organico di fatto

L’incremento dei posti in deroga su sostegno, rispetto al precedente anno scolastico, è
stato determinato dall’aumento del numero di alunni con certificazione di disabilità, con
particolare riguardo alla “grave disabilità” che, in molti casi, necessità del rapporto 1/1 (un
docente  per  un  alunno).  Tale  assegnazione  di  organico  garantirà  la  sostenibilità  delle
azioni di potenziamento della personalizzazione dell’offerta formativa per una più incisiva
inclusione dell’alunno svantaggiato. 

Personale docente/organico complessivo 
(posti comuni + posti di sostegno)

L’organico complessivo del personale docente – posto comune e posto di sostegno – è
quindi pari a 59.482 unità.
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I  docenti  titolari  (con  contratto  a  tempo  indeterminato) sono  complessivamente
47.179, di cui 43.040 su posto comune e 4.139 su posto di sostegno. 

Si  rileva, rispetto all’anno scolastico 2017/2018,  un incremento di  115 unità sui  posti
comuni e di 1.000 unità sui posti di sostegno.

OPERAZIONI CONFERIMENTO INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO (IMMISSIONI
IN RUOLO) E A TEMPO DETERMINATO (SUPPLENZE ANNUALI AL 31 AGOSTO 2019/
30 GIUGNO 2019)

Immissioni in ruolo personale docente a.s. 2018/19

L’USR Piemonte ha effettuato complessivamente 2.607 nomine in ruolo (di cui 2.503 su
posti  comuni  e  104  su  posti  di  sostegno),  attingendo  dalle  graduatorie  del  concorso
ordinario 2016, dal concorso per soli titoli (GAE) e da FIT (GMRE 2018). 

L’USR Piemonte  ha  completato,  nei  limiti  del  contingente  assegnato,  le  operazioni  di
nomina, da GM 2016 e dalle GMRE 2018, sia per tutte le classi di concorso di cui ha
direttamente curato la procedura, sia per quelle la cui procedura è stata assegnata ad altri
USR, anche per  il  Piemonte,  e  le  cui  relative graduatorie  sono state pubblicate al  30
agosto 2018.

Quasi  tutte  le  graduatorie  risultano essere esaurite  in  presenza del  relativo sufficiente
contingente autorizzato dal MIUR. 

L’assegnazione della sede scolastica ai candidati inseriti nelle GMRE 2018 (1.416 unità)
permetterà alle istituzioni scolastiche di  avere, sin dal primo giorno di lezione, i  relativi
docenti in servizio, garantendo pertanto il regolare avvio dell’anno scolastico.

Si evidenzia che per la scuola secondaria di primo e secondo grado il numero di GAE, che
dopo le operazioni di immissione in ruolo 2018/19, non risulta nelle varie province ancora
esaurito (pertanto con presenza di candidati), sono riferibili a solo 35 classi di concorso,
per un totale regionale di candidati pari a 110 unità.

Per la scuola dell’infanzia e della primaria le relative GAE, a livello complessivo regionale,
vedono  rispettivamente  la  presenza  di  2.687  candidati  (Infanzia)  e  di  2.209  candidati
(Primaria).

La macroscopica differenza numerica dei suddetti candidati, rispetto a quelli inseriti nelle
corrispondenti GAE delle classi di concorso dell’istruzione secondaria, come è noto, deriva
dalla preponderante (in alcune province totale) presenza di candidati inseriti con riserva, in
esecuzione delle relative ordinanze/sentenze cautelari e in attesa del giudizio di merito.
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Supplenze annuali al 31 agosto 2019 / 30 giugno 2019 – personale docente

Supplenze al 31 agosto 2019 – personale docente 

(sui posti di organico di diritto privi di titolare)

Le supplenze annuali al 31 agosto 2019, dopo le operazioni già concluse di assegnazione
provvisoria e di immissione in ruolo, saranno conferite sui posti vacanti e disponibili  di
organico di diritto ancora privi di titolare (1.610 posti comuni e 2.006  posti di sostegno).

Le suddette  operazioni  sono state in parte concluse,  entro il  31 agosto, dagli  Uffici  di
Ambito Territoriale (UST) e stanno proseguendo, in questi  giorni, con la collaborazione
delle scuole di riferimento (scuole polo), per i posti ancora non assegnati.

Supplenze al 30 giugno 2019 personale docente, al netto delle assegnazioni
provvisorie in entrata e in uscita (sui posti autorizzati in organico di fatto)

Tali  supplenze,  saranno  conferite,  con  termine  finale  30  giugno  2019,  su  tutti  i  posti
disponibili autorizzati nella fase di adeguamento della situazione di diritto a quella di fatto
(OF).

Tabella 6 - Supplenze al 30 giugno 2019 personale docente, al netto delle assegnazioni
                    provvisorie in entrata e in uscita (sui posti autorizzati in organico di fatto)

Provincia Posti comuni Posti sostegno*
Alessandria 128 430
Asti 98 180
Biella 64 326
Cuneo 338 626
Novara 121 461
Torino 561 2.948
Verbano-Cusio-Ossola 140 196
Vercelli 112 246
Piemonte 1.562 5.413

           * autorizzati all'1 agosto 2018

Il totale complessivo delle supplenze annuali (31 agosto/30 giugno) è quindi di 3.172 per i
posti comuni e 7.419 per i posti di sostegno.

Al fine di garantire la presenza di tutti i docenti sin dal primo giorno di lezione, nelle more
della conclusione delle operazioni di  competenza delle scuole polo, l’USR, con propria
nota,  ha  autorizzato  tutti  i  Dirigenti  scolastici  a  conferire  autonomamente  le  suddette
nomine annuali dalle proprie graduatorie di istituto.
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Personale ATA   

Per  l’a.s.  2018/2019  l’organico  complessivo  del  personale  ATA (organico  di  diritto  +
organico di fatto + posti in deroga) è pari complessivamente a 15.500, di cui 711 posti in
deroga.

Tabella 7 – Organico personale ATA 

Posti
Organico Diritto

A.S 2017/18

Posti 
Organico Fatto

A.S 2017/18

Posti in
Deroga

A.S 2017/18

Totale
Posti Organico

A.S 2017/18

14.247 531 711 15.489

Posti
Organico Diritto

A.S 2018/19

Posti 
Organico Fatto

A.S 2018/19

Posti in
Deroga

A.S 2018/19

Totale
Posti Organico

A.S 2018/19

14.258 531 711 15.500

Come si  evince  dalla  tabella  su  indicata  l’organico  complessivo  autorizzato  per  l’A.S.
2018/19 risulta incrementato di 11 unità (incremento OD).

Sono stati confermati invece l’organico di fatto e le deroghe.

Il Personale ATA titolare (con contratto a tempo indeterminato) è pari a 12.493 unità.

Immissioni in ruolo personale ATA a.s. 2018/19

L’USR Piemonte ha inoltre effettuato, entro il 31 agosto u.s., 297 immissioni in ruolo per i
diversi profili professionali di personale ATA.

Tali  dati  si  riferiscono a quanto, alla data odierna,  è stato inserito al  SIDI e,  pertanto,
potranno essere oggetto di successivo incremento, sulla base delle operazioni che stanno
concludendo i competenti Uffici di Ambito Territoriale (UST).

Torino, 7 settembre 2018
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