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L’ITIS QUINTINO SELLA di BIELLA 
Estratto dalla Relazione Conto 

Consuntivo A.F. 2021 

CONFIGURAZIONE DELL’ ISTITUTO 

1 - POPOLAZIONE SCOLASTICA 
Gli alunni iscritti all’Istituto nel corrente anno scolastico, alla data del 15/10/2021, sono in numero di 1.711 per i corsi diurni 
e 118 per i corsi serali, distribuiti su classi 86 di cui 80 normali + 6 articolate, come di seguito ripartite nelle diverse sedi 
e gradi di scuola dell’Istituto. 
n. 28 classi di Liceo Scientifico Scienze Applicate 
n. 5 classi di Liceo Sportivo 
n. 21 classi di Biennio ITI 
n. 14 classi di triennio ITI Sede Centrale 
n. 12 classi di triennio ITI Succursale di Città Studi 
n. 6 classi di corso serale (articolate). 

 
2 - PERSONALE SCOLASTICO 

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 315 unità i cui: 
- N. 1 - Dirigente 
- N. 253 - Personale docente 
- N. 61 - Personale ATA 

 
PERSONALE DOCENTE 

L’organico docente in servizio nell’Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 253 unità di 
scuola secondaria di II grado delle quali: 
Docenti a tempo indeterminato: 
N. 173 docenti in servizio presso l’Istituto, con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Tali docenti risultano cosi 
suddivisi: 

·n. 149 docenti con contratto full-time; 
·n. 13 docenti con contratto part-time; 
·n. 8 docenti di sostegno full-time; 
·n. 0 docenti di sostegno part-time; 
·n. 2 docenti di religione con contratto full-time; 
·n. 1 docente di religione con contratto part-time. 
Docenti a tempo determinato fino al 31.08.2022: 
·n.2 incaricati di religione; 
·n.8 incaricati di sostegno; 
·n.17 incaricati di posto normale. 
Docenti a tempo determinato fino al 30.06.2022: 
·n 6 docenti posto normale + n. 31 docenti di sostegno; 
·n. 14 docenti a tempo determinato su spezzone orario; 
·n. 2 docenti di sostegno a tempo determinato su spezzone orario. 
n. 2 docenti a tempo determinato fino al 30.12.2021 (cosiddetti posti Covid) 

 
 

PERSONALE A.T.A. 
L’organico del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario dell’Istituto, organico di fatto per l’anno scolastico 2021- 
2022, è costituito da n. 75 unità, così suddivise: 
 
·Direttore dei S.G.A. n. 01 
a tempo indeterminato n. 1 
a tempo determinato fino al 31.08.2022 n. 0 
a tempo determinato fino al 30-06.2022 n. 0 

 
·Assistenti Amministrativi n. 18  
a tempo indeterminato n. 11 
a tempo determinato fino al 31.08.2022 n. 1 
a tempo determinato fino al 30-06.2022 n. 4 
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a tempo determinato fino al 08.06.2022 (cosiddetti posti Covid) n. 2 
 

·Assistenti Tecnici n. 15 
a tempo indeterminato n. 11 
a tempo determinato fino al 31.08.2022 n. 0 
a tempo determinato fino al 30.06.2022 n. 4 

 
·Collaboratori Scolastici n. 39, di cui: 
a tempo indeterminato n. 19 
a tempo determinato fino al 31.08.2022 n. 1 
a tempo determinato fino al 30.06.2022 n. 9 

a tempo determinato fino al 08.06.2022 (cosiddetti posti Covid) n. 10 
 

Sono presenti n. 3 unità di personale ATA a tempo indeterminate part-time sui quali è presente: 
·n. 1 unità di personale assistente amministrativo con contratto al 30.06.2021 
·n. 1 unità di personale collaboratore scolastico con contratto al 30.06.2021. 

 
 

3 - SITUAZIONE EDILIZIA E CONTESTO  TERRITORIALE DELL’ISTITUTO 
L’Istituto è composto dalla Sede Centrale, e dalla Succursale di Città Studi. Tutte le sedi sono dotate di palestre. Sia nella 
Sede Centrale che nella Succursale vi è carenza di disponibilità di aule. 

 
Nell’Istituto sono presenti n. 49 laboratori, n. 2  aule/laboratori, n. 6  aule speciali e n. 85 aule didattiche dotate di lavagne 
interattive multimediali connesse alla rete di Istituto. Questo il dettaglio per sede: 

 

AULE E LABORATORI SEDE CENTRALE 
· n. 01 Lab. Biologia 
· n. 02 Lab. Chimica 
· n. 02 Lab. Chimica con lavagne interattive multimediali 
· n. 02 Lab. Fisica con lavagne interattive multimediali 
· n. 10 Lab. Informatica 
· n. 04 Lab. Informatica/C.A.D. 
· n. 01 Lab. Linguistico 
· n. 01 Lab. Misure Elettroniche 
· n. 01 Lab. Misure e Macchine Elettriche 
· n. 01 Lab. Sistemi Elettrici ed Elettronici Automatici 
· n. 01 Lab. Telecomunicazioni 
· n. 01 Lab. Tecnologia, Disegno e Progettazione Elettriche ed Elettroniche 
· n. 01 Lab. Automazione Industriale 
· n. 01 Lab. Metrologia 
· n. 01 Lab. Prove Materiali Meccanici 
· n. 01 Lab. Macchine a fluido 
· n. 01 Lab. Macchine Utensili 
· n. 02 Lab. Informatica per alunni d.a. 
· n. 01 Lab. Informatico di Arti visive 
· n. 59 Aule con lavagna interattiva multimediale 
· n. 02 Aule/laboratori di chimica/fisica con lavagne interattive multimediali 

 
per un totale di n. 35 laboratori, n. 2 aule/laboratori di chimica/fisica, n. 4 aule speciali disegno e n. 59 aule con lavagne 
interattive multimediali. 

AULE E LABORATORI SUCCURSALE DI CITTA’ STUDI 
· n. 1 Lab. Informatica 
· n. 1 Lab. Informatica /C.A.D. ideativo/creativo 
· n. 1 Lab. Informatica/C.A.D. progettazione TESSILE 
· n. 1 Lab. Tecnologie Tessili 
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· n. 1 Lab. Biologia 
· n. 1 Lab. Analisi Chimica con lavagna interattiva multimediale 
· n. 2 Lab. Analisi Chimica 
· n. 1 Lab. Chimica Organica/Chimica Tessile e Tintoria 
· n. 1 Lab. Chimica Strumentale 
· n. 1 Lab. Filatura e preparazione alla filatura 
· n. 1 Lab. di Tessitura 
· n. 1 Lab. di analisi e controllo qualità 
· n. 1 Lab. di prove di reazione al fuoco 
· n. 26  Aule con lavagna interattiva multimediale 

 
per un totale di n. 14 laboratori e n. 1 aula speciale disegno tessile, n. 1 aula speciale per l’analisi dei 
tessuti e n. 26 aule con lavagna interattiva multimediale. 

 
Nelle Sedi dell’Istituto convergono alunni provenienti da un territorio molto vasto comprendente tutta la Provincia 
di Biella. Ciò comporta che il 70% degli alunni frequentanti ha residenza fuori del comune sede della scuola 
frequentata.  
 
La sede centrale dell’Istituto in Via Rosselli ospita tutti gli uffici amministrativi. 
Un ufficio di segreteria didattica è presente presso la succursale di Città Studi. 
L’Ufficio del Laboratorio Analisi e controllo qualità è ubicato presso la Succursale di Città Studi. 

 
Nella sede Centrale dell’Istituto è funzionante la nuova Biblioteca intitolata a “Giuseppe Matteo”, rientrante nel 
Sistema Bibliotecario Biellese, con n. 112 postazioni di lettura. Anche nella succursale di Città Studi è attiva la 
biblioteca didattica ubicata in idonei locali. 
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