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AI RAPPRESENTANTI LEGALI
delle SCUOLE PRIMARIE PARITARIE della regione PUGLIA
LORO SEDI
AI DIRIGENTI
degli UFFICI DI AMBITO TERRITORIALE - U.S.R. PUGLIA
LORO SEDI
AL SITO WEB U.S.R. PUGLIA

OGGETTO: Disposizioni concernenti la richiesta di modifica della convenzione in

atto per l’anno scolastico 2016/2017.
Nel confermare le istruzioni impartite, nel decorso anno scolastico, con nota prot. n.2522 del
3.3.2015, in relazione alle richieste di modifica delle convenzioni in atto per situazioni di cui al paragrafo
3.1 del D.M. n. 84/2008 (recante norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie), che
ovviamente dovranno essere riferite all’a.s. 2016/2017, si ritiene opportuno evidenziare quanto segue in
relazione alle ORE DI SOSTEGNO.
La prescritta certificazione e le diagnosi funzionali ex lege 104/92 degli alunni diversamente abili
iscritti, devono essere trasmesse, per la relativa valutazione, esclusivamente agli Uffici degli ambiti
territoriali provinciali, entro il 31.5.2016.
.
Detti Uffici territoriali - dopo aver acquisito il prescritto parere che il Gruppo di Lavoro per
l’handicap in relazione alle ore di sostegno riconosciute a ciascun nuovo alunno disabile, previo esame
della documentazione prodotta - devono comunicare l’esito ai legali rappresentanti delle scuole
interessate, entro il 15.7.2016, al fine di consentire loro di procedere per tempo al reperimento di
insegnanti di sostegno specializzati, da assumere dall’inizio dell’anno scolastico.
Una copia del verbale di ogni Gruppo di Lavoro per l’handicap deve essere inviata anche a
questa Direzione Generale.
Si fa presente, inoltre, che, a norma del paragrafo 3.2 del D.M. 84/08, la richiesta di modifica
della convenzione per aumento di classi e/o ore di sostegno potrà essere accolta da questo Ufficio
Scolastico Regionale nei limiti dello stanziamento di bilancio e delle disposizioni ministeriali.
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