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OGGETTO: organico di sostegno a.s. 2016/2017 – posti in deroga scuola secondaria di I e II grado.
IL DIRIGENTE

CONSIDERATA

la distribuzione degli alunni con disabilità fra i vari ordini e gradi di scuola e dei posti
di sostegno assegnati ai vari ordini e gradi di scuola in sede di organico di diritto
nell’a.s. 2016/2017;

TENUTO CONTO delle situazioni di gravità degli alunni e della necessità di garantire un’adeguata
copertura dei posti per la scuola secondaria di secondo grado;
TENUTO CONTO della proposta del Gruppo Provinciale per l’Handicap a riguardo;
RITENUTO

pertanto, di dover attribuire i predetti posti ai diversi ordini e gradi di scuola tenendo
conto del numero di alunni con disabilità frequentanti le istituzioni scolastiche che, in
riferimento alle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di I e II grado, sono
quelli riportati nella tabella seguente:
ORDINE DI SCUOLA
Scuola secondaria di I grado
Scuola secondaria di II grado
TOTALE

CONSIDERATO

RITENUTO

POSTI

96,25
288,50
384,75

che, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22/2/2010, è
data la possibilità di istituire ore aggiuntive o ulteriori posti in deroga ai sensi dell’art.
40, comma1,della legge 27/12/1997 n. 449, secondo le effettive esigenze rilevate ai
sensi dell’art. 1,comma 605, lett. B) della legge 27/12/2006 n. 296, per apprestare una
adeguata tutela agli alunni con abilità diverse che si trovino in situazione di gravità,
una volta esperite tutte le possibilità e modalità di assistenza che la normativa vigente
fa rientrare nell’ambito di competenza del sistema sanitario nazionale e degli enti
locali;
di dover elaborare in via immediata per l’a.s. 2016/17, sulla scorta del numero degli
alunni con abilità diverse registrato negli anni precedenti e di quelli relativi al
prossimo anno scolastico, in particolare per quanto riguarda la presenza di alunni con
disabilità grave, un piano di ripartizione dei posti in deroga per le scuole ove non è
possibile assicurare pienamente l’integrazione degli alunni con abilità diverse in
condizione di gravità, tenendo conto rigorosamente delle prescrizioni di cui all’art. 19,
comma 11 del D.L. 6/7/2011 n. 98 convertito con modificazioni in legge del
15//7/2011 n. 11, al fine di assicurare l’avvio dell’anno scolastico
DECRETA

per l’a.s. 2016/2017 la dotazione organica dei posti di sostegno in deroga delle Scuole di istruzione
secondaria di I e II grado dell’Ambito Territoriale di Foggia provincia è così determinata:

ORDINE DI SCUOLA
Scuola secondaria di I grado
Scuola secondaria di II grado
TOTALE

POSTI

96,25
288,50
384,75

L’attribuzione dei posti alle singole istituzioni scolastiche è quella indicata nelle tabelle allegate.
I Dirigenti Scolastici nell’organizzare le attività di sostegno per gli alunni con disabilità, terranno conto delle
risorse assegnate e delle effettive esigenze di ciascun alunno, provvedendo in tal senso ad assegnare le
relative ore di sostegno assicurando in ogni caso a ciascun alunno l’attività di integrazione scolastica.
A tal proposito si rammenta che i posti di sostegno non vanno considerati come mera somma quantitativa dei
fabbisogni, bensì come risorsa riconosciuta alla scuola e quindi alla classe, per le esigenze legate alla
presenza di alunni con disabilità. Sarà quindi la modulazione flessibile della risorsa sostegno assegnata a
ogni scuola l’unica leva disponibile per gestire i posti di sostegno relativi agli alunni già riconosciuti e agli
eventuali casi che dovessero sopraggiungere nel corso dell’anno scolastico.
Si precisa che l’organico di sostegno, per espressa previsione legislativa, è assegnato alla scuola e sarà cura
del Dirigente Scolastico disporre l’assegnazione del docente anche alle sedi staccate e ai plessi.
IL DIRIGENTE
dott. Antonio d’Itollo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)

ALLEGATI:
ALLEGATO A – scuola secondaria di I grado
ALLEGATO B – scuola secondaria di II grado

