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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Foggia
70122 FOGGIA - Via TELESFORO 25 - tel. 0881/795111
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.ustfoggia.it/

IL DIRIGENTE
CONSIDERATO

la distribuzione degli alunni con disabilità fra i vari ordini e gradi di scuola e dei posti di sostegno
assegnati in organico di diritto per l’a.s. 2018/19;
TENUTO CONTO della ulteriore valutazione delle pratiche degli alunni da parte del Gruppo Provinciale per
l’handicap;
CONSIDERATO che, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22/02/2010, è data la
possibilità di istituire ore aggiuntive o ulteriori posti in deroga ai sensi dell’art, 40-comma 1 –
della legge 27/12/1997 n. 449, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell’art. 1 comma
605- lettera B – della legge 296/2006, per apprestare una adeguata tutela agli alunni con abilità
diverse, 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;
RITENUTO
di dover assegnare, sulla rilevazione oggettiva del numero degli alunni diversamente abili
registrati nell’anno scolastico 2018/2019, per quanto riguarda la presenza di alunni con
disabilità, posti di sostegno in deroga per accertati stati indifferibili di fabbisogno;
TENUTO CONTO delle situazioni sopraggiunte, della complessità, delle dislocazioni delle sedi e dei plessi
(soprattutto fuori comune) delle Istituzioni scolastiche autonome;
VALUTATI
in termini obiettivi il rapporto alunni h/docenti di sostegno e la copertura organica già assegnata
per l’ a.s. 2018/19;
TENUTO CONTO dei posti di potenziamento di sostegno assegnati alle Scuole Secondarie di 2^ grado a supporto
delle strategie di inclusione per gli studenti con disabilità certificata;
TENUTO CONTO delle richieste motivate e documentate di posti di sostegno in deroga da parte dei Dirigenti
Scolastici;
VISTI
i propri provvedimenti del 10/08/2018 prot. n. 8804, del 24/08/2018 prot. 9092, del 10/10/2018
prot. 11384, del 12/10/2018 prot. 11474, del 30/10/2018 prot. 12102, del 12/11/2018 prot.
12606, prot. 5 del 02/01/2019;
ACQUISITI
agli atti le richieste sopraggiunte delle scuole in merito a nuove certificazioni, aggravamenti,
trasferimenti di alunni ad/da altra scuola di comuni diversi e nuove iscrizioni per la Scuola
dell’Infanzia, tenuto conto anche delle eccedenze dei posti non utilizzati e non conferiti in nomina
a causa di trasferimenti in uscita,

DECRETA
l’istituzione per l’a.s. 2018/19 di ulteriori n. 4 posti di sostegno in deroga, per motivazioni documentate e
sopraggiunte certificazioni, tra le Scuole di ogni ordine e grado della Provincia, così ripartiti:
ORDINE DI SCUOLA
Scuola Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I grado
Scuola secondaria di II grado

N. POSTI
2,00
2,00
0,00
0,00

I posti di sostegno in deroga sono assegnati alle Istituzioni scolastiche come da prospetti di seguito riportati
(A+B+C+D, in relazione al grado scolastico) che sono parte integrante del presente decreto.
L’organico di sostegno è funzionale ed è assegnato globalmente alla scuola. Sulla base di tale assegnazione le scuole
programmeranno gli interventi didattici ed educativi al fine di assicurare l’integrazione dell’alunno con disabilità.
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PROSPETTO A - POSTI IN DEROGA SOSTEGNO Scuole di 2° GRADO - a.s. 2018/2019
SCUOLA
CODICE

O.F.

DENOMINAZIONE

COMUNE

DEROGHE
0,00
totale

0.00

PROSPETTO B - POSTI IN DEROGA SOSTEGNO Scuole di 1° GRADO - a.s. 2018/2019
SCUOLA
CODICE

O.F.

DENOMINAZIONE

COMUNE

DEROGHE
totale

0,00

PROSPETTO C - POSTI IN DEROGA SOSTEGNO Scuole Primarie - a.s. 2018/2019
SCUOLA
CODICE

DEROGHE

DENOMINAZIONE

COMUNE

PS

FGEE112009 DE AMICIS

SAN SEVERO

1,00

FGIC83800E

STORNELLA

1,00

ALDO MORO

TOTALE

VIDEO AUDIO

2,00

PROSPETTO D - POSTI IN DEROGA SOSTEGNO Scuole Infanzia - a.s. 2018/2019
SCUOLA
CODICE
FGEE11000N

DEROGHE

DENOMINAZIONE
SAN BENEDETTO

COMUNE

PS

SAN SEVERO

VIDEO

2,00
TOTALE

2,00
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