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IL DIRIGENTE 

 
CONSIDERATA  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. 2017/18; 

TENUTO CONTO  della 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 che si trovino in situazione di gravità; 
RITENUTO di dover assegnare, sulla rilevazione oggettiva del numero degli alunni diversamente abili 

registrati nell’anno scolastico 2017/2018, per quanto riguarda la presenza di alunni con 
disabilità grave, posti di sostegno in deroga per accertati stati indifferibili di fabbisogno; 

TENUTO presente delle situazioni sopraggiunte, della complessità, delle dislocazioni delle sedi e dei  

plessi (soprattutto fuori comune, in quartieri distanti o borgate) 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. 2017/18, anche in relazione all’adeguamento alle situazioni di fatto; 

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  dell’apporto orario degli Assistenti alla disabilità designati dagli Enti Locali, come evidenziato 

dalle scuole per le ore in sovrapposizione; 
TENUTO CONTO delle ulteriori richieste motivate e documentate di posti di sostegno in deroga da parte dei 

Dirigenti Scolastici,  rese possibili dal recente rilascio di nuove certificazioni ; 

TENUTO CONTO dei propri provvedimenti del 24/8/17 prot. n. 10344,  del 30/08/2017 prot. n. 10688, del 
09/10/2017 prot. 12828, del 12/10/2017 prot. 13037, del 30/11/2017 prot. 14897, del 
06/12/2017 prot. 15163 e del 17/01/2018 prot. 420 

 
D E C R E T A 
 

1. l’istituzione di un ulteriore 1 posto di sostegno in deroga, per l’anno scolastico 2017/2018, da assegnare, per 
sopraggiunte motivazioni documentate e per necessità e urgenza, così ripartito: 

 
ORDINE DI SCUOLA N. POSTI 

Scuola dell’Infanzia 1,00 

Scuola Primaria  

Scuola Secondaria di I grado  

Scuola secondaria di II grado  

 
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 D - POSTI IN DEROGA SOSTEGNO Scuole INFANZIA - a.s. 2017/2018 
 

SCUOLA DEROGHE 

CODICE DENOMINAZIONE COMUNE POSTI PS 

FGIC87000 IC DANTE ALIGHIERI FOGGIA 1,00 

 
 

IL DIRIGENTE UFFICIO V – USR PUGLIA 

Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo 
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