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Oggetto: Decreto posti di sostegno in deroga a.s. 2020/21 - 18 dicembre 2020. 

 

      

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. 2020/21; 

TENUTO CONTO   della valutazione delle pratiche da parte del Gruppo di Lavoro H Provinciale; 

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, 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 2020/2021, per quanto riguarda la presenza di alunni con 
disabilità certificata, 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) 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. 2020/21; 

TENUTO CONTO dei posti di potenziamento 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 i soli casi di sovrapposizione; 

TENUTO CONTO delle richieste motivate e documentate di posti di sostegno in deroga per l’a.s. 2020/21 da parte 
dei Dirigenti Scolastici; 

TENUTO CONTO dei proprio atti di disposizione del 06/08/2020 prot. n. 8569, del 25/08/2020 prot. 9045, del 
16/11/2020 prot. n. 13876 e del 01-12-2020 prot. 14805 con il quale si sono istituiti i posti in 
deroga di sostegno per l’a.s. 2020/21; 

VERIFICATO       il fabbisogno derivante da nuove certificazioni e/o aggravamenti e/o trasferimenti come dai dati 
validati dal Gruppo di Lavoro provinciale,  

 
 

D E C R E T A 
 

 

1. L’emissione del presente DECRETO per l’effettiva istituzione di ulteriori posti 2,50 di sostegno in deroga, per 
l’anno scolastico 2020/2021, da assegnare, per motivazioni documentate, tra le Scuole di ogni ordine e 
grado della provincia di Foggia e BAT Nord, così ripartiti: 

 

 

 

ORDINE DI SCUOLA N. POSTI 

Scuola dell’infanzia 0,50 

Scuola Primaria 1,00 
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Scuola Secondaria di I grado 1,00 

 

I posti di sostegno in deroga sono assegnati alle Istituzioni scolastiche come da prospetti di seguito riportati 
(A+B+C+D) 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 abilità diverse. 

 

PROSPETTO A - POSTI IN DEROGA SOSTEGNO Scuole Infanzia - a.s. 2020/2021 

 
SCUOLA DEROGHE 

CODICE DENOMINAZIONE COMUNE POSTI PS NOTE 

FGIC85800Q VIRGILIO - SACRO CUORE TROIA  0,50 Nuova individuazione  

  totali 0,50  

 
 

 
PROSPETTO B - POSTI IN DEROGA SOSTEGNO Scuole Primarie - a.s. 2020/2021 
 

SCUOLA DEROGHE 

CODICE DENOMINAZIONE COMUNE POSTI PS 
 

NOTE 

FGIC81600N OMNICOMPRENSIVO MONTI DAUNI BOVINO 
1,00 

Nuova individuazione + 
aggravamento 

  TOTALI        1,00  

       

 
 
 PROSPETTO C - POSTI IN DEROGA SOSTEGNO Scuole di 1° GRADO - a.s. 2020/2021 
 

SCUOLA POSTI IN DEROGA 

CODICE SOTTOCODICE DENOMINAZIONE COMUNE POSTI PS NOTE 

FGIC81600N FGMM81602Q ROSSOMANDI 
BOVINO/PANNI/CASTELL.S
/DELICETO 

0,50 
Nuova 

individuazione 

FGIC85800Q FGMM85801R VIRGILIO TROIA 0,50 
Nuova 

individuazione 

   totali      1,00  
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 I Dirigenti scolastici sono tenuti a far pervenire formale notizia di eventuali trasferimenti in uscita ovvero di 

ridotta frequenza (laddove già rese note), ovvero di ritiri sopraggiunti tali da non giustificare totalmente la 

dotazione assegnata in deroga.   

 

 

 

         Il Dirigente U.A.T. di Foggia e Bat Nord 

                   Dott. ssa Maria Aida Episcopo  
A tutte le scuole di ogni ordine e grado 

Alle OO.SS del Comparto Scuola della Provincia 

All’USR Puglia  

Al sito web www.ustfoggia.it 
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