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Prot.n. AOOUSPBR/7165                                                                                                Brindisi, 31/08/2015 

 

IL DIRIGENTE 

  

VISTO Il Decreto  prot. n. AOODRPU/ 3565 del 31/03/2015 del Direttore Generale dell’USR 
Puglia, concernente le dotazioni organiche dei posti di sostegno per l’anno scolastico 

2015/2016 con il quale vengono assegnati in provincia di Brindisi n. 713 posti in organico 

di diritto; 
VISTA 

 

 

la Circolare del Miur n.19400 del 03/07/2015 avente in oggetto: “Anno scolastico 2015/2016 

- adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto”, nella parte in cui per i posti 

di sostegno prevede che: “… Gli eventuali ulteriori posti in deroga, in applicazione della 

citata sentenza della Corte costituzionale, vanno autorizzati da parte del Direttore Generale 

dell'Ufficio scolastico regionale ai sensi dell' articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 
2002 n. 289, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell' art. 1, comma 605, lett. b) 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve tenere in debita considerazione la specifica 

tipologia di handicap da cui è affetto l'alunno…”; 

VISTO l’art. 1, comma 75, della Legge 13/07/2015, n. 107 che recita “l’Organico dei posti di 
sostegno è determinato nel limite previsto dall’art. 2, comma 414, secondo periodo, della 

Legge 24/12/2007, successive modificazioni, e dall’art. 15, comma 2-bis, del Decreto-Legge 

12/09/2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8/11/2013, n. 128, ferma 
restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell’art. 35, comma 7, della Legge 

27/12/2002,n. 289, e dell’art. 1, comma 605, lett.b), della legge 27/12/2006, n. 296” 

CONSIDERATO che gli Uffici Scolastici Territoriali, pertanto, in considerazione del numero degli alunni con 

disabilità in situazione di gravità, sono autorizzati a istituire posti di sostegno in deroga per 
effetto della sentenza n. 80 della Corte Costituzionale del 22/02/2010; 

VISTE 

 
 

le richieste avanzate dalle scuole a seguito di un incremento di alunni disabili di nuova 

iscrizione e/o degli indici di gravità, così come rilevato dalla documentazione trasmessa 
dalle stesse; 

VISTA la necessità di rispondere alle esigenze espresse dalle famiglie degli alunni disabili; 

VISTA l’attività istruttoria  del Gruppo H provinciale operante presso questo Ufficio, in data 

26/08/2015, e la proposta relativa alla definizione, della provvisoria quantificazione 

organica; 
CONSIDERATA 

 

             
 

la necessità di garantire, ove possibile, la continuità didattica per quei docenti che, in caso 

diverso, perderebbero la possibilità di offrire la propria esperienza sui medesimi alunni per 

cui è necessario istituire, per l’anno scolastico  2015/2016, a copertura delle esigenze non 
soddisfatte con la dotazione dell’O.D., i relativi posti/ore in deroga; 

PRESO ATTO della comunicazione, prot. n. 1606 del 21/08/2015, con la quale il competente Dipartimento 

Territoriale di Salute Mentale Infanzia e Adolescenza di Brindisi informa che nei giorni 25-
26-27 agosto 2015 sono programmate le valutazione, da parte le attività del Collegio di 

valutazione delle istanze di riconoscimento della situazione di handicap presentate dalle 
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famiglie di circa 60 soggetti del territorio brindisino, certificazioni che, successivamente, 
dovranno essere acquisite e valutate da parte delle istituzioni scolastiche di competenza e dal 

Gruppo Provinciale operante presso l’UST di Brindisi;   

 

DISPONE 

 

per le motivazioni in premessa esplicitate, per apprestare un’adeguata tutela agli alunni con abilità diverse, anche 

in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n.80 del 22.2.2010, si prevede l’istituzione di  n. 364 
posti di sostegno in deroga  per l’a.s. 2015/2016, al fine di soddisfare le esigenze di complessivi n. 1710 alunni 

(dato al 24.8.2015), come segnalati dalle istituzioni scolastiche brindisine, con un incremento pari a n. 150 

alunni  rispetto ai n. 1560 dell’O.D. 2015/2016 . 
I predetti posti, effettivamente istituiti alla data odierna, n. 281, sono ripartiti tra i diversi ordini e gradi di scuola 

così come di seguito indicato e riportati, in dettaglio, nell’allegato elenco (All. 1) che fa parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento:  

 

  È fatta salva la possibilità di istituire ulteriori posti/ore per 

sopravvenute richieste, accertate ed istruite secondo la 
normativa. 

  

 
 

All’USR per la Puglia -  Bari 

 
Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della 

provincia di Brindisi – Loro Sedi 

 

Alle OOSS di categoria -Loro Sedi 
 

Al sito web 

ORDINE DI SCUOLA N. POSTI IN DEROGA 

INFANZIA 30 
PRIMARIA 93 
Sc. SEC. DI 1° GRADO 40 
Sc. SEC. DI 2° GRADO 118 
TOTALE GENERALE 281 

 

 
 

 

 

 
     

 

 
 

  IL DIRIGENTE 

f.to Vincenzo Melilli 
All’ 

 


