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Prot. n. AOOOUSPBR/______      Brindisi,  07 agosto 2015 

 
Ai Dirigenti  
delle istituzioni scolastiche statali 
di ogni ordine e grado 
della provincia di Brindisi 
LORO SEDI 

p.c. 
All’USR Puglia 
Direzione Generale – Bari 
 
Ai funzionari di riferimento 
SEDE 
 
Alle segreterie provinciali 
delle OO.SS. Scuola 
LORO SEDI 
 
Al sito web - sede 

 
OGGETTO: Dotazione organica di SOSTEGNO. Procedure per la definizione dell’Organico di 

Fatto a.s. 2015/16 per il corretto avvio dell’anno scolastico. 
 
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla necessità di procedere alla corretta 

ponderazione delle situazioni che possono determinare, per sopraggiunte circostanze, una diversa 
definizione dell’organico di diritto, quantificata a livello provinciale in 713 unità, per renderla 
coerente alla situazione di fatto.  

Come è noto, a differenza degli anni precedenti, il MIUR non assegna più posti 
aggiuntivi di organico di sostegno, in sede di adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di 
fatto, e le eventuali richieste di posti e ore aggiuntive in deroga possono essere concesse sulla base 
di appositi progetti nominativi, in presenza di gravità art. 3, comma 3 L.104/92 

A tal proposito si rammenta che il MIUR, con nota prot. n. 2807 del 17/05/2012, ha 
chiarito che ai fini dell’attribuzione del sostegno pedagogico in favore degli alunni con disabilità, e 
dell’attestazione della relativa gravità, non è utile la certificazione della condizione di invalidità 
civile, prodotta dalla relativa commissione medica, di cui all’art. 4 della L. n. 104/1992, ma è 
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necessaria l’acquisizione da parte delle Istituzioni Scolastiche della copia del verbale rilasciato dal 
Collegio per l’individuazione dell’alunno in situazione di handicap (DPCM n. 185/2006). 

 
Nell’esercizio delle proprie funzioni, il GLHP, organo deputato all’analisi e allo 

studio della documentazione sanitaria (Verbali di individuazione e Diagnosi Funzionali), procederà 
alla valutazione della situazione di ciascun alunno, verificando, per singolo caso, legittimità e 
merito della documentazione presentata. 

Si ribadisce che è possibile autorizzare, in deroga, ulteriori risorse finalizzate per far 
fronte al bisogno dei soli alunni in condizioni di gravità, ove la stessa non solo risulti certificata ai 
sensi della normativa nazionale e regionale vigente, ma sia soprattutto oggetto di valutazione 
progettuale per l’ a.s. 2015-2016, adeguatamente tradotta in PEI dal GLHI e dalle sue articolazioni 
operative, e debitamente controfirmato da tutte le componenti del Gruppo di Lavoro. 

Le Scuole, dunque, istituiti e convocati tempestivamente i GLHI completi di tutte le 
componenti ai sensi dell’art. 15 della L.104/1992 (genitori, sanità, ente locale, ecc.), si doteranno 
della documentazione progettuale utile a delineare il profilo dell’intervento didattico-educativo da 
compiersi sull’alunno in condizione di gravità e, quindi, a giustificare l’eventuale assegnazione di 
ore in deroga. 

Si evidenzia che non è necessario l’invio di documentazione diagnostica (verbali di 
individuazione e diagnosi funzionali) già prodotta per tempo. 

Bensì, si esprime l’assoluta necessità di invio della documentazione relativa agli 
studenti che abbiano presentato domanda di iscrizione tra il 01 luglio 2015 e il 20 agosto 2015, 
nonché delle nuove individuazioni, qualora non trasmessa. 

L’inoltro della modulistica utile ai fini della richiesta dei posti in deroga così come 
ogni nuova documentazione, dovrà essere prodotta in solo formato elettronico (pdf) e inviata 
esclusivamente all’indirizzo dello scrivente Ufficio (usp.br@istruzione.it). 

Le SS.LL., per i fini dell’autorizzazione della deroga, sono tenuti a produrre la 
relazione di sintesi (all. 1) e il PEI di ogni ragazzo per cui si chiede la deroga per l’a.s. 2015-
2016 entro il termine perentorio del 24 agosto 2015.  

E’ indispensabile fornire riscontro anche in caso di esito negativo. 
Si ribadisce che tale richiesta non può essere avanzata per i casi medi o lievi così 

come la richiesta sui singoli casi può essere inoltrata solo per un numero residuo di ore fino a 
completamento orario cattedra (non per cattedra intera). 

Non saranno tenute presenti, pertanto, richieste in deroga, motivate dai Dirigenti 
scolastici sulla base di una generica valutazione di insufficienza delle ore assegnate alla scuola per 
affrontare i problemi didattici degli alunni con una disabilità, pur grave, ma non riconducibile alla 
particolare gravità scolastica di cui al combinato disposto dell’art. 4 del D.P.C.M. 23 febbraio 2006 
n. 185 e dell’art. 2, comma 2, del medesimo D.P.C.M. 
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Si ricorda, infine, che, ai sensi dell’art. 19, comma 11 del DL n.98 del 6 luglio 2011, 
convertito il legge n.111 del 15 luglio 2011, l’organico di sostegno è assegnato complessivamente 
all’istituzione scolastica, la quale provvederà ad assicurare la necessaria azione didattica e di 
integrazione per i singoli alunni disabili, usufruendo tanto dei docenti di sostegno che dei docenti di 
classe. 

Nel rilevare l’assoluta necessità di porre la massima cura nello svolgimento delle 
richiamate operazioni, si ringrazia per la consueta collaborazione.  
 

              Il Dirigente 
                    Vincenzo Melilli 
     

 


