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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio VI - Ambito territoriale per la provincia di LECCE
AFFARI GENERALI – ESAMI DI STATO - SOSTEGNO

IL DIRIGENTE
VISTA la legge 5.2.1992 n. 104;
VISTO il T.U. 16 aprile 1994 n. 297;
VISTO l’art.22 della L.448/2001;
VISTA la L. 6.8.2008 n.133 e ss.mm., con particolare riguardo all’art.64, recante disposizioni
in materia di organizzazione del servizio scolastico;
CONSIDERATO che l’art. 10, comma 5 della legge 122/2010 dispone che i GLH, in sede di
formulazione del piano educativo individualizzato, elaborino proposte relative all’individuazione
delle risorse necessarie, ivi compresa l’indicazione del numero delle ore di sostegno che devono
essere esclusivamente finalizzate all’educazione e all’istruzione, restando a carico degli altri
soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per
l’integrazione e l’assistenza dell’alunno disabile, richieste dal piano educativo individualizzato;
VISTO l’art. 19, comma 11, del decreto legge n. 98 del 06.07.2011, convertito nella Legge n.
111/2011;
VISTA la Legge n. 107/2015 che ha introdotto, tra l’altro, la dotazione organica finalizzata alla
piena attuazione dell’autonomia scolastica di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59
con particolare riferimento agli obiettivi per la qualificazione del servizio scolastico previsti dai
commi 7-85;
VISTA la nota MIUR – Direzione Generale per il Personale Scolastico – prot. n. 11729 del
29/04/2016, avente per oggetto ”Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico
2016/17 – Trasmissione schema Decreto ministeriale”, con la quale sono state fornite indicazioni
(per il triennio 2016/19) relativo alla costituzione degli organici delle istituzioni scolastiche, ivi
compreso quello relativo al “Potenziamento dell’Offerta formativa”;
VISTA la nota prot. n. 10597 del 19/5/2017 con la quale la Direzione Generale dell’USR per la
Puglia ha assegnato per l’anno scolastico 2017/18 alla Provincia di Lecce n. 1361 posti in
organico di diritto;
VISTI i propri provvedimenti prot. n. 7238 in data 30/05/2017, relativo alla Scuola dell’Infanzia e
alla Scuola Primaria, prot. n. 10191 in data 10/07/2017, relativo alla Scuola Secondaria di 1°
Grado, prot. n. 10030 in data 7/07/2017, relativo alla Scuola Secondaria di 2° Grado, con i quali è
sono stati pubblicati i relativi organici di diritto per l’anno scolastico 2017/18;
PRESO ATTO che la dotazione di posti di organico di diritto risulta consolidata in n. 98 posti per
la Scuola Infanzia, n. 453 posti per la Scuola Primaria, n. 372 posti per la Scuola Secondaria di
Primo Grado, e n. 438 posti per la Scuola Secondaria di Secondo Grado;
ATTESO che la dotazione di posti di sostegno per la Scuola Secondaria di Secondo grado risulta
arricchita da n. 62 posti di Potenziamento;
PRESO ATTO dell’assegnazione alle varie aree disciplinari dei posti di sostegno dell’organico di
diritto e dell’organico potenziato della scuola secondaria di 2° grado;
CONSIDERATO che in applicazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22
febbraio 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, lett. B) della Legge 27.12.2006 n.296, per apprestare un’adeguata tutela ai
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disabili 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;
VISTE le certificazioni rilasciate dalle Aziende Sanitarie con cui si è accertata la sussistenza della
situazione di handicap e il carattere di gravità degli alunni diversamente abili;
VISTE le proposte del Gruppo Provinciale per l’integrazione degli alunni disabili circa il
riconoscimento dello stato di gravità ai fini dell’assegnazione delle ore di sostegno finalizzate
esclusivamente all’educazione e all’istruzione;
VISTO il Verbale della riunione del GLH provinciale;
VISTI i propri provvedimenti prot. n. 11583 del 27 luglio 2017, prot. n. 13206 del 30 agosto 2017,
prot. n. 14006 del 18 settembre 2017 e prot. n. 15592 del 27.10.2017 con i quali sono stati istituiti i
posti di sostegno in deroga per l’anno scolastico 2017/18;
VISTI i propri provvedimenti prot. n. 12940 del 28 agosto 2017, prot. n. 13202 del 30 agosto 2017,
prot. n. 13978 del 15 settembre 2017, prot. n. 15327 del 20 ottobre 2017 e prot. n. 15763 del
3.11.2017 con i quali sono state apportate alcune variazioni ai posti di sostegno in deroga istituiti per
l’a.s. 2017/18;
CONSIDERATO che sono pervenute ulteriori richieste di sostegno per nuovo riconoscimento e
trasferimento di alunni disabili in situazione di gravità;
CONSIDERATO che sono pervenute ulteriori richieste di sostegno per nuove iscrizioni di alunni
disabili ai quali la dotazione attuale non consentirebbe un proficuo processo di integrazione;
VISTA la necessità di rispondere alle esigenze degli alunni disabili che non è possibile soddisfare
con la dotazione organica disposta in precedenza;
DECRE TA
per le ragioni espresse in premessa, sono istituiti per l’anno scolastico 2017/18 posti di sostegno
in deroga in aggiunta al contingente già determinato con l’Organico di Diritto e con l’Organico
Potenziato, nonché dei posti di sostegno in deroga istituiti con il propri decreti prot. n. 11583 del
27 luglio 2017, prot. n. 12306 del 30 agosto 2017, prot. n. 14006 del 18 settembre 2017 e prot. n.
15592 del 27.10.2017, ulteriori posti di sostegno in deroga secondo la seguente tabella:
ISTITUTO DI RIFERIMENTO
LECCE 4 DD - LEEE00400X
INFANZIA
SQUINZANO IC - LEIC87000R
LECCE 4 DD - LEEE00400X
PRIMARIA
LECCE 5 TEMPESTA DD - LEEE00500Q

PSICO UDITO VISTA

TOT.
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1

1
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Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche Statali - LORO SEDI
All’USR per la Puglia –Direzione Generale –
Alle OO.SS. Comparto Scuola

LORO SEDI

Al Responsabile della Comunicazione SEDE
Al Sito Web
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