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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)
U.O./Sezione: Affari Generali – Esami di Stato – Sostegno

Lecce, (fa fede il protocollo)

IL DIRIGENTE
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTA

VISTE

VISTE

VISTA

CONSIDERATO
VISTE
VISTA

la legge 5.2.1992 n. 104
il T.U. 16 aprile 1994 n. 297
il C.C.N.I del 6/3/2019 concernente la mobilità del personale docente,
educativo e ATA per l’a.s. 2019/20;
il C.I.R. del 17/07/2019 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie del personale docente, educativo e ATA per l’a.s. 2019/20;
i propri provvedimenti prot. n. 12339 del 5 agosto 2019, prot. n. 13756 del
13/09/2019, 13866 del 18/9/2019, 14768 del 10/10/2019 e 14880 del
14/10/2019 con i quali sono stati istituti i posti di sostegno in deroga;
la necessità di rispondere alle esigenze espresse dalle famiglie degli alunni
disabili che non è possibile soddisfare con la dotazione organica riportata in
precedenza;
le comunicazioni prot. n. 3617 del 24/10/2019 dell’Istituto Comprensivo Via
Apulia di Tricase, prot. 6343 del 6/11/2019 dell’Istituto Comprensivo di
Martano con le quali vengono comunicati trasferimenti in ingresso di due
alunni disabili provenienti da altra Provincia;
le comunicazioni prot. n. 7606 del 29/10/2019 dell’Istituto Comprensivo di
Alliste, prot. n. 7614 del 07/11/2019 dell’IISS “Meucci” di Casarano e prot.
8156 dell’08/11/2019 dell’IC “Ammirato Falcone” di Lecce con le quali
vengono trasmesse nuove certificazioni attestanti l’aggravamento della
disabilità di tre alunni;
la nota prot. 4086 del 18/10/2019 con la quale il Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo di Taviano comunica il trasferimento in entrata di un
alunno disabile e ne richiede il relativo sostegno;
che, in applicazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del
22/2/2010 è possibile istituire ulteriori posti in deroga
le nuove disposizioni di cui al D.Lgs 66/2017, come modificato dal D.Lgs n.
96/2019;
l’urgenza di riconoscere agli alunni disabili il diritto, costituzionalmente sancito
dall’art. 3, di ricevere il dovuto intervento didattico di sostegno;
DISPONE
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-

l’istituzione di ulteriori n. 4 posti in deroga su situazioni di gravità come indicato nel seguente
prospetto:

DEROGHE
GRADO
SCUOLE
INFANZIA
MARTANO IC – LEIC81700X
ALLISTE IC – LEIC859002
PRIMARIA
TAVIANO IC – LEIC8AA001
LECCE AMMIRATO FALCONE IC – LEIC89100T
SEC. 1° GRADO TRICASE VIA APULIA – LEIC87500X
SEC. 2° GRADO CASARANO MEUCCI – LEIS00600N

POSTI
1
1/2
1/2
1/2
1
1/2

ORE
25
11
11
11
18
9

I n. 4 posti in deroga si aggiungono al contingente dei 905 posti già istituiti con i precedenti
decreti per l’A.S. 2019/20.
E’ fatta salva, sulla base delle richieste avanzate dai dirigenti scolastici, la possibilità di
istituire ulteriori posti/ore per sopravvenute necessità, accertate e istituite secondo normativa.
Considerate le liberatorie sui posti di sostegno prot. AOOUSPLE/14316 del 27/09/2019 per la
Scuola infanzia/primaria, prot.4399 del 15/10/2019 per la Scuola Sec. di 1° grado e prot. n. 11150
del 08/10/2019 per la Scuola Sec. di 2° grado, i Dirigenti Scolastici delle scuole interessate
provvederanno alla nomina dei docenti da graduatoria d’Istituto.

Il Dirigente
Vincenzo Melilli

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali
Al Sito Web – Sede
P.C.
All’USR Puglia – Direzione Generale – Bari
All’RTS di Lecce
Alle OO.SS. Comparto Scuola – LORO SEDI
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