Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio Scolastico Territoriale per la provincia di LECCE

Prot.12003

Lecce 9/12/2013
IL COORDINATORE

VISTO il T.U. 16 aprile 1994 n. 297;
VISTA la legge 5.2.1992 n. 104;
Visto l’art.22 della L.448/2001;
VISTO l’art. 35, comma 7, della legge 27.12.2002 n. 289;
VISTO l’art. 1, comma 605, lett. b) della legge 27.12.2006 n. 296;
VISTO l’art. 2 della legge n. 244/2007;
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 C.M. n. 10 del 21 marzo 2013 e il decreto interministeriale alla stessa allegato, recanti
disposizioni in materia di dotazioni organiche del personale docente per l’a.s. 2013/14;
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
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;
VISTA la C.M. n.18 del 04.7.2013 concernente l’adeguamento degli Organici di Diritto alle
situazioni di Fatto per l’a.s. 2013/14;
VISTO il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. n.
4853 del 11/07/2013 con cui è stato assegnato a questa provincia un contingente complessivo di
1180 posti di sostegno di cui n. 184 quali posti di sostegno aggiuntivi;
CONSIDERATO che con il citato decreto del 11/07/2013 il Direttore Generale dell’USR per la
Puglia ha delegato gli UU.SS.TT. ad istituire i posti in deroga laddove non fosse possibile
assicurare diversamente l’integrazione dei disabili in condizione di gravità, tenendo conto
rigorosamente delle prescrizioni di cui all’articolo 19, comma 11, del D.L. 6.7.2011 n. 98,
convertito con modificazioni nella legge 15.7.2011 n.111;
VISTA la nota di questo Ufficio prot. 4534 del 07/05/2013 che dispone la pubblicazione
dell’Organico di diritto della scuola dell’infanzia e della scuola primaria per l’a.s. 2013/14;
VISTO il Provvedimento di questo Ufficio prot. n.8067 del 01/08/2013, riferito alla scuola
dell’infanzia e alla scuola primaria, con cui, al fine di procedere alle operazioni di avvio dell’anno
scolastico, si è assegnato ad ogni scuola il contingente aggiuntivo di posti di sostegno per l’a.s.
2013/14;

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;
VISTA la nota del Dirigente dell’IC. “Stomeo-Zimbalo” di Lecce prot. 7272 del 10/10/2013 con
la quale viene rappresentata la grave necessità di un posto in deroga a seguito dell’iscrizione di
alunno in obbligo scolastico e in situazione di disabilità grave psico proveniente da scuola
paritaria;
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;
ACCERTATA la sussistenza di particolari situazioni partecipate al superiore USR;
CONSIDERATA la necessità di assicurare alle Istituzioni Scolastiche la possibilità di
programmare gli interventi didattici ed educativi al fine della piena ed effettiva integrazione degli
alunni disabili, fermo restando che l’organico di sostegno è assegnato alla scuola e non al singolo
alunno disabile;
DECRE TA
per le ragioni espresse in premessa, per l’a.s. 2013/14, è istituito numero 1 posto di sostegno in
deroga nella scuola dell’infanzia presso l’I.C. “Stomeo Zimbalo” di Lecce in aggiunta al
contingente provinciale già determinato, in relazione all’organico di diritto, ai posti aggiuntivi e
ai posti in deroga precedentemente assegnati con propri provvedimenti.
Il Coordinatore Ufficio X
Ufficio Scolastico Territoriale di Lecce
Dott. Luigi Frigoli
Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche
della Provincia

LORO SEDI

All’USR per la Puglia –Dir.Gen. – Uffico IV

BARI

Alle OO.SS. Comparto Scuola

LORO SEDI

Al Responsabile della Comunicazione

SEDE

