m_pi.AOOUSPLE.REGISTRO UFFICIALE.U.0014880.14-10-2019

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

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)
VISTA

Lecce, (fa fede il protocollo)

la legge 5.2.1992 n. 104

VISTO
VISTO

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;
VISTO
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;
VISTI
i propri provvedimenti prot. n. 12339 del 5 agosto 2019, prot. n. 13756 del
13/09/2019, prot. n. 13866 del 18/9/2019 e prot. n. 14768 del 10/10/2019
con i quali sono stati istituti i posti di sostegno in deroga;
VISTA
la necessità di rispondere alle esigenze espresse dalle famiglie degli alunni
disabili che non è possibile soddisfare con la dotazione organica riportata
in precedenza;
VISTA
la nota del Dirigente Scolastico dell’IPSEO “Aldo Moro” di Santa Cesarea
Terme, prot. n. 5696 del 11/10/2019;
CONSIDERATO che, in applicazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del
22/2/2010 è possibile istituire ulteriori posti in deroga
VISTE
le nuove disposizioni di cui al D.Lgs 66/2017, come modificato dal
D.Lgs n. 96/2019;
VISTA
l’urgenza di riconoscere agli alunni disabili il diritto, costituzionalmente
sancito dall’art. 3, di ricevere il dovuto intervento didattico di sostegno;
SI D I S P O N E
-

l’istituzione di n. 1 posto in deroga su situazione di gravità come indicato nel seguente
prospetto:
DEROGHE
GRADO

SCUOLE

SEC. 2° GRADO SANTA CESAREA IPSEO – LERH01000C

POSTI

ORE

1

18
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Il posto in deroga si aggiunge al contingente dei 904 posti già istituiti con i precedenti decreti
per l’a.s. 2019/2020.
Tutti i suddetti posti in deroga sono istituiti al fine di garantire il diritto all’istruzione di n. 3.233
alunni disabili, di cui oltre il 50% in situazione di gravità.
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.
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