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

Prot.15738

Lecce 7 ottobre 2011
IL DIRIGENTE

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;
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;
VISTA la L.n.244/2007;
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;
VISTA la C.M. n. 21 del 14 marzo 2011 e il decreto interministeriale alla stessa allegato, recanti
disposizioni in materia di dotazioni organiche del personale docente per l’a.s. 2011/2012;
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 Legge n. 111 del 15.07.2011;
VISTO il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot .n.
6957 del 1.8.2011 con cui sono stati assegnati a questa provincia un contingente complessivo di
1180 posti di sostegno di cui n. 184 quali posti di sostegno aggiuntivi;
VISTA la nota n.5458 del 16.6.2011 del Direttore Generale dell’USR per la Puglia, con la quale
sono state impartite disposizioni ai Dirigenti degli Uffici Territoriali per la ricognizione dei
disabili che dovrebbero frequentare nell’a.sc.2011/12 e del fabbisogno dei posti funzionali
all’integrazione scolastica;
VISTA la C.M. n.63 del 13.7.2011 concernente l’adeguamento degli Organici di Diritto alle
situazioni di Fatto;
CONSIDERATO che con il già citato decreto del 1.8.2011 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
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rigorosamente delle prescrizioni di cui all’articolo 19, comma 11 del D.L. 6.7.2011 n.98,
convertito con modificazioni in legge 15.7.2011 n.111;
VISTE le proprie circolari prot.13955 del 2.9.2011 e prot. N.14928 del 22.9.2011 con cui i
Dirigenti Scolastici sono stati invitati, sotto la propria personale responsabilità, a segnalare le
situazioni per le quali le risorse provinciali di sostegno assegnate non siano sufficienti,tenuto
conto dei casi di gravità, a realizzare una efficace integrazione scolastica;
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 13841 del 18.8.2011, riferito ai diversi ordini e gradi di
scuole, con cui questo Ufficio, al fine di procedere alle operazioni di avvio dell’anno scolastico,
ha assegnato ad ogni scuola il contingente di posti di sostegno per l’a.s. 2011/2012, inclusivo
della dotazione aggiuntiva di cui all’apposito decreto;
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 dei GLH di istituto e 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;
VISTI i Verbali delle riunioni del GLH provinciale del 04.10.2011 e del 7.10.2011;
CONSIDERATO che, in relazione alle risorse di docenti di sostegno assegnati alle istituzioni
scolastiche di cui appresso e, tenendo conto, come sopra specificato, della Sentenza della Corte
Costituzionale, non è possibile garantire la piena integrazione scolastica degli alunni
diversamente abili in situazione di gravità, così come relazionato dai Dirigenti Scolastici;
RAVVISATA, in conseguenza, la necessità di istituire, posti di sostegno in deroga al contingente
autorizzato nell’organico di fatto dell’a.s. 2011/2012;
RITENUTO, pertanto, di dover integrare con l’assegnazione di posti di sostegno in deroga la
dotazione organica delle scuole di cui in premessa;
DECRE TA
per le ragioni espresse in premessa, per l’a.sc.2011/12, sono istituiti, in aggiunta al contingente
già determinato con il proprio provvedimento citato nelle premesse, i seguenti posti di sostegno in
deroga relativamente agli Ordini di scuola e rispettive Scuole di seguito specificati:
SCUOLA DELL’INFANZIA
I.C. Acquarica del Capo + Tiggiano
I.C. Taurisano 2°Polo + D.D. Taviano “Radice”
I.C. Maglie + D.D.Galatina
I.C. Copertino 3°Polo + D.D. 1° Circ.Veglie
I.C. Vernole + I.C. Monteroni 1° Polo
D.D. “C.Battisti” Lecce
I.C. 1° Polo Monteroni
I.C. Muro
I.C.Alezio

( 12,30 + 12,30)
( 12,30 + 12,30)
( 12,30 +12,30)
( 12,30 +12,30)
( 12,30 + 12,30)
1 posto
1 posto
1 posto
1 posto

SCUOLA PRIMARIA
I.C.Alezio
I.C. Alliste
D.D. “Manzoni” Aradeo
I.C. Casarano 2°Polo

2 posti
1 posto
1 posto
1 posto
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I.C. Diso
1 posto
D.D. Galatina
1 posto
I.C. 2° Polo Galatina
1 posto
D.D. 2°Circ.Galatone
2 posti
D.D. 4° Circ.Lecce
4 posti
D.D. “Tempesta” Lecce
2 posti
D.D. “De Amicis” Lecce
1 posto
D.D. “P.di Piemonte” Maglie
1 posto + 1 posto Vista
D.D. “Galiotta” Martano
1 posto
I.C. Melendugno
1 posto
I.C. 1°Polo Monteroni
1 posto
D.D. “Giov.XXIII” Nardò
1 posto
D.D. “Radice” Taviano
2 posti
I.C. Tricase 1 °Polo
1 posto
D.D. “Moro” Ugento
1 posto
I.C. Vernole
1 posto
I.C. Andrano + I.C.3°Polo Tricase
( 12 +12 )
D.D. Cutrofiano + I.C.2°Polo Galatina
(12 + 12)
I.C. Nociglia + I.C. Spongano
( 12 + 12 )
D.D.”Via Abbruzzi”Lecce + D.D.”De Amicis” Lecce ( 12 +12)
I.C. 1°Polo Leverano + I.C. Salice
(12 +12)
D.D. “Gentile” Matino + I.C. Presicce
(12 +12)
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
I.C. Aradeo ss Seclì
I.C. Casarano 2°Polo
I.C. Gagliano C.
S.M.”G.Pascoli”
S.M.”D.Alighieri” Lecce
S.M. “A.Galateo” Lecce
S.M.”A.Grandi” Lecce
I.C.”Stomeo” Lecce
I.C. Lizzanello
S.M. Maglie
I.C. Otranto
I.C. 2° Polo Tricase
S.M. Ugento
S.M. Veglie
S.M. Campi + I.C. 2°Polo Carmiano
I.C. Cavallino + I.C. Lequile
I.C. Cutrofiano + I.C. Sannicola
I.C. 3° Polo Gallipoli + I.C. Melissano

1 posto
1 posto
1 posto
1 posto
1 posto
1 posto
1 posto
1 posto
1 posto
1 posto
1 posto Udito
1 posto
2 posti
1 posto
( 9 + 9)
( 9 + 9)
( 9 + 9)
( 9 + 9)
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SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO
IISS “Don Tonino Bello” Copertino
1 posto Uman.
IISS “Bottazzi” Casarano sede Taurisano
1 posto Pis. Mot.
IISS “Da Vinci” Gallipoli
1 posto Scient.
IISS “De Pace”Lecce
1 posto Scient.
ISA Lecce
1 posto Uman.
ITI “ E.Mattei” Maglie
1 posto Tecn.
IISS “Lanoce”Maglie sede IPA
1 posto Uman. + 1 posto Tecn.
IISS “Trinchese”Martano sede IPSS
1 posto Tecn.
IPALS Otranto
1 posto Uman.
IISS “Della Notte”Poggiardo
1 posto Tecn.
IPALS S.Cesarea T.
2 posti Uman. + 2posti Tecn.
Ist.Mag. Tricase
2 posti Uman.
IPSIA Tricase
1 posto Tecn.
IISS”Alpi” Copertino sede Carmiano
1 posto Tecn.
ISA Galatina + L.C.”Capece” Maglie
( 9 + 9) Scient.
L.Psico – Ped. Casarano + IISS “Columella”Lecce ( 9+ 9) Uman.
IISS “Columella” Lecce + IISS “L.Da Vinci” Gallipoli ( 9 + 9) Tecn.

IL DIRIGENTE
(Marcella RUCCO)
Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche
di ogni Ordine e Grado della Provincia

LORO SEDI

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

BARI

Alle OO.SS. dei docenti

LORO SEDI

All’Albo

SEDE
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