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Prot. n. 1625   Bari, 14/04/2016  
  
 Ai Dirigenti 

delle Istituzioni Scolastiche Statali 
di ogni Ordine e Grado 

delle province di Bari e BAT 
 

LORO SEDI 
  
 
 
Oggetto: 

 
 
Dotazione organica per il sostegno per l’a.s. 2016-2017: indicazioni operative. 

 
 

Al fine di mettere in atto  le procedure necessarie alla determinazione dell’organico 

di sostegno per l’a.s. 2016-2017, si invitano le SS.LL. a trasmettere l’allegato MOD “H”                  

(distintamente per ciascun grado di istruzione) attenendosi alle seguenti indicazioni: 

 

1) STUDENTI INDIVIDUATI PER LA PRIMA VOLTA COME ALUNNI IN CONDIZIONE DI 

DISABILITÀ (ai sensi del D.P.C.M. n. 185/2006 e del susseguente Regolamento Regionale 

n. 6/2007). 

 

Per gli Studenti che si trovino nella condizione di essere individuati in stato di disabilità 

per la prima volta, deve essere acquisita agli atti dello scrivente il Verbale di Individuazione 

della disabilità e la Diagnosi Funzionale, redatti secondo l’atto di indirizzo e coordinamento di 

cui al D.P.R. 24.2.1994, come integrato dal D.P.C.M. n. 185/06. 

Il Verbale di individuazione e la Diagnosi Funzionale, attestanti il livello di gravità, 

costituiscono  documenti  indispensabili per la valutazione del sostegno. 

In attesa dell’acquisizione della Diagnosi Funzionale, al fine di consentire la definizione 

della dotazione organica, l’Istituzione scolastica deve trasmettere copia anche del solo verbale 

di Individuazione, specificando che “la Diagnosi Funzionale è in corso di acquisizione”.  
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2) ALUNNI IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GIÀ FREQUENTANTI E GIÀ PRESI IN CARICO 

NEGLI AA.SS. PRECEDENTI 

 

Le SS.LL. sono tenute a trasmettere a questo Ufficio i  Verbali di revisione e le Diagnosi 

Funzionali aggiornate nei soli casi in cui dovessero essersi verificate delle condizioni cliniche di 

aggravamento o miglioramento dell’alunno, completi della richiesta di eventuale aggiornamento 

da parte del GLHI. 

Si raccomanda alle SS.LL. di prestare particolare attenzione a trasmettere, 

esclusivamente in formato elettronico excel,  la documentazione differenziando l’invio dei file 

con riferimento a ciascun grado di istruzione, quand’anche facente capo, ad es., al medesimo 

Istituto Comprensivo, tenendo conto delle seguenti indicazioni: 

 

INFANZIA – PRIMARIA – ISTRUZIONE SECONDARIA 1° GRADO 

a) lettera di trasmissione della scuola; 

b) modello “H” infanzia (allegato n.1), modello “H” primaria (allegato n.2), modello “H” 

secondaria di 1° grado (allegato n.3)  in formato elettronico excel debitamente compilati 

in ogni loro parte e completi di tutti i nominativi degli alunni H iscritti per l’a.s. 2016-

2017, elencati in stretto ordine alfabetico e non distinto per plessi.      

Il file relativo al modello H deve essere denominato secondo la seguente modalità: nome 

della città, trattino basso, ordine di scuola, trattino basso, codice meccanografico 

dell’Istituzione Scolastica titolare nell’anno scolastico 2016/17 (esempio: 

adelfia_Infanzia_BAIC…….); 

c) trasmissione in formato elettronico dei Verbali di individuazione e Diagnosi Funzionali 

riguardanti gli alunni di nuova individuazione e quelli per i quali sono sopravvenuti 

aggiornamenti delle diagnosi (con riguardo a questi ultimi, il modello H dovrà riportare la 
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nuova diagnosi e il nuovo codice ICD.10 attribuito), con l’invito, ai fini di una più facile 

lettura da parte dell’Ufficio, ad utilizzare un’unica cella per l’inserimento di ogni 

informazione richiesta. 

 

SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

 

a) lettera di trasmissione della scuola; 

b)  modello “H” relativo (allegato n.4). Nel caso degli II.SS. dovrà essere distinto per sedi 

principali, associate, distaccate identificate ciascuna con il proprio codice 

meccanografico)  in formato elettronico excel debitamente compilati e completi di tutti i 

nominativi degli alunni H iscritti per l’a.s. 2016-2017, elencati in stretto ordine 

alfabetico.      Il file relativo al modello H deve essere denominato secondo la seguente 

modalità: nome della città, trattino basso, ordine di scuola, trattino basso, codice 

meccanografico dell’Istituzione Scolastica titolare nell’anno scolastico 2016/17 

(esempio: adelfia_II grado_BATD…….); 

c) trasmissione in solo formato elettronico dei Verbali di individuazione e Diagnosi 

Funzionali riguardanti gli alunni di nuova individuazione e quelli per i quali sono 

sopravvenuti aggiornamenti delle diagnosi (con riguardo a questi ultimi, il modello H 

dovrà riportare la nuova diagnosi e il nuovo codice ICD.10 attribuito),  con l’invito, ai fini 

di una più facile lettura, ad utilizzare un’unica cella per l’inserimento di ogni 

informazione richiesta. Inoltre, dovrà essere riportata l’individuazione dell’ Area 

Disciplinare più opportuna per l’alunno, tenendo conto dei parametri di riferimento per 

tale scelta: il tipo di scuola scelto; la tipologia della minorazione; i risultati raggiunti 

nell’ambito dei PEI in atto. 
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Per quanto riguarda gli alunni con disabilità in classi di ordini e gradi non corrispondenti 

alla propria età anagrafica si anticipa, sin da ora, che, le eventuali richieste delle famiglie di far   

permanere gli alunni nella stessa classe della scuola dell’obbligo per più di due anni scolastici, 

deve essere attentamente esaminata dagli organi scolastici competenti, nei tempi opportuni. 

Con successiva comunicazione di questo Ufficio, le istituzioni scolastiche trasmetteranno la 

documentazione di rito per la presa in carico da parte del GLHP.  Si rammenta, altresì, che, a 

norma del comma 1 punto c) dell’art. 316 del D.Lgs. 297/94  una stessa classe può essere 

frequentata per due anni e solo eccezionalmente per il terzo anno.  

Si rammenta, altresì,  il disposto della C.M. n. 262/1988, nella parte in cui si sottolinea 

che le iscrizioni di alunni che documentano la loro condizione di disabilità non possono essere 

rifiutate. Inoltre, qualora si verifichi un numero di iscrizioni eccedente le capacità ricettive 

dell’Istituto, deve essere data la precedenza a quelle degli alunni con disabilità.  

Al fine di evitare il ripetersi di situazioni di sovrabbondanza di iscrizioni di alunni con 

disabilità, soprattutto con riferimento alle classi iniziali di ordine e/o grado, si invitano le SS.LL. 

a interessare per tempo l’Ente Locale competente per attivare ogni strategia e/o azione utile ad 

una equilibrata distribuzione delle iscrizioni suddette, coerentemente con quanto previsto dalla 

normativa vigente. 

 

3) PROGRAMMAZIONE CONCERTATA CON GLI ENTI LOCALI COMPETENTI DEI SERVIZI 

INTEGRATI DI PRESA IN CARICO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’  

 

Al fine di garantire una presa in carico effettiva degli alunni con disabilità, è opportuno 

che le SS.LL. si  attivino, sin da ora,  presso i servizi sanitari territoriali, gli enti locali competenti, 

le Scuole polo per la disabilità e i CTSH di riferimento, per la programmazione concertata di 

azioni, interventi e risorse necessarie per strutturare percorsi educativi e didattici integrati ed 

efficaci. 
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4) SCUOLE DI NUOVA COSTITUZIONE A SEGUITO DEL PIANO DI DIMENSIONAMENTO  

 

Per le istituzioni/plessi scolastici che nell’anno scolastico 2016/17 saranno aggregate a 

seguito del piano di dimensionamento, la trasmissione della documentazione richiesta per i 

relativi gradi di scuole e per le situazioni individuali degli alunni disabili sarà effettuata dalla 

scuola che ha gestito fino al corrente anno scolastico l’iscrizione.  

 

Si elencano le date entro cui  inviare  la documentazione succitata -  si ribadisce  

distintamente per grado d’istruzione - nonché gli indirizzi di posta elettronica a cui trasmettere 

gli atti. 

Si sottolinea, infine, che non saranno prese in considerazione richieste inviate oltre i 

termini prescritti o con documentazione incompleta: 

 

SCUOLA DELL’ INFANZIA:      19/04/2016      mail alessandra.santoruvo.ba@gmail.com 

SCUOLA PRIMARIA :              19/04/2016     mail ivan.aiuolo.ba@gmail.com 

SCUOLA SECONDARIA I  GRADO:  22/04/2016    mail antonio.rago.ba@gmail.com  

SCUOLA SECONDARIA II GRADO:  06/05/2016   mail carmela.ponzone.ba@gmail.com; 

 

Confidando nella consueta collaborazione delle SS.LL, l’occasione è gradita per 

porgere distinti saluti.  

                              IL FUNZIONARIO 

                                                            COORDINATORE U.S.T. 

                                                     Giovanni LOPOPOLO 
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