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Prot. n. AOOUSPBA/_______      Bari, fa fede la data del protocollo 

 

Il Dirigente 

 

VISTA la Sentenza n. 7940/2016 del TAR Lazio, depositata il giorno 11/07/2016,  

relativa alla dotazione organica di sostegno della scuola secondaria di II grado - 

AD03 - con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Terza bis), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 10384/2015 

REG.RIC, “lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati”; 

CONSIDERATA la necessità di dare esecuzione alla predetta sentenza, al fine di evitare ulteriori 

eventuali aggravi, a qualsiasi titolo, per l’Amministrazione; 

VISTO il decreto dirigenziale, di cui al prot. n. AOOUSPBA/4441 del 18-08-2016, con 

il quale sono stati istituiti complessivamente, a livello provinciale, n. 1165 posti 

di sostegno in deroga per l’a.s. 2016/17; 

VISTO l’allegato n. 4 al predetto decreto, riferito in particolare alla scuola secondaria di 

II grado, nel quale è disposta l’istituzione di n. 446 posti di sostegno in deroga, 

distribuiti tra i quattro ambiti disciplinari dell’istruzione secondaria di II grado, 

dei quali n. 180 (179 psico e 1 audio) relativi all’area AD03; 

VALUTATA dunque, la possibilità di dare concretezza al giudicato senza pregiudizio per 

l’Erario attraverso il ricorso ai posti di sostegno in deroga istituti per l’a.s. 

2016/2017 finalizzati a soddisfare il diritto all’istruzione e all’integrazione degli 

alunni disabili, i quali non subiscono alcun tipo di lesione dall’adozione del 

presente provvedimento;  

 

DISPONE 

Art. 1 – Sulle disponibilità complessive dell’AD03 dei n. 180 posti di sostegno, istituiti in deroga 

con il decreto in premessa citato ed elencati nell’allegato 4, sono accantonati, ai fini degli effetti 

della sentenza citata, n. 9 posti. La disponibilità complessiva, per le operazioni previste dalla 

normativa, viene rideterminata, di conseguenza, in n. 171 posti. 

Art. 2 – L’U.O. di competenza provvederà ad individuare i suddetti n. 9 posti, al fine di rendere 

evidenza delle suddette n. 171 disponibilità. 

Art. 3 – Il presente provvedimento, che non reca pregiudizio al diritto degli alunni, sarà pubblicato 

sul sito web dello scrivente Ufficio. 

            Il Dirigente 

         Vincenzo Melilli  

 
Destinatari 

- Istituti secondari di II grado nella provincia 

- U.O. di Settore – SEDE 

- Sito web - SEDE 

p.c. 

- USR Puglia – DG Bari 

- Segreterie provinciali OO.SS. Scuola 
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