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Il dirigente: dott.ssa Giuseppina Lotito 

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni di  

ogni Ordine e Grado  
delle provincie di Bari e di BAT 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Posti sostegno in deroga a.s. 2017/2018. 

Definite le operazioni di determinazione dell’organico dell’autonomia delle scuole di ogni 

ordine e grado, quest’Ufficio, deve comunicare all’Ufficio Scolastico Regionale, con motivata 

relazione, l’eventuale contingente di posti ulteriori di sostegno da attivare in deroga, ai sensi della 

sentenza n. 80 del 22 febbraio 2010 della Corte Costituzionale, al fine di garantire il diritto allo 

studio degli alunni disabili dell’anno scolastico 2017/2018. 

 

Rilevazione alunni disabili non censiti 

In questa fase le SS. LL. dovranno trasmettere con le modalità già indicate nella nota prot. 
12961 del 21/06/2017 esclusivamente eventuale documentazione relativa ad alunni NON 
CENSITI chiamando la cartella “ALLEGATI ALUNNI NON CENSITI” . 

 
In particolare si invitano i Dirigenti Scolastici alla massima attenzione nel: 
 

1. corretto inserimento di dati nel modello H dedicato all’ordine di scuola  
2. corretta trasmissione della documentazione necessaria da cui dipenderanno le dotazioni di 

sostegno: 
 Copia dell’individuazione A.S.L. di competenza  a seguito dell’ apposito 

accertamento collegiale; 
 diagnosi funzionale; 
 profilo dinamico-funzionale; 
 piano educativo individualizzato (P.E.I. anno in corso) 

3. controllo e adeguamento dei dati relativi all’Istituto; 
4. corretto invio della documentazione richiesta. 

Tali documentazioni dovranno essere scannerizzate e inviate entro l’8 novembre p.v.  ai seguenti 

indirizzi di posta elettronica: 

MIUR.AOOUSPBA.REGISTRO UFFICIALE(U).0019988.20-10-2017



 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
UFFICIO III 

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 
Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice iPA: m_pi 

PEC: uspba@postacert.istruzione.it  -  PEO: usp.ba@istruzione.it 

 

 

Docenti Referenti Provinciali disabilità: 
Prof.ssa  Carmela Ponzone 

Prof.  Antonio Rago 
tel. 0805477221 
tel. 0805477210 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Telefono: 0805477111      Sito internet: www.ustbari.gov.it       Codice fiscale: 80020790723 

Codici univoci per la fatturazione elettronica: contabilità generale R7CREW - contabilità ordinaria Y96HXJ 

 
 

 sostegno.infanzia.ba@gmail.com     (scuola infanzia) 

 sostegno.primaria.ba@gmail.com     (scuola primaria) 

 sostegno.primogrado.ba@gmail.com  (scuola superiore di I grado) 

 sostegno.2grado.ba@gmail.com   (scuola superiore di II grado) 

 

Documentazione alunni già censiti 

Eventuale nuova documentazione (per esempio: AGGRAVAMENTO, VARIAZIONE di 

DIAGNOSI, …) relativa ad alunni disabili già censiti con la precedente rilevazione, pervenuta alle 

Istituzioni scolastiche  dopo la data del 7 agosto 2017, dovrà essere trasmessa con la medesima 

modalità ma chiamando la cartella “ALLEGATI ALUNNI CENSITI”. 

 

Infine, si invitano  le SS.LL. a valutare attentamente il bisogno delle risorse di 

sostegno tenendo in debita considerazione gli alunni non più frequentanti, che abbiano 

presentato rinuncia al sostegno, che si sono trasferiti in altra Provincia o Regione o che 

sono stati collocati in comunità residenziali. 

 

Nel segnalare l’importanza di un sollecito e attento adempimento di quanto richiesto, ai fini 

dell’assegnazione delle ore di sostegno, e nel ringraziare per la consueta e fattiva collaborazione, 

si raccomanda il rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati. 

 
IL DIRIGENTE 

Giuseppina Lotito 
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