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Il Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito Bari, fa fede la data del protocollo 
 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

DELLE SCUOLE DELL’AMBITO TERRITORIALE 

PER LA PROVINCIA DI BARI 

 

p.c. All’USR per la Puglia 

direzione-puglia@istruzione.it 

 

 

Oggetto: Integrazione scolastica. Precisazioni 

 
 

In riferimento ai decreti di istituzione dei posti in deroga per l’a.s. 2017/18, si ricorda che gli 

stessi sono stati autorizzati sulla base delle dichiarazioni di responsabilità delle SS.LL., pervenute a 

Questo Ufficio sulla base delle istruzioni operative fornite. 

 

Si rende necessario ricordare che occorre comunicare a questo Ufficio con tempestività agli 

indirizzi mail sottoelencati, tenendo conto dell’ordine di scuola, tutte le variazioni che inducono ad 

una variazione delle risorse assegnate (trasferimenti alunni, alunni non frequentanti, revisione 

della diagnosi, alunni collocati in comunità residenziali, soluzioni organizzative che 

consentono il non utilizzo dei posti in deroga assegnati, rinuncia al sostegno da parte della 

famiglia, riduzione di frequenza del tempo-scuola). 

 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) 
 

 

A partire dal 15.1.2018, inoltre, sono state aperte le nuove funzionalità dell’Anagrafe 

Nazionale degli Studenti a.s.2017/2018 - Partizione dedicata agli studenti con disabilità, così come 

indicato nella nota MIUR.AOODGCASIS. prot. 0000004 del 03-01-2018. 

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

ringraziare per la consueta e fattiva collaborazione, si raccomanda il rispetto dei termini e delle 

modalità sopra indicati. 

 

 
IL DIRIGENTE 

Giuseppina Lotito 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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