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Il dirigente: dott.ssa Giuseppina Lotito 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni Ordine e Grado  

delle provincie di Bari e di BAT 

LORO SEDI 

Oggetto: Posti sostegno in deroga a.s. 2018/19 

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 2018/2019. 

 

Alunni “disabili prima individuazione e alunni con aggravamento 

Le SS. LL. che si trovino in possesso di certificazioni di nuove individuazioni di disabilità 

dei Collegi delle AASSLL possono fare richiesta di ulteriori posti in deroga.   

 Sarà necessario trasmettere tale documentazione salvandola in una cartella zippata e 

denominata  “ALUNNI PRIMA INDIVIDUAZIONE” allo scrivente Ufficio con le modalità già 

specificate nella nota prot. 10335 del 21/06/2018. In particolare i Sigg. Dirigenti Scolastici avranno 

cura di assicurarsi : 

1. il corretto inserimento dei dati nel modello H  

2. la corretta trasmissione della sola documentazione, qui di seguito elencata, da cui 

dipenderanno le dotazioni di sostegno: 

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

accertamento collegiale; 

 diagnosi funzionale (laddove se ne sia già in possesso). 

Laddove fossero pervenute, invece, certificazioni dei Collegi delle AASSLL relative 

all’aggravamento di alunni disabili già presenti nella Istituzione Scolastica, le SS.LL. dovranno 

inviare esclusivamente la nuova certificazione. 

Tali documenti dovranno essere scannerizzati e salvati in una cartella zippata denominata 

“AGGRAVAMENTO”. 

La trasmissione delle cartelle dovrà essere effettuata entro  il 30 novembre p.v. ai seguenti 

indirizzi di posta elettronica (invii effettuati ad altri indirizzi di posta NON verranno considerati): 

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

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

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

Si invitano, altresì, le SS.LL. a valutare il bisogno anche in senso compensatorio in 

considerazione delle seguenti situazioni: 

 

- alunni non più frequentanti  

- alunni con rinuncia al sostegno 

- alunni trasferiti in altra Provincia o Regione + 

- alunni  collocati in comunità residenziali 

 

Si precisa che gli invii dovranno riferirsi UNICAMENTE a tutti gli alunni che si trovino 

nelle condizioni sopracitate, la cui documentazione non sia stata trasmessa alla data del 16 ottobre 

2018 (nota prot. n.ro 16250).  

 

Cordiali saluti.  
 
 

IL DIRIGENTE 

Giuseppina Lotito 
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