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Il dirigente : dott.ssa Giuseppina Lotito 
Settore : Successo formativo 
  Bari, data in protocollo  

 

Alle Dirigenti 
Scolastiche e ai 

Dirigenti Scolastici 
degli  istituti 

Scolastici Statali di 
ogni ordine e grado 

di BAT, Bari e 
Provincia 

LORO SEDI 
 

Alle Docenti e ai 
Docenti Referenti 

per la disabilità 
degli Istituti 

Scolastici Statali di 
ogni ordine e grado 

di BAT, Bari e 
Provincia 

                 
LORO SEDI 

 
 

Oggetto: Organico di sostegno in deroga: indicazioni per l’a.s. 2019/2020. 
 

Con riferimento agli adempimenti previsti per l’adeguamento dell’organico di diritto 
per l’a.s. 2019/20, si rendono note le disposizioni utili  alle SS.LL. 

Così come negli anni passati, anche per l’a.s. 2019-20 si possono autorizzare 
ulteriori posti in organico di sostegno, per le situazioni determinatesi dopo la definizione 
dell’organico di diritto ai sensi dell’art. 10, c. 5 del D.L. n. 78/2010, rinnovato dal D.L. n. 98 
del 6 luglio 2011, dalla successiva Legge di conversione n. 111 del 15 luglio 2011, art. 19, c. 
15, e dalla pronuncia n. 80/2010 della Corte Costituzionale. 

Si precisa che l’autorizzazione in deroga di ulteriori risorse finalizzate è destinata 
solo agli alunni che versano in condizioni di gravità certificata ai sensi della normativa 
nazionale e regionale vigente (verbali di individuazione e diagnosi funzionali). 

La documentazione anzi detta va debitamente corredata con la progettualità utile a 
delineare il profilo dell’intervento didattico-educativo per l’alunno in condizione di gravità 
e come giustifica dell’eventuale assegnazione in deroga (PEI  relativo all’ a.s. 2019/2020, 
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seguendo le indicazioni del “Regolamento della disabilità” condiviso tra ASL Bari e UST di 
Bari).  

Il MIUR con nota prot. n. 2807 del 17/05/2012, ha chiarito che ai fini 
dell’attribuzione del sostegno pedagogico in favore degli alunni con disabilità e 
dell’attestazione della relativa gravità è necessaria l’acquisizione da parte delle Istituzioni 
Scolastiche della copia del verbale rilasciato dal Collegio per l’individuazione dell’alunno in 
situazione di handicap (DPCM n. 185/2006), e dunque non è utile la certificazione della 
condizione di invalidità civile, prodotta dalla apposita commissione medica, di cui all’art. 4 
della L. n. 104/1992. 

Nel caso in cui siano occorse delle variazioni rispetto alla situazione dell’organico di 
diritto (per esempio: nuove iscrizioni, nuove individuazioni e/o trasferimenti), il Dirigente 
Scolastico è tenuto a trasmettere il modello H in formato rigorosamente excel, dopo 
averlo/i denominato/i nella seguente maniera: (città)_(ordine di scuola)_(codice 
meccanografico) e debitamente compilato in ogni sua parte. 

Tale invio va corredato della relativa documentazione di rito scansionata (verbali di 
individuazione e diagnosi funzionali solo nel caso di nuove individuazioni ovvero di nuove 
iscrizioni e/o trasferimenti) unitamente al PEI dell’a.s. 2019/20. 

Gli Allegati vanno compilati per ordine di scuola ed  inviati in formato excel, ai 
seguenti indirizzi entro il termine indicato: 

 
entro il 28 giugno 2019 

 
INFANZIA: sostegno.infanzia.ba@gmail.com  

 PRIMARIA:    sostegno.primaria.ba@gmail.com  
 

entro il 4 luglio 2019 
       I GRADO:        sostegno.primogrado.ba@gmail.com  

                   II GRADO:     sostegno.2grado.ba@gmail.com 
 
 

Si chiede ai Dirigenti Scolastici della Scuola secondaria di II grado di indicare le Aree 
di afferenza dei docenti titolari e di potenziamento di sostegno presenti all’interno della 
propria Istituzione scolastica. 

Tenendo conto che in fase di organico di diritto il nucleo provinciale ha preso in 
considerazione la documentazione pervenuta entro il 13/05/2019, quanto arrivato oltre 
tale data non è stato recepito  dagli Uffici competenti. Fatta questa precisazione, si chiede 
alle SS.LL. di inviare/re-inviare quanto necessario per il completamento della 
documentazione degli alunni già censiti e per la richiesta di eventuali deroghe. 

Nel caso in cui l’Istituzione Scolastica non produca richiesta di deroga, poiché 
l’organico di sostegno è stato già soddisfatto in sede di diritto, si chiede di trasmettere 
l’Allegato 2. 

Nel ringraziare per la consueta fattiva collaborazione si porgono cordiali saluti.                                                                                                                        
 

Il Dirigente  
Giuseppina Lotito  
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