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      I L  D I R I G E N T E  

 

VISTA La nota MI prot.n. 487 del 10/04/2020.avente per oggetto: “Dotazioni organiche del 

personale docente per l’anno scolastico 2020/21”, con la quale l’Amministrazione centrale, 

nel trasmettere il citato D.I., fornisce indicazioni per la costituzione degli organici delle 

scuole di ogni ordine e grado, compreso il sostegno; 
VISTA   la circolare MIUR.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).009314 del 16/04/2020 del 

Direttore Generale dell’USR Puglia, concernente le dotazioni organiche dei posti di 

sostegno per l’anno scolastico 2020/21 con il quale vengono assegnati in provincia di Bari 

n. 3282 posti in organico di diritto e n. 198 posti in organico di potenziamento alla Scuola 

superiore di II grado;  

TENUTO CONTO  della sentenza della Corte Costituzionale 22 febbraio 2010, n. 80 che ha tutelato gli alunni 

con disabilità in particolari condizione di gravità: “…nell’ottica di apprestare una 

adeguata tutela dei disabili e in particolare di quelli che si trovano in condizione di 

gravità, viene ripristinata la disposizione di cui all’art. 40, comma 1, della legge 27 

dicembre 1997, n. 449, che prevede la possibilità di assumere con contratti a tempo 

determinato, insegnanti di sostegno in deroga, secondo le effettive esigenze rilevate ai 

sensi dell’art. 1, comma 605, lettera b della legge 27 dicembre 2006, n. 296…”; 

VISTO l’art. 1, comma 75, della Legge 13/07/2015, n. 107 che recita “l’Organico dei posti 

di sostegno è determinato nel limite previsto dall’art. 2, comma 414, secondo periodo, della 

Legge 24/12/2007, successive modificazioni, e dall’art. 15, comma 2-bis, del Decreto-

Legge 12/09/2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8/11/2013, n. 128, 

ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell’art. 35, comma 7, 

della Legge 27/12/2002,n. 289, e dell’art. 1, comma 605, lett. b), della legge 27/12/2006, 

n. 296” 

CONSIDERATO       che gli Uffici Scolastici Territoriali, pertanto, in considerazione del numero degli alunni 

con disabilità in situazione di gravità, sono autorizzati a istituire posti di sostegno in deroga 

per effetto della sentenza n. 80 della Corte Costituzionale del 22/02/2010; 

VISTA  la propria nota prot. AOOUSPBA/0025313 del 15/10/2020 con la quale sono state fornite 

indicazioni ai Dirigenti scolastici delle province di Bari e BAT per la richiesta di posti in 

deroga per l’a.s. 2020/21 ai sensi dell’art. 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 

449; 

VISTE le richieste avanzate dalle scuole a seguito di un incremento di alunni disabili di nuova 

iscrizione e/o degli indici di gravità (nuove individuazioni e/o di aggravamenti della 

condizione di disabilità) come rilevato dalla documentazione trasmessa dalle stesse; 

VERIFICATO dalla documentazione pervenuta dalle istituzioni scolastiche a quest’Ufficio dell’effettivo 

fabbisogno di docenti di sostegno e contestualmente di una carenza di organico come sopra 

determinato che, non garantirebbe un corretto svolgimento dell’anno scolastico, negando 

così un diritto costituzionalmente riconosciuto; 

VISTA l’attività istruttoria del G.L.I. provinciale operante presso questo Ufficio in merito alle 

valutazioni espresse e alla relativa proposta della quantificazione organica dei posti di 

sostegno in deroga da istituire per l’a.s. 2020/21, pari a n. 259; 

VISTA la nota MIUR.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0020880 del 7/08/2020 del 

Direttore Generale dell’USR Puglia avente per oggetto “Programmazione posti di sostegno 

in deroga per l’a.s. 2020-2021” con cui i Dirigenti degli UST dell’USR Puglia vengono 

autorizzati ad istituire i posti di sostegno in deroga per l’a.s. 2020-2021 e a farne debita 

comunicazione alla Direzione Generale; 
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D E C R E T A  

 

per le motivazioni in premessa esplicitate, al fine di apprestare un’adeguata tutela agli alunni con 

abilità diverse in situazione di gravità, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n.80 

del 22.2.2010, per l’a.s. 2020/21 sono istituiti n. 259 posti di sostegno in deroga per le scuole di 

ogni ordine e grado della provincia di Bari e BAT . 

I predetti posti, effettivamente istituiti alla data odierna, pari a n. 259 sono ripartiti tra i diversi ordini 

e gradi di scuola così come di seguito indicato e riportati, in dettaglio, negli allegati elenchi (ALL. 1 

infanzia, ALL. 2 Primaria, ALL. 3, sec. di I grado, ALL. 4 sec. di II grado) parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento.  
 

ORDINE DI SCUOLA N. POSTI IN DEROGA 

INFANZIA  90 + 1/2 

PRIMARIA 107+ 1/2 

SECONDARIA DI 1° GRADO 37 

SECONDARIA DI 2° GRADO 24 

TOTALE GENERALE 259 

 

È fatta salva la possibilità di istituire ulteriori posti/ore in deroga per l’a.s. 2020/21 per sopravvenute 

richieste, accertate ed istruite secondo la normativa vigente ivi compreso il progetto individuale di 

integrazione disposto dalla competente istituzione scolastica, che al momento non sono note allo 

scrivente Ufficio. 

 
 

 
     Il Dirigente  

         Giuseppina Lotito 

 

 
 

 

 

 
Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Dipartimento per l’istruzione       R O M A 

 

Direzione Generale per il personale della scuola       

All’Ufficio Scolastico Regionale Puglia 

Direzione Generale        B A R I 

        

Ai Sigg. Dirigenti scolastici delle scuole di ogni  

ordine e grado della Provincia  di Bari e BAT    LORO SEDI  

 

Alla Ragioneria Provinciale dello Stato      B A R I  

 

Alle OO.SS. di categoria       LORO SEDI  

 

Al sito web www.ustbari.gov.it        S E D I 

http://www.ustbari.gov.it/
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