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Ai Dirigenti e alle 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. 2021/22: ulteriori assegnazioni. 

Le SS.LL., preso atto dell’organico dell’autonomia già assegnato alle Istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado, e dei posti assegnati in deroga con decreto AOOUSPBA n. 19505 del 
02/08/2021 possono trasmettere richiesta, con motivata relazione, di ulteriori posti di sostegno in 
deroga, ai sensi della sentenza n. 80 del 22 febbraio 2010 della Corte Costituzionale, per garantire 
il diritto allo studio di tutti gli alunni disabili per l’anno scolastico 2021/22.  

Le SS.LL. sono invitate, pertanto, a formulare istanza di ulteriori posti in deroga per le 
situazioni successive al 02/08/2021 di: 

- alunni disabili di prima individuazione 
- alunni disabili con aggravamento 
- alunni disabili provenienti da altre province 
- …. 

 
Le SS.LL. avranno cura di corredare l’istanza con il modello H in excel debitamente 

integrato e compilato in ogni sua parte, il Verbale del Collegio ASL e/o Diagnosi Funzionale (si 
precisa che il documento rilasciato dalla competente ASL “Diagnosi Funzionale / Valutazione 
Neuropsicologica” ha valore di Diagnosi Funzionale solo se dotata dal verbale di individuazione ASL). Il 
verbale INPS che certifica l’invalidità civile, invece, non è utili ai fini dell’autorizzazione del posto in 
deroga di sostegno. 

 
La trasmissione della documentazione dovrà essere inviata solo e soltanto per posta 

elettronica ai seguenti indirizzi: 
sostegno.infanzia.ba@gmail.com    Scuola dell’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 

entro e non oltre venerdì 8 ottobre 2021 alle 14.00 
Gli eventuali bisogni possono essere valutati dalle SS.LL. anche in senso compensativo, inviandocene 
giusta comunicazione, in considerazione delle seguenti condizioni: 

- alunni non più frequentanti  
- alunni con rinuncia al sostegno 
- alunni trasferiti in altra Provincia o Regione 
- alunni collocati in comunità residenziali 
- alunni trasferiti in altre istituzioni scolastiche del proprio Comune o in altro    
 Comune della stessa provincia 
- …. 

Per chiarimenti e ulteriori informazioni le SS.LL. possono contattare i referenti dell’inclusione. 

Cordiali saluti. 

 
IL DIRIGENTE 

           Giuseppina Lotito 
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