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Il Dirigente: Prof.ssa Giuseppina Lotito 

        Bari, fa fede la data del protocollo 

 

 

Ai Dirigenti e alle Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni Ordine e Grado 

delle provincie di Bari e di BAT  
LORO SEDI 

 

Oggetto: ulteriori assegnazioni di posti di sostegno in deroga per l’

Per garantire il diritto allo studio di tutti gli alunni disabili per l’anno scolastico 2022/23, 

quest’Ufficio può fare richiesta, con motivata relazione, all’Ufficio Scolastico Regionale di ulteriori 

posti di sostegno in deroga, ai sensi della sentenza n. 80 del 22 febbraio 2010 della Corte 

Costituzionale. 

Le SS.LL. sono invitate, laddove sia necessario e non si riesca, in termini di compensazione, 

a farvi fronte, a formulare richiesta di ulteriori posti in deroga per tutte le situazioni subentrate 

successivamente al 25/10/2022 data di pubblicazione del decreto prot. n. 30228 sul sito 

www.uspbari.it, per: 

- alunni/studenti di prima individuazione 

- alunni/studenti neoiscritti 

- alunni/studenti con aggravamento/miglioramento 

- alunni/studenti provenienti da altre province 

- …. 

Sarà necessario corredare l’istanza con: 

 

-  il modello H, già in possesso delle Istituzioni scolastiche- nota prot. n. 12894 del 

16/06/2022- in ESCLUSIVO FORMATO EXCEL (non il pdf), debitamente integrato e compilato 

in ogni sua parte; 

-  l’Allegato A e l’allegato B (se ricorrono le condizioni);  

- il Verbale del Collegio ASL e la 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 non è utile ai fini dell’autorizzazione del posto in deroga di sostegno. 

Si rammenta che già dalla nota pubblicata sul sito www.uspbari.it, prot. n. 27020 del 

30/09/2022, ogni comunicazione destinata al “settore inclusione” (per es. trasmissione 

documentazione, comunicazioni di servizio, altro…) deve essere inviata agli INDIRIZZI DI POSTA 

ELETTRONICA con estensione ISTRUZIONE.IT, in QUANTO GLI INDIRIZZI DEDICATI, 

con estensione GMAIL.COM, SONO STATI DISMESSI. 

Tutta la documentazione relativa alle istanze in oggetto deve essere inviata entro e non oltre 

il giorno 16 dicembre 2022 per posta elettronica ai seguenti INDIRIZZI: 

Referenti provinciali

      Funzionario del settore

a.s. 2022/23- Ultima tranche.
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Referenti provinciali 

Prof.ssa Carmela Ponzone tel. 0805477221 

Prof.ssa Caterina Andriano tel. 0805477286 

Dott.ssa Rosaria Modesto tel. 0805477210 

 

 

                    Dott. Vito Paparella  
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bainfanziasostegno@istruzione.it           Scuola dell’Infanzia 

baprimariasostegno@istruzione.it        Scuola Primaria 

baprimogradosostegno@istruzione.it   Scuola Superiore di I grado 

basecondogradosostegno@istruzione.it   Scuola Superiore di II grado 

 

Non saranno prese in considerazione le istanze che le SS.LL. invieranno ad altri indirizzi di 

posta elettronica. 

Gli eventuali bisogni possono essere valutati dalle SS.LL., come già accennato sopra, 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 un 

Comune della stessa provincia 

- …. 

 

Per chiarimenti e ulteriori informazioni le SS.LL. possono contattare i docenti referenti per 

l’inclusione. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE 

           Giuseppina Lotito 

    Funzionario del settore
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