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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XX – Sondrio

Ai dirigenti scolastici
degli istituti comprensivi e delle scuole del primo
ciclo d’istruzione
LORO SEDI
e p.c.

UONPIA AOVV
corrado.meraviglia@aovv.it

Oggetto: Determinazione organici di sostegno.
Anno scolastico 2014/2015 – Situazione alunni disabili iscritti

Al fine della determinazione della dotazione organica di sostegno delle scuole in indirizzo (organici di “diritto”) per
l’anno scolastico 2014/2015, le SS.LL. sono invitate a completare ed a restituire i prospetti allegati entro il 21
marzo 2014 unitamente alla richiesta delle risorse di sostegno. Si raccomanda alle SS.LL. che la
scuola (GLI – Gruppo di Lavoro per l’Inclusione ) valuti attentamente la situazione di ogni alunno
disabile, come prevede la normativa, al fine di differenziare le richieste di sostegno in relazione alla
complessità/funzionamento delle singole persone e tenendo anche conto dei bisogni di assistenza
educativa di competenza dell’ente locale (L.30/7/2010 n.122 art.10 c.5) . Nella tabella allegata vanno
inseriti gli alunni con Verbale ASL di accertamento ai sensi del DPCM n.185 del 23/2/2006 in corso
di validità ed occorre indicare se l’alunno risulta essere persona in stato di handicap L. 104/92, art.3
c.1 o di handicap grave L. 104/92, art.3 c.3.
Per quanto riguarda la documentazione prevista dalla normativa si chiede di trasmettere con priorità e appena
possibile quella riferita agli alunni nuovi iscritti o trasferiti da altre province o per i quali era previsto un
aggiornamento del Verbale.
Questo Ufficio si riserva di fornire ulteriori comunicazioni qualora dovessero pervenire dal MIUR e dall’Ufficio
Scolastico Regionale della Lombardia specifiche indicazioni operative.
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

Il dirigente
Nicola Montrone

Allegati
• Allegati: Prospetto alunni disabili iscritti a.s. 2014/2015 Infanzia/Primaria/1° grado
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