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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Ufficio III - Personale della scuola
Via Forte Marghera, 191- 30173 VENEZIA MESTRE

Prot. (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali
OGGETTO: autorizzazione posti di sostegno in deroga a.s. 2018/2019.
Con riferimento alle esigenze rappresentate dalle SS.LL. in ordine ai processi di inclusione degli alunni con
disabilità a seguito della nota di questa Direzione Generale, prot. n. 8852 del 09/05/2018, si autorizza il
funzionamento dei posti di sostegno in deroga indicati nella tabella di seguito riportata, che si aggiungono
ai posti di organico di diritto precedentemente autorizzati.
L’organico complessivo dei posti di sostegno delle province del Veneto risulta pertanto il seguente:

PROVINCIA

POSTI DI SOSTEGNO IN
DEROGA AUTORIZZATI
A.S. 2018/2019

BELLUNO
PADOVA
ROVIGO
TREVISO
VENEZIA
VERONA
VICENZA
TOTALE

81
570
121
593
479
418
502
2764

POSTI ORGANICO DI
DIRITTO A.S. 2018/2019
(comprensivi dei posti di
sostegno dell’organico
potenziato)

TOTALE POSTI DI
SOSTEGNO A.S.
2018/2019

305
902
382
998
1065
1315
1369
6336

386
1472
503
1591
1544
1733
1871
9100

L’esito delle valutazioni del Gruppo di Lavoro Provinciale per l’integrazione degli alunni con disabilità in ordine
alle proposte di interventi di sostegno pervenute dai Dirigenti Scolastici andrà comunicato a ciascuna
Istituzione Scolastica sotto forma di deroga nominativa (precisando che si tratta di posto/ore assegnate
alla classe dell’alunno per il quale è/sono stato/e richiesto/e). Ciò al fine di evitare una successiva
distribuzione da parte delle scuole, che vanificherebbe la soddisfazione delle situazioni di maggior bisogno ed
esporrebbe l’Amministrazione a prevedibili soccombenze in sede di ricorso giurisdizionale promosso dalle
famiglie degli alunni con certificazione di gravità.
Le SS.LL. vorranno inoltre ricordare con un’apposita nota ai Dirigenti Scolastici delle rispettive province di:
1) limitare la concessione del nulla osta per il trasferimento in altra scuola solo dopo la preventiva
verifica dell’esistenza di ore di sostegno a disposizione nella scuola di destinazione (fatti salvi i casi di
effettivo trasferimento in altro comune del nucleo familiare);
2) comunicare tempestivamente all’Ufficio Scolastico Territoriale ogni variazione riguardante il numero
degli alunni disabili iscritti, al fine di effettuare tutte le possibili compensazioni fino al 31 dicembre
2018.
Si ringrazia per la collaborazione assicurata.
Il Direttore Generale
Daniela Beltrame
(documento firmato digitalmente)

Il referente regionale
Filippo Sturaro
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