
                               
 

                   Ministero dell’ Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale 
Via Assarotti, 40 - 16122 Genova 

Tel. 010/83311 – fax. 010/8331221 – e-mail direzione-liguria@istruzione.it 
 
Prot. n. 3313/C21         Genova, 2.8.2010 

 
 Ai Dirigenti  

 delle Istituzioni Scolastiche della Liguria  
 LORO SEDI 

 
P.C.  
 Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali della Liguria 
 LORO SEDI 
 
 Alle Associazioni dei disabili e delle loro famiglie 
  tramite  Consulta regionale per l’ Handicap  

SEDE 
 
 All’Assessore alla Sanità della Regione Liguria 
 All’Assessore all’Istruzione della Regione Liguria 
 LORO SEDI 
 
 Ai Presidenti delle Province di Genova, Imperia, 
 La Spezia e  Savona 
 LORO SEDI 
  
 Ai Direttori delle ASL  della Liguria 
 LORO SEDI 
 

          Ai Presidenti dei GLIP della Liguria 
      LORO SEDI 
 

 Ai Sindaci dei Comuni della Liguria 
 LORO SEDI 

 
Oggetto: adempimenti connessi alla determinazione dell’Organico di Sostegno. 
 

Questo Ufficio, sulla scorta delle informazioni pervenute dalle singole Istituzioni scolastiche 
della Liguria, ha provveduto alla determinazione dell’organico di sostegno in riferimento alla 
situazione dei singoli alunni disabili, così come desumibile dalle relazioni dei Dirigenti Scolastici e 
dalla documentazione prodotta. 
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In tale fase delle operazioni, i Gruppi di Lavoro tecnici, operanti presso i diversi Ambiti 
territoriali, hanno tenuto conto in particolare delle diagnosi e delle situazioni di gravità. 
 In considerazione delle recenti disposizioni ed in particolare della C.M. n. 59 del 23.7.2010, 
avente per oggetto “Avvio anno scolastico 2010/2011”, nonché del D.L. n. 78/2010 in fase di 
onversione, è opportuno richiamare alcuni elementi che costituiscono al contempo garanzia di 

 degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle ulteriori risorse 

non è solo l’insegnante di sostegno, ma 

ali è stato ultimato l’accertamento presso gli organismi ASL 

a dizione “alunno 

(D.F.) e il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.). Per gli alunni di 

zione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, 
 chiama in causa, quindi, la corresponsabilità anche delle altre Istituzioni nella 

SL, a 

ei Dirigenti Scolastici, ed un 

i facilitare l’opera di verifica da parte delle SSLL, è stato 
redisp modello “Allegato 1” che si prega compilare e fare pervenire all’Ufficio 

c
correttezza amministrativa  e di una altrettanto corretta integrazione dell’alunno disabile. 
 

1. Le ore di sostegno devono essere esclusivamente finalizzate all’educazione e all’istruzione, 
restando a carico
professionali e materiali necessarie per l’integrazione e l’assistenza dell’alunno disabile, 
richieste nel PEI. 

2. L’elemento garante dei progetti di integrazione 
“l’intervento di sostegno” al quale devono concorrere i docenti curricolari della classe e le 
risorse messe in atto dagli EE.LL. e dalla Sanità. 

3. Come è noto, possono essere considerati “alunni in situazione di handicap o disabili” 
unicamente quelli per i qu
previsti dalla legge 104/92 o dal D.P.C.M. n. 185/2006, il cui verbale è in possesso 
dell’Istituzione Scolastica. 

4. Nel ricordare che la legge 104/92 prevede espressamente che la gravità sia diagnosticabile 
unicamente “qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, 
correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, 
continuativo e globale nella sfera individuale o in quella relazionale”, l
grave o in situazione di gravità” può essere utilizzata unicamente qualora nel documento di 
cui sopra sia espressamente citato l’art. 3 comma 3 della legge 104/92. 

5. Per ciascun alunno disabile, oltre alla documentazione di cui sopra, deve essere presente la 
Diagnosi Funzionale 
nuova iscrizione/certificazione, tali documenti devono essere prodotti nel primo periodo 
dell’anno scolastico. 

6. Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico educativi, riabilitativi e di socializzazione 
individualizzati, nonché le forme di integra
e
realizzazione dei progetti di integrazione.  
 

 Le sopra citate disposizioni invitano ad una rigorosa applicazione della norma e richiamano 
alla responsabilità dei decisori.  
 A questo proposito, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione dei Direttori delle A
cui la presente è inviata per conoscenza, su quanto prospettato dal citato D.L. n. 78/2010 in merito 
alle modalità di accertamento delle situazioni di disabilità ed alle conseguenti responsabilità. 
 Sempre in riferimento alle citate norme, è non solo opportuna ma doverosa una accurata 
verifica della documentazione agli atti delle ISA da parte d
accertamento in merito alla soddisfazione dei punti precedentemente citati per ciascun alunno 
disabile; ciò anche  a garanzia di un corretto impiego delle risorse. 
 Questo Ufficio, al di là dei dati raccolti secondo le diverse procedure avviate a livello 
provinciale, necessita di acquisire agli atti, tramite modalità omogenee sul territorio regionale, 
elementi sintetici a supporto delle decisioni assunte. 
  Pertanto, anche al fine d
p osto l’accluso 
scrivente entro il 31 agosto 2010. 
 Distinti saluti. 
            IL DIRETTORE GENERALE 
         Anna Maria Dominici 
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  ALLEGATO 1 
 

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AI FINI DELL’O GANICO DI FATTO DI SOSTEGNO  A.S. 2010/11R  

abili, a conferma e/o integrazione dei dati già comunicati al competente Ambito 

in qualità di Dirigente della ISA ( _________________ , 

i cui n. _________ alunni la cui gravità è 

dichiarata ai sensi dell’art. 3 com sì d

lunni H./disabili  
. 104/ 92) 

i cui, art. 3 comma 3 L. 
04/92 (gravità) 

 
 

Avvalendosi delle certificazioni e delle documentazioni acquisite da questa  Istituzione Scolastica inerenti la 

situazione degli alunni dis

territoriale, 

il sottoscritto (nome e cognome) ____________________________________________________ ,  

denominazione) ______________________

Dichiara sotto la propria responsabilità 

1. Al 31 luglio 2010, presso questo Istituto, risultano iscritti per l’a.s. 2010/11 n. _____ alunni in situazione 

di handicap o disabilità riconosciuta ai sensi della L. 104/ 921, d

ma 3 L. 104/ 92, co istribuiti: 

Grado di Scuola A
(L

d
1

Sc. dell’Infanzia   

Sc. Primaria   

Sc. Sec. di I grado   

Sc. Sec. di II grado   

2. Con riferimento a tali alunni, questo Istituto  risulta in possesso di documento valido, rilasciato dalla ASL 

competente, attestante la situazione di handicap (verbale della commissione L. 104/92 o dell’apposito 

n stato di gravità, su tale documento è riportata la citazione dell’art. 3 comma 

nze di tipo socio-assistenziale e sanitario sono state 

a Diagnosi funzionale, Profilo Dinamico Funzionale, 

di Lavoro di Istituto per l’integrazione.  

 

Data ___________________________________  Firma ________________________ 

                                                

collegio istituito in riferimento al DPCM 185/96 dalle AA.SS.LL.);  

2. Con riferimento agli alunni i

3 della legge 104/92. 

4. In riferimento agli alunni H, le esigenze prospettate ai competenti Ambiti territoriali ai fini della 

determinazione dell’OdF dei docenti di sostegno si riferiscono unicamente a esigenze riguardanti 

l’educazione e l’istruzione; le eventuali altre esige

prospettate agli Enti e Istituzioni di competenza. 

5. Con riferimento agli alunni già frequentanti, questa Istituzione  dispone della documentazione prevista 

dalla vigente normativa, con particolare riferimento 

Piano Educativo Individualizzato. 

6. Presso la scuola opera il Gruppo 

 
1 i dati corretti dovranno essere riportati al SIDI 


