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A00DRLA – Registro Ufficiale

Prot. n. 13392

Roma, 21 maggio 2014

– Uscita
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali
di ogni ordine e grado della provincia di Roma
e p.c.

Alle OOSS Scuola
LORO SEDI

Oggetto: Dotazione organica di sostegno per l’anno scolastico 2014/15 e aggiornamento
rilevazione alunni con disabilità di cui alla Circ. n.3723 del 6.2.2014 di questo Ufficio.

Per garantire la continuità didattica agli alunni con disabilità, la Legge 8/11/2013 n. 128 ha previsto
la progressiva stabilizzazione dei posti di sostegno negli anni scolastici 2013-2014, 2014-2015 e 20152016; la percentuale dell’organico di diritto - rispetto all’intera dotazione organica per il sostegno –
cresce in maniera progressiva nel triennio, dal 75% nel 2013-2014 fino al 100% nel 2015-2016.
In tal modo la Legge 128/2013 assicura, a regime, docenti titolari per le attività di sostegno e quindi,
agli alunni e alle famiglie, offre la garanzia di un servizio per l’integrazione scolastica più stabile e
certo.
Tali modifiche hanno interessato anche la nostra regione, come risulta dalla tabella E allegata allo
schema di Decreto interministeriale trasmesso con la C.M. n. 34 del 1 aprile 2014. Ciò ha comportato
per il prossimo anno scolastico, con riguardo alla provincia di Roma, un incremento nell’organico di
diritto - che ha raggiunto i 6.527 posti - con il conseguente riassorbimento dei 1555 posti che, per
l’a.s. 2013 -2014, erano stati assegnati in fase di adeguamento dell’organico.
Tanto premesso, nella prossima fase potranno essere assegnate soltanto le eventuali, ulteriori risorse
che l’Ufficio potrà autorizzare in aggiunta all’ unico organico già determinato, in deroga rispetto al
rapporto medio nazionale di un docente ogni due alunni con disabilità.
L’eventuale richiesta di ore aggiuntive di sostegno deve tener conto non solo della gravità ma anche
della specifica tipologia di disabilità, così come peraltro stabilito dalla sentenza 80/2010 della Corte
Costituzionale. Nel quadro dell’integrazione scolastica, infatti, le ore di sostegno sono finalizzate
esclusivamente all’educazione e all’istruzione (Legge 122/2010, art. 10, comma 5 ), restando a carico
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degli altri soggetti istituzionali l’assegnazione delle risorse professionali, strumentali e finanziarie
necessarie per l’assistenza dell’alunno con disabilità.
Sembra opportuno ricordare che la proposta delle ore di sostegno in deroga trova origine nello
specifico progetto educativo individualizzato, tenendo conto anche del contesto in cui l’allievo è
inserito (presenza di altri ragazzi con disabilità, organizzazione didattica , disponibilità di altre figure
professionali ecc.). L’assegnazione del docente per le attività di sostegno diventa un elemento
qualitativo nel processo dell’inclusione, a condizione che si inserisca all’interno di un progetto più
ampio condiviso dall’interna comunità educante, il cui obiettivo fondamentale è lo sviluppo degli
apprendimenti dell’alunno con disabilità mediante la comunicazione, la socializzazione e la relazione
interpersonale con l’intero gruppo classe.
Tali considerazioni richiedono, da parte delle istituzioni scolastiche, l’assunzione di decisioni oculate
- e condivise con le famiglie - che, nel doveroso rispetto dei diritti dell’alunno con disabilità, evitino
automatismi (un certificato di gravità = una deroga) che talora rendono difficile l’organizzazione
didattica per la effettiva inclusione scolastica e si traducono in un ingiustificato aggravio di spesa.
Tanto premesso, le SS.LL., qualora intendano presentare richiesta di deroga, produrranno a questo
Ufficio una dettagliata ed esaustiva relazione, corredata dai verbali del GLHI e del GLHO, dal PEI,
dalla Diagnosi Funzionale, dalla Certificazione per l’integrazione scolastica e dalla Certificazione – in
corso di validità – rilasciata dalla Commissione medico-legale della ASL integrata dall’INPS,
attestante lo stato di gravità, con esplicito riferimento all’art.3, comma 3 della L.104/1992. Le
certificazioni saranno consegnate in copia conforme all’originale, sottoscritta dal Dirigente scolastico.
Le SS.LL. provvederanno altresì a comunicare l’aggiornamento dell’anagrafe degli alunni con
disabilità, compilando e sottoscrivendo la scheda allegata. Tale operazione richiede la massima cura,
essendo i dati il fondamento dell’assegnazione di risorse che, come è noto, chiama in causa la diretta
responsabilità dirigenziale. L’anagrafe degli alunni con disabilità sarà oggetto di sistematiche
verifiche incrociate da parte dell’ Ufficio.
Si richiama infine alla responsabile attenzione delle SS.LL. la necessità di informare tempestivamente
questo Ufficio dell’eventuale trasferimento di alunni ad altra istituzione scolastica così come di una
loro mancata effettiva presenza nelle classi, per la consequenziale restituzione all’Ufficio della risorsa
attribuita all’alunno trasferito o non frequentante.
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La scheda allegata, insieme alla documentazione sopra descritta per le eventuali richieste di deroga,
dovrà essere consegnata per raccomandata a mano presso questo Ufficio secondo l’allegato
calendario.
Tutta la documentazione dovrà essere contenuta in buste distinte per tipologia di scuola (infanzia,
primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado).
IL DIRIGENTE
F.to Mariangela Caturano

_______________
ALLEGATI
Scheda Anagrafe aggiornata
Alunni disabili 2014-2015
Calendario consegna
documentazione
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