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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Ufficio XII - Ufficio scolastico di Verona
Viale Caduti del Lavoro, 3 - 37124 Verona


IntEdu 03 	Verona, 12 maggio 2010
Prot n. 	5620/C.21b								       
Ai  Dirigenti delle
Istituzioni Scolastiche Statali
di ogni grado e ordine
LORO SEDI

Oggetto:  	Posti di sostegno da istituire ad integrazione di quelli previsti in organico di diritto, 
		  	per l’anno 2010-11  

Vista la C.M. 37/2010 sulle “Dotazioni organiche del personale docente per l’a.s. 2010-11”; 
viste le indicazioni riguardanti l’assegnazione dei posti di sostegno, in particolare per quanto riguarda le ore aggiuntive volte ad assicurare una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di particolare gravità; 
nell’attesa di ulteriori specifiche disposizioni da parte del MIUR in relazione a quanto sopra, ai fini di una corretta attuazione della pronuncia della suprema Corte, che dovranno scaturire obbligatoriamente da confronti con i vari soggetti istituzionali interessati alla soluzione del delicato problema;
con riferimento alla dotazione provinciale di sostegno ripartita in Organico di Diritto, che ha previsto l’incremento di 69 posti distribuiti tra i diversi gradi di scuola, portando l’organico di diritto per il sostegno a complessivi 686 posti; 
si invitano le Istituzioni Scolastiche a segnalare le esigenze di integrazione di posti aggiuntivi a quelli già assegnati in organico di diritto.
A tale scopo si informano i Dirigenti Scolastici che è necessario effettuare i seguenti adempimenti:
	compilare la tabella in formato .xls con i dati dell’istituto, sedi, alunni, certificazioni e ore richieste;
inviare come allegato  e-mail  a  roberto.grison@istruzioneverona.it  il modulo A, solo per gli alunni per i quali si segnalano particolari esigenze riferite a situazioni di gravità, e quindi che giustifichino ore aggiuntive, al fine di garantire una “equilibrata e accorta distribuzione delle risorse professionali”;

	inviare per posta in plico riservato indirizzato all’attenzione del prof. Roberto Grison, o consegnare a mano, copia delle certificazioni rilasciate dalle ULSS competenti o dal Centro Medico Don Calabria per i rinnovi di certificazioni scadute, e dalle UVMD per i nuovi accertamenti. Si richiama la necessità di ricevere solo le certificazioni rinnovate e le nuove certificazioni, per le altre è sufficiente indicare nella tabella, di cui al punto 1., la validità nella colonna “certificazione”.
La scadenza di tali adempimenti, per tutti i gradi di scuola, è fissata per lunedì 14 giugno 2010.
Al fine di adeguare l’organico alla situazione di fatto, questo USP considererà solo la documentazione relativa agli allievi con disabilità  completata formalmente entro tale scadenza in tutte le sue parti.  
I criteri che si intendono seguire per la ripartizione dei posti aggiuntivi riprendono le nuove indicazioni; l’assegnazione alle scuole verrà ricondotta alle esigenze quantitative e qualitative valutate sugli indicatori evidenziati, e sulle situazioni di gravità regolarmente documentate nella tabella riassuntiva in .xls e nel Modulo A allegato.   
I dati raccolti per le finalità istituzionali di questo ufficio vengono trattati a norma di legge. Si rimanda agli art.1 e 20 del D.L. 135/99  per quanto concerne i dati sensibili di rilevante interesse pubblico.


allegati:	Modulo A 							f.to Il Dirigente dell’ USP di Verona
		Tabella riassuntiva in .xls							Giovanni Pontara    	

