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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
UFFICIO XII – UFFICIO SCOLASTICO DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro , 3 – 37124 Verona
UFFICIO INTERVENTI EDUCATIVI



USPVR- IntEdu 03                      	Verona, 22 agosto 2011 	 
Prot.    11501/C.21.b 
						                        					          
                                              Ai Dirigenti Scolastici 
delle scuole statali di ogni grado e ordine 
della provincia di Verona
LORO SEDI

	
	

OGGETTO: Posti di sostegno in deroga a.s. 2011/2012 e direttive dell’USR per il Veneto per l’uniformità dell’integrazione scolastica degli alunni disabili 
          

          	         
	
Con la presente si intende comunicare che i posti di sostegno assegnati da questo Ufficio scolastico XII di Verona, con atto del 28 luglio u.s. prot. USPVR-IntEdu 03 n.10550, sono da riferirsi alla situazione di fatto, dopo la determinazione e la ripartizione da parte dell’USR per il Veneto dei posti aggiuntivi autorizzati dal MIUR (riferimento nota prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III/ 10610/C21 del 22 luglio 2011). 
Il contingente dei posti aggiuntivi che costituisce l’ organico di fatto non è comprensivo dei posti di sostegno in deroga, per i quali questo Ufficio ha già fatto specifica richiesta. 
Il Direttore Generale ha dato, ai dirigenti degli uffici territoriali, alcune indicazioni per l’uniformità, a livello regionale, dell’integrazione scolastica degli alunni disabili evidenziando come, anche quest’anno, tutte le province presentino un aumento notevole di certificazioni pari ad un incremento del 6,89% medio regionale (Verona 8,02%).
Al fine di rispettare l’obiettivo di contenimento dei posti di sostegno si ricorda che la determinazione dell’organico di sostegno viene ripartita complessivamente ad ogni scuola ai sensi dell’art. 19 comma 11°, del Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito nella Legge n. 111 del 15 luglio 2011, che risulta di immediata applicazione. 
E’ importante ricordare che è anche possibile assegnare un rapporto di 1/1 agli alunni in situazione di particolare gravità  (art.3, comma 3, della L. n. 104/1992) ma solo se ricorra la circostanza dell’avvenuta approvazione di un progetto di deroga da parte del consiglio di classe integrato con gli operatori dell’equipe multidisciplinare della struttura sanitaria di riferimento, in collaborazione con la famiglia. 
Il Direttore Generale, fra i “criteri per l’uniformità dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità”, ricorda anche come:
 
	risulti importante quantificare interventi di sostegno al minimo per alunni con diagnosi di disabilità non grave (rapporto di 1 insegnante ogni 4 alunni);
	sia necessario evitare in ogni caso l’assegnazione di ore di sostegno a fronte di diagnosi di disturbi specifici dell’apprendimento con esclusione di disabilità;
	le situazioni di gravità senza progetto debbano vedere un’assegnazione tendenzialmente in ragione di un rapporto medio di un insegnante di sostegno su due alunni certificati;
	i Dirigenti scolastici debbano limitare la concessione del nulla osta per il trasferimento in altra scuola solo previa verifica dell’esistenza di ore a disposizione nella scuola di destinazione, fatti salvi i casi di effettivo trasferimento in altro Comune del nucleo familiare;
	i Dirigenti scolastici abbiano l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Ufficio Scolastico Territoriale di riferimento ogni variazione riguardante il numero degli alunni disabili iscritti, al fine di effettuare tutte le possibili compensazioni.


Questo Ufficio provvederà alla ripartizione degli eventuali posti in deroga che verranno autorizzati dall’ USR per il Veneto sulla base delle richieste già pervenute dalle Istituzioni scolastiche con l’invio della documentazione richiesta (scadenza giugno scorso). Si terrà conto anche delle comunicazioni giunte dopo la determinazione dei posti, riferite a nuove certificazioni o trasferimenti di alunni. A tal fine, visto il continuo aggiornamento delle certificazioni, avvenuto purtroppo anche oltre i termini previsti e per un corretto controllo dei dati si chiede a tutti i Dirigenti di completare la tabella sotto riportata e di inviarla via e-mail entro il 31 agosto prossimo al prof. Roberto Grison roberto.grison@istruzioneverona.it . 

Si ringrazia per la collaborazione.
			  


Il Dirigente 
f.to Giovanni Pontara





ALUNNI CERTIFICATI ISCRITTI  a.s. 2011-12      (situazione aggiornata al 31 agosto 2011)
Denominazione Istituto: _________________  

numero alunni certificati
infanzia

primaria

secondaria I° grado  

(per le scuole con più sedi indicare anche il parziale per ogni  sede) 
sede di _____                    numero alunni  _____
sede di _____                    numero alunni  _____
 



secondaria II° grado

(per le scuole con più sedi/indirizzi indicare anche il parziale) 
sede/indirizzo _____                  numero alunni  _____
sede/indirizzo _____                  numero alunni  _____






