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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
Ufficio V – Ambito territoriale di Padova e Rovigo - Sede di ROVIGO

Ai Dirigenti scolastici
scuole statali di ogni ordine e grado
Loro Sedi
Oggetto: organico di sostegno a.s. 2019/2020, posti in deroga
Per procedere con le operazioni di adeguamento dell’organico alla situazione di fatto, le SS.LL.
sono invitate a far pervenire a questo Ufficio :

entro il 15 giugno 2019
esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica

inclusione@istruzionerovigo.it
1. le richieste di posti di sostegno in deroga, nella misura strettamente necessaria al servizio, per gli
alunni con disabilità in situazione di particolare gravità (art.3 comma 3 L. 104/92) accertata
dall’Unità di Valutazione Multidisciplinare Distrettuale (art. 4 D.P.C.M. 23 febbraio 2006 n 185 e
dell’art. 2, comma 2 , del medesimo D.P.C.M.).
La richiesta dovrà essere formulata inviando lo specifico modulo predisposto dall’USR (ALLEGATO 2)
contenente gli elementi essenziali, ma significativi, per la valutazione da parte del Gruppo di Lavoro
Provinciale. Si precisa che le richieste vanno effettuate sulla base della proposta del GLHO di cui
all’art. 12, comma 5 della L. 104/92, richiamandone, nell’Allegato 2, il numero di protocollo e la data
di verbalizzazione della seduta.
Si raccomanda di predisporre il progetto di deroga e più in generale l’organizzazione delle attività di
sostegno, assicurando la necessaria azione didattica e di integrazione per i singoli alunni disabili
usufruendo tanto dei docenti di sostegno che dei docenti di classe, così come indicato nel Decreto
Legge 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 111/2011, art. 19, comma 11.
Ai sensi dell’art. 10, comma 5, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, è esclusa la richiesta di ore
in deroga motivata da finalità diverse da quelle educative e di istruzione, ad esempio per necessità
di assistenza e di cura. Queste esigenze, se richieste dal piano educativo individualizzato, devono
essere soddisfatte con risorse a carico degli altri soggetti istituzionali.
Come lo scorso anno scolastico, le SS.LL. avranno cura di quantificare l’intervento di un insegnante
di sostegno ogni 4 alunni con disabilità non grave (art. 3 comma 1L. n. 104/1992) fatta eccezione
per alcune situazioni particolari in cui, pur non essendo presente la dichiarazione di gravità nel
verbale dell’UVMD, esistono gravi e accertate difficoltà nella gestione della classe a causa della
USR – AT V – Sede di Rovigo Via Don Giovanni Minzoni 15 – ROVIGO
Ufficio Interventi Educativi - Inclusione
Responsabile del procedimento: a.tono@istruzionerovigo.it
Tel. 0425427541 - www.istruzionerovigo.it – usp.ro@istruzione.it - Pec: uspro@postacert.istruzione.it

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
Ufficio V – Ambito territoriale di Padova e Rovigo - Sede di ROVIGO

presenza di alunni certificati con disturbi del comportamento oggettivamente gravi. Tali situazioni
andranno inserite nella colonna F dell’Allegato 1 “Prospetto analitico Istituzione scolastica”;
2. il prospetto analitico ALLEGATO 1, in formato excel;
3. eventuali variazioni sopravvenute rispetto a quanto già comunicato nel monitoraggio degli alunni
iscritti per a.s. 2019/2020 e le relative documentazioni .

Si ringrazia per la collaborazione
Cordiali saluti.
Il Dirigente
Dott. Roberto Natale
Il respons. proc./referente

Documento firmato digitalmente

Alessia Tono

Si allega :
Allegato 1 Prospetto analitico istituzione scolastica
Allegato 2 Modello richiesta deroga
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