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Ministero dell’ Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio IV - Ambito territoriale di Brindisi

Via Dalmazia n.1 -72100 – Brindisi Tel. 0831/589111
e-mail usp.br@istruzione.it P.E.C.: uspbr@postacert.istruzione.it

Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado
della provincia di Brindisi
LORO SEDI
P.c. All’USR Puglia-Direzione Generale
BARI
Ai Funzionari di Riferimento
SEDE
Alle OO.SS. provinciali-Scuola
LORO SEDI
Al sito web-SEDE
OGGETTO: Integrazione scolastica alunni H: richiesta di posti in deroga.
Indicazioni per l’a.s 2022/2023
Con riferimento all’attuazione delle procedure necessarie alla determinazione
dell’organico per il sostegno, a.s. 2022/2023, si comunica che la richiesta dell’organico in
argomento anche quest’anno seguirà le stesse modalità propedeutiche alla dotazione
organica in deroga.
In base al dettato normativo dell’art. 10, c.5 del D.L. n. 78/2010, rinnovato dal D.L.
n. 98 del 06 luglio 2011 e della successiva Legge di conversione n.111 del 15 luglio 2011,
art.19, c.15, per le ulteriori e nuove situazioni determinatesi dopo la definizione
dell’organico di diritto, è possibile avviare una nuova procedura per l’autorizzazione di
posti in deroga di sostegno, connessi al diritto essenziale degli alunni con disabilità grave,
ai sensi della pronuncia n.80/2010 della Corte Costituzionale, senza ledere il diritto allo
studio a tutti gli alunni diversamente abili, che si vedranno riconosciuto l’insegnante di
sostegno anche per un numero di ore inferiore alla deroga totale.
Sarà cura del Gruppo Tecnico Provinciale, nell’esercizio delle proprie funzioni,
organo deputato all’analisi e allo studio dei certificati sanitari (Certificato
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dell’accertamento dell’Handicap L.104, rilasciata dall’INPS o, in assenza dello stesso, la
Diagnosi Clinica Funzionale rilasciata dall’ASL di competenza), valutare la situazione di
ciascun alunno, verificando, per ogni singolo caso, legittimità e merito della
documentazione presentata dall’Istituzione Scolastica, attribuendo il relativo numero di
ore di sostegno.
Si ribadisce la necessità di un lavoro progettuale, adeguatamente tradotto in
PEI dal GLHI, dalle articolazioni operative e debitamente controfirmato da tutte le
componenti del Gruppo di Lavoro.
E’ necessario evitare tassativamente l’invio di documentazione diagnostica già a suo
tempo prodotta, in fase di organico di diritto.
I Dirigenti Scolastici, terminate tutte le operazioni di scrutinio provvederanno ad
inviare la scheda (allegato 1), debitamente compilata, entro il termine perentorio:
➢ del 13 luglio 2022,
Tanto premesso, la documentazione pervenuta oltre la data indicata non sarà presa in
considerazione.
L’inoltro della modulistica utile ai fini della richiesta dei posti in deroga così come
ogni nuova documentazione, dovrà essere prodotta e inviata esclusivamente al seguente
indirizzo: organicosostegnobr@gmail.com
Nel ringraziare per la consueta fattiva collaborazione si porgono distinti saluti.

Il Dirigente
Vito ALFONSO
Firmato digitalmente da
ALFONSO VITO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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