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Prot. n.3311B/19                                                                                Potenza, 10  giugno 
2004 
                                    
                                    Ai  Dirigenti scolastici delle  Istituzioni Statali di  ogni ordine e 
grado   

 LORO SEDI                                                       
          
                                                                                                  
OGGETTO:  Integrazione scolastica degli alunni disabili: 
                      gestione  Organico di Fatto,  posti di sostegno  a.s.2004/05 
          
          Sul piano didattico-pedagogico l’integrazione dell’allievo disabile non risiede 
soltanto e di per sé  nell’incremento dei posti di sostegno ma, in un unico disegno educativo 
e formativo esplicitato nel Piano Educativo Individualizzato.  
        Il progetto unitario di Integrazione scolastica che vede coinvolti tutti gli operatori 
(dirigenti scolastici, docenti, collaboratori scolastici, genitori, tecnici della riabilitazione 
ecc.) si colloca nel Piano dell’Offerta Formativa indicando i criteri e le modalità 
organizzative del servizio formativo che ciascuna istituzione scolastica intende attuare 
anche in relazione alle varie  e diversificate esigenze  degli alunni e delle famiglie. 
      Una duplice responsabilità coinvolge i dirigenti scolastici: 
-  concorrere, attraverso le richieste di posti di sostegno, alla determinazione dell’organico 
di diritto nonché all’eventuale adeguamento dello stesso in relazione ai casi certificati di 
particolare gravità;         
- intraprendere una politica gestionale, relativa all’integrazione dell’alunno disabile, non 
centrata unicamente sulla risorsa insegnante di sostegno ma richiedendo anche all’Ente 
Locale le risorse che rientrano nella sua competenza (D.L.112/98 art.139,  L.Q. 328/00 
artt. 14 e 19). 
      Si richiama, pertanto, il D.M. 331/98 che attiva in capo alla responsabilità del 
Dirigente scolastico la richiesta di nuovi posti di sostegno e la competenza alla concessione 
delle eventuali deroghe, ai sensi della Legge Finanziaria 2003 n. 289/02 art. 35 comma 7, 
in capo al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale che, eccezionalmente, potrebbe 
accogliere la richiesta in considerazione della globale complessità del progetto educativo. 
 

• Scuola dell’Infanzia- Scuola Primaria- Scuola Secondaria di I grado     
 
      Si precisa che in sede di Organico di Diritto sono stati già assegnati, alle singole 
Istituzioni scolastiche richiedenti, i posti di sostegno tenendo conto dei parametri previsti 
dalla normativa vigente, nel rispetto delle necessità certificate e del parere dei Gruppi di 
Lavoro Provinciali. 



     Le SS.LL., pertanto, in riferimento alla variazione della situazione di diritto, vorranno 
gestire con la massima attenzione e responsabilità l’eventuale richiesta di posti di sostegno 
in deroga che comunque dovrà essere accompagnata da una relazione dalla quale si 
evinca la insussistenza o la insufficienza delle risorse disponibili nella scuola per la 
realizzazione di Piani Educativi Individualizzati rivolti ad alunni disabili in situazione di 
particolare gravità. 
              Pertanto, le SS.LL. avranno cura di far pervenire al CSA territorialmente 
competente, entro e non oltre il 22 giugno 2004,  la seguente documentazione: 
��Diagnosi funzionale - solo - degli alunni disabili nuovi iscritti e certificati in situazione 

di handicap. 
��Quadro riassuntivo, allegato A, (uno per ogni ordine e grado di scuola) compilato dal  

referente del GLH d’Istituto e sottoscritto dal Dirigente scolastico. 
��Scheda identificativa, allegato B, del Percorso Formativo Individualizzato - solo - per 

gli alunni disabili nuovi isritti, quale quadro complessivo del Progetto di integrazione 
scolastica e sociale.   

��“Relazione globale di presentazione”, dalla quale si evinca la specifica richiesta di 
posti di sostegno in deroga e l’ipotesi organizzativa, con riferimento alle pregnanti 
necessità della scuola.  
 
 
• Scuole Secondarie di II grado 

 
      Per il prossimo anno scolastico 2004/2005 occorre procedere alla localizzazione dei 
posti di sostegno nelle scuole di secondo grado, tenendo conto delle linee generali sopra 
espresse e del progetto integrato formulato delle singole scuole nel rispetto sia del numero 
degli alunni disabili che della tipologia e della gravità dell’handicap. 
 A tal fine le SS.LL. avranno cura di far pervenire al C.S.A. territorialmente 
competente, entro e non oltre il 22 giugno 2004,  la seguente documentazione: 
��Diagnosi funzionale degli alunni in situazione di handicap . 
��Scheda riassuntiva allegato A, debitamente compilata in ogni sua parte con 

l’indicazione, per ciascun alunno, dell’area  di sostegno  prevista  dal GLH  di classe. 
��Scheda identificativa, allegato B , del Percorso Formativo Individualizzato - P.E.I. - 

per ciascun alunno disabile, quale quadro complessivo del Progetto di integrazione 
scolastica e sociale.   

��“Relazione globale di presentazione”, dalla quale si evinca la gravità dell’handicap, 
l’ipotesi organizzativa, con riferimento all’area di intervento, alle pregnanti necessità 
della scuola e alle risorse professionali ed organizzative disponibili. 

 
     Con riferimento a tutti gli ordini di scuola, si precisa  che eventuali successive 
variazioni della situazione di fatto vanno tempestivamente rappresentate sempre al CSA  
competente al fine di provvedere per tempo alla determinazione degli organici ed alla 
conseguente assegnazione dei docenti di sostegno.  

  

                                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                           Franco INGLESE   
  M.Di Trana                                                     
 
 



All. A      QUADRO  RIASSUNTIVO  O. F. ALUNNI  DISABILI   A.S. 2004/2005    
 SCUOLA MATERNA   Tel. Fax    e-mail   
 

N. Cognome e Nome SZ RIP Sede di frequenza Ente certificante/ Tipologia di handicap*   Gra- Auto- Ore di sostegno

 dell'alunno   (Sede centrale o plesso ) Data diagnosi funzionale Ps. Ud. Vi. Dw. Aut. vità nomia previste nel PEI

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              
Referente  GLH 
compilatore__________ 

 

Data ,   ----------------------------------             Timbro IL DIRIGENTE SCOLASTICO
* Leggenda: barrare con una  X
                  Ps.   Psicofisico      
                  Ud.  Udito
                  Vi.    Vista
                  Dw.  Down Gravità :   SI   -   NO
                  Aut.  Autistico Autonomia :   SI    -   NO

 



 All. A      QUADRO  RIASSUNTIVO  O.F. ALUNNI  DISABILI   A.S. 2004/2005
SCUOLA ELEMENTARE  Tel.                                        Fax   

N. Cognome e Nome CL RIP Sede di frequenza Ente certificante/ Tipologia di handicap*    Gra- Auto- Ore di sostegno

 dell'alunno   (Sede centrale o plesso ) Data diagnosi funzionale Ps. Ud. Vi. Dw. Aut. vità nomia previste nel PEI

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              
Referente  GLH 
compilatore____________  

Data ,   ----------------------------------             Timbro IL DIRIGENTE SCOLASTICO

* Leggenda: barrare con una  X      
                  Ps.   Psicofisico
                  Ud.  Udito
                  Vi.    Vista
                  Dw.  Down Gravità :   SI   -   NO
                  Aut.  Autistico Autonomia :   SI    -   NO 



 

 All. A       QUADRO RIASSUNTIVO O.F. ALUNNI  DISABILI    A.S. 2004/2005
SCUOLA MEDIA I Grado

N. Cognome e Nome CL RIP Sede di frequenza Ente certificante/ Tipologia di handicap*    Gra- Auto- Ore di sostegno

 dell'alunno   (Sede centrale o plesso ) Data diagnosi funzionale Ps. Ud. Vi. Dw. Aut. vità nomia previste nel PEI

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              
Referente   GLH 
compilatore____________ 

Data ,   ----------------------------------             Timbro  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
  

* Leggenda: barrare con una  X      
                  Ps.    Psicofisico
                  Ud.   Udito
                  Vi.    Vista
                  Dw.  Down Gravità :   SI   -   NO  
                  Aut.  Autistico Autonomia :   SI    -   NO

 



 
All. A       QUADRO RIASSUNTIVO O.F. ALUNNI  DISABILI    A.S. 2004/2005

SCUOLA MEDIA  II Grado  Tel.  Fax           e- mail

N. Cognome e Nome CL RIP Sede di frequenza Ente certificante/ Tipologia di handicap    Gra- Auto-
Ore di 
sostegno Area 

 dell'alunno   (Sede centrale o plesso ) Data diagnosi funzionale Ps. Ud. Vi. Dw. Aut. vità nomia
previste nel 

PEI Disciplinare 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              
Referente   GLH 
compilatore____________ 

               

Data ,   ----------------------------------             Timbro IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Leggenda: barrare con una  X      
                  Ps. Psicofisico
                  Ud. Udito
                  Vi. Vista
                  Dw. Down Gravità :   SI   -   NO
                  Aut. Autistico Autonomia :   SI    -   NO



                                                                                                 ALLEGATO  B 
 SCUOLA 

         Tel .                    Fax                              e-mail  

PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - A.S. 2004 /2005 
PROGETTO  DI  INTEGRAZIONE  SCOLASTICA  E  SOCIALE 

 
cognome e nome dell’alunno 

NATO   IL                                                 A                                          

RESIDENTE   A                                                                                  

SCUOLA  DI  FREQUENZA                                                 CLASSE                   SEZ. 

A.S.L.   N.                            

SINTESI-dal PROFILO DINAMICO FUNZIONALE e PIANO EDUCATIVO  INDIVIDUALIZZATO 

indicazioni sintetiche relative al percorso metodologico - didattico  

 

 

 

1 -  L'alunno  è  inserito  in  una  classe  con  n. __________    alunni 
 

data  ________________     timbro                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

__________________________ 

I l  referente  GLH di  c lasse  

 


