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                                                                                                   AI DIRIGENTI SCOLASTICI  

 Delle ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 Di ogni ORDINE E GRADO della   

 PROVINCIA DI  P I S A  

 

Oggetto: Organico in deroga per il sostegno 

 

               La presente comunicazione accompagna il decreto relativo all’assegnazione dei posti di 

sostegno in deroga per gli alunni con disabilità. 

Questo Ambito territoriale ha avuto in assegnazione, dalla Direzione generale regionale della Toscana, il 

2 settembre, 246 posti in deroga che si aggiungono a quelli già ottenuti in precedenza: 

 posti in organico di diritto, il 30 marzo 2015 

 posti come “ulteriori posti di sostegno” il 3 luglio 2015. 

             Il contingente di organico complessivo, rapportato al numero totale di alunni con disabilità, 

permette di addivenire ad un rapporto  molto favorevole, mai raggiunto in precedenza. Negli anni 

passati, il rapporto più basso corrispondeva a 1:2 (1 docente ogni 2 allievi) ed era raggiunto solo ad anno 

inoltrato. Quest’anno invece viene raggiunto prima dell’inizio dell’anno scolastico. 

            Il riferimento per l’assegnazione delle deroghe è rappresentato dal numero degli alunni con 

disabilità (con certificazioni di gravità e di non gravità) segnalati attraverso la piattaforma regionale 

dell’USR, rilevato fra fine agosto e inizio settembre. Le gravità sono state controllate con la 

documentazione presente in ufficio. 

            Come criterio equitativo di distribuzione del contingente provinciale si è utilizzato il rapporto di 

un posto ogni due alunni con certificazione non grave e un posto ogni alunno con disabilità grave. 

Le singole istituzioni scolastiche ripartiranno il contingente complessivo ricevuto (organico di diritto, 

assegnazione ulteriore di luglio e assegnazione di deroghe) secondo quanto previsto dai PEI e tenuto 

conto delle indicazioni del GLI e del Dirigente scolastico. 

            Per eventuali nuove esigenze o aggravamenti che dovessero intervenire in corso d’anno, le 

istituzioni scolastiche sono invitate a far riferimento al contingente di organico complessivamente 

 

 IL DIRIGENTE 

 Luigi Sebastiani 
                                                                                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                     dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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