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IL DIRIGENTE 
 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. 422 del 18/03/2019, avente per oggetto: “Dotazioni organiche del personale 
docente per l’anno scolastico 2019/2020”, con la quale l’Amministrazione Centrale fornisce indicazioni per la 
costituzione degli organici delle scuole di ogni ordine e grado, compreso il sostegno;  

VISTA  la nota dell’U.S.R. per la Puglia del 27/03/2019 prot. n. 9083 sulla ripartizione della quota regionale 
dell’organico dei posti di sostegno pari a n. 1.111 unità, così ripartiti fra i diversi ordini di istruzione: Scuola 
dell’Infanzia n. 105 – Scuola Primaria n. 367; Scuola Secondaria di 1° grado n. 292; Scuola Secondaria di 2° 
grado  n. 347, oltre l’organico di potenziamento per il sostegno pari a n. 48 unità; 

VISTE le note di questo Ufficio prot. n. 7879 del 27/08/2019; prot n. 8038 del 28/08/2019; prot. 9280 del 
09/10/2019, con le quali sono stati già istituti n. 1.159 posti in deroga, così ripartiti tra i vari ordini di scuola: 
Scuola dell’Infanzia n. 200 – Scuola Primaria n. 425; Scuola Secondaria di 1° grado n. 268; Scuola Secondaria 
di 2° grado  n. 266; 

ESAMINATE le richieste di ulteriori posti necessari a fare fronte al fabbisogno rappresentato dalle istituzioni 
scolastiche a seguito di nuove diagnosi e, in alcuni casi, per l’aggravamento di quelle già rilasciate; 

VISTE le richieste delle Istituzioni Scolastiche e tenuto conto delle rettifiche dovute all’ adeguamento alla 
situazione di fatto e di eventuali rinunce al sostegno e/o nulla osta in ingresso e in uscita; 

VALUTATO l’esito della riunione del GLIP, convocato il 11/11/2019, dalla quale è stata confermata, a seguito di 
idonea istruttoria, la quantificazione numerica di ulteriori posti di sostegno da istituire in deroga per l’a.s. 
2019/20; 

 
DISPONE 

 
per quanto esposto in premessa, l’istituzione di ulteriori posti  di sostegno in deroga, così ripartiti: 
 

 
Ordine di scuola 

Posti in deroga 

 

Posti Ore 

 
Infanzia 35 3 

 
Primaria 32 6 

 
Sec. 1° grado 12 15 

 
Sec.2° grado 5  

 Totale generale 84 24 
 
ed assegnati alle istituzioni scolastiche secondo quanto indicato negli allegati elenchi: 
- Allegato 1 – per la Scuola dell’Infanzia; 
- Allegato 2 – per la Scuola Primaria; 
- Allegato 3 – per la Scuola Secondaria di 1° grado; 
- Allegato 4 – per la Scuola Secondaria di 2° grado; 
facenti parte integrante del presente provvedimento. 
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È fatta salva la possibilità di istituire ulteriori posti/ore in deroga per l’ a.s. 2019/20 per sopravvenute richieste, 
accertate ed istruite secondo la normativa vigente, ivi compreso il progetto individuale di integrazione disposto dalla 
competente istituzione scolastica, che al momento non sono note allo scrivente Ufficio. 
 
 
 

IL DIRIGENTE  
         Mario Trifiletti 

 
 
 
 

 

 

Firmato digitalmente  

ai sensi del c.d. Codice Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 

 

 
 
 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – BARI 
Ai Sigg. Dirigenti Scolastici della Provincia di Taranto – Loro Sedi 
Alle OO.SS. Comparto Scuola della Provincia di Taranto – Loro Sedi 
Al Sito Web - Sede 
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