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Ai Dirigenti Scolastici  
delle Istituzioni scolastiche  

       di ogni ordine e grado 
TARANTO E PROVINCIA 

 
E, p.c   All’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Puglia  
BARI 

drpu@postacert.istruzione.it 
 

All’Albo -Sito 
 

 

Oggetto: Adeguamento dell’organico di diritto di sostegno alla situazione di fatto – Posti in deroga 

      a.s. 2020/21. 

 Come è noto in data 8 giugno 2020 si sono concluse le operazioni di definizione 

dell’organico di diritto a.s. 2020/21 per i posti comuni e di sostegno. 

 Tuttavia, con riguardo al sostegno, non è stato possibile coprire interamente il fabbisogno 

richiesto dalle istituzioni scolastiche mediante posti rientranti nell’organico di diritto. 

 I posti di sostegno mancanti, per i quali l’Ufficio ha già contezza, saranno attribuiti mediante 

l’assegnazione di posti in deroga, senza necessità che l’istituzione scolastica invii ulteriori 

comunicazioni. 

 Premesso ciò, al fine di poter predisporre le operazioni di competenza di quest’Ufficio, si 

invitano le SS.LL. a far pervenire, entro il 10 luglio p.v., ESCLUSIVAMENTE i dati riguardanti 

gli alunni diversamente abili, che siano stati individuati in condizione di disabilità per la prima 

volta, successivamente alla data del 10 marzo 2020 (data di scadenza di presentazione della 

documentazione per l’OD) e che comunque non siano stati ancora trasmessi all’Ufficio.  

Altresì, entro la medesima data, si chiede di comunicare eventuali variazioni intervenute, 

quali ad esempio il trasferimento dell’alunno presso altra istituzione scolastica.  
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In particolare per gli alunni disabili di nuova individuazione, come di consueto, dovranno 

essere trasmessi: 

1) la diagnosi funzionale; 

2) il verbale dell’Azienda Sanitaria Locale; 

3) il Modelllo H (AA-EE-MM-SS), compilato per ciascun codice meccanografico 

presente nella scuola qualora necessario, inviato sia in formato pdf, debitamente firmato 

dal Dirigente Scolastico, sia in formato excel, per una più agevole elaborazione. 

 

Per gli alunni già censiti le SS.LL. trasmetteranno la predetta documentazione solo in caso 

di aggiornamento della diagnosi funzionale, ad esempio aggravamento o miglioramento (nuovi 

Verbali di individuazione e/o Diagnosi Funzionali). 

Tutti i documenti dovranno essere inviati in formato digitale, oltre che all’indirizzo 

upta@postacert.istruzione.it, indicando nell’oggetto “ordine di scuola – sostegno OF” (Es. 

“Primaria –sostegno OF”), alle referenti: 

- per la Scuola dell’Infanzia e Primaria:  

Patrizia Dioguardi    patrizia.dioguardi@istruzione.it  

- per la Scuola secondaria di I e II grado: 

    Anna Maria La Neve    annamaria.laneve@istruzione.it 

 

Qualora non siano intervenute modifiche del numero degli alunni disabili o delle 

rispettive diagnosi, rispetto ai fascicoli già inviati, si prega di non trasmettere nulla. 

 

Si confida nella puntuale e consueta collaborazione da parte delle SS.LL. 

  

 

                                                                           Il Dirigente 

Mario TRIFILETTI 

  
 
 
 
 
 

 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 
Digitale e norme ad esso connesse 
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