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Taranto, fa fede la data del protocollo 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

delle Scuole di ogni ordine e grado  

della provincia di Taranto  

Loro Sedi 

  

e p.c. All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  

BARI  

drpu@postacert.istruzione.it  

 

Alle Segreterie provinciali delle OO.SS.  

comparto Scuola  

Loro Sedi  

 

All’Albo – Sito  

 

Oggetto: Ridefinizione organico di sostegno di diritto a.s. 2021/2022.  

Al fine di poter predisporre le operazioni di competenza di quest’Ufficio, si invitano le SS.LL. a far 

pervenire, entro e non oltre il 01 marzo p.v., i dati riguardanti gli alunni diversamente abili che risulteranno 

frequentanti o di nuova iscrizione per il prossimo a.s. 2021/2022 presso codeste Istituzioni scolastiche.  

 

Per gli alunni disabili di nuova individuazione, come di consueto, dovranno essere allegati, insieme 

alla lettera di trasmissione a firma del Dirigente Scolastico:  

1) la Diagnosi Funzionale;  
2) il Verbale dell’Azienda Sanitaria Locale. 

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

cui non sia stata già inviata negli anni precedenti o in caso di aggiornamento della diagnosi funzionale. 

Dovrà essere inviato, altresì, il Modello H aggiornato (AA-EE-MM-SS), redatto sia in formato 

pdf, con la data e debitamente timbrato e firmato dal Dirigente Scolastico, sia in formato Excel, 

recante:  

   -  Intestazione della Scuola, Comune e Codice meccanografico;   

   -  Elenco di tutti gli alunni dva della scuola;   

   - Nominativo degli alunni di nuova individuazione e/o degli alunni con diagnosi aggiornate 

 evidenziati in neretto. 

http://www.istruzionetaranto.gov.it/
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Tutti i documenti dovranno essere inviati, indicando nell’oggetto: ordine di scuola – sostegno (Es. Primaria - 

sostegno), oltre che all’indirizzo  uspta@postacert.istruzione.it,  alle Referenti:  

  

- per la Scuola dell’Infanzia e Primaria, alla Referente dott.ssa Patrizia Dioguardi:  

patrizia.dioguardi@posta.istruzione.it 

 

 - per la Scuola Secondaria di I e II grado, alla Referente dott.ssa Anna Maria La Neve: 

annamaria.laneve@posta.istruzione.it 

  

  Si ricorda infine, che il numero degli alunni disabili, con la relativa tipologia di disabilità, dovrà 

essere acquisito da parte delle istituzioni scolastiche anche al SIDI.  

   

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

 

 
                                                                                                                                              IL DIRIGENTE 

Mario TRIFILETTI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L. n. 39/1993 
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