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Taranto, fa fede la data del protocollo 

Ai Dirigenti scolastici  
delle istituzioni scolastiche statali e paritarie 

       di ogni ordine e grado 
Taranto e provincia 

 
e p. c.   All’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Puglia 
drpu@postacert.istruzione.it 

 

Alle OO.SS. di categoria  

Loro sedi 

 

Al sito Web 
 

Oggetto: Posti di sostegno in deroga a.s. 2021/2022: richiesta di ulteriori assegnazioni. 

Si invitano le SS.LL. a far pervenire, entro mercoledì 19 gennaio 2022, esclusivamente i dati 

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

prima volta, successivamente alla data del 23 novembre 2021 (data dell’ultimo decreto di 

assegnazione dei posti di sostegno in deroga) e che comunque non siano stati ancora trasmessi 

all’Ufficio.  

Altresì, entro la medesima data, si chiede di comunicare eventuali variazioni intervenute (es.: 

trasferimento dell’alunno presso altra istituzione scolastica; rinuncia al sostegno; aggravamento della 

diagnosi funzionale con relativa documentazione). 

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 Modello H, già prodotto nelle precedenti deroghe per ciascun ordine di scuola, 

compilato per ciascun codice meccanografico presente nella scuola, integrato con i nuovi 

dati, e inviato sia in formato pdf, firmato dal Dirigente Scolastico, sia in formato Excel. 

 

Il verbale INPS che certifica l’invalidità civile, invece, non è utile ai fini dell’autorizzazione  

del posto di sostegno in deroga. 

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

usp.ta@istruzione.it, indicando nell’oggetto “ordine di scuola – sostegno (Es. “Primaria – sostegno), 

alle referenti: 
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- per la Scuola dell’Infanzia e Primaria: 

dott.ssa Patrizia Dioguardi patrizia.dioguardi@posta.istruzione.it  

- per la Scuola secondaria di I e II grado: 

dott.ssa Anna Maria La Neve  annamaria.laneve@posta.istruzione.it 

 

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

diagnosi, si prega di non trasmettere nulla. 

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

  

                                                                       Il Dirigente 

Vito ALFONSO 
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