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Assegnazione dei posti di sostegno in deroga - integrazione
- organico a.s. 2018/19 -

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la nota ministeriale prot. n. 16041 del 29.3.2018, con la quale l’amministrazione Centrale
ha trasmesso le istruzioni operative per la quantificazione delle dotazioni organiche del
personale docente per l’a.s. 2018/19;

VISTO

in particolare il contingente dell’organico dell’autonomia, che prevede, per l’EmiliaRomagna, una dotazione in organico dell’autonomia sul sostegno pari a 5.870 posti, di cui
433 di potenziamento;

VISTO

il proprio Decreto n. 840 del 24/7/2018, con il quale sono stati autorizzati ulteriori 3.395
posti di sostegno in deroga, che, aggiungendosi alla dotazione organica regionale per il
sostegno agli alunni con disabilità, hanno determinato un totale di 9.265 posti di sostegno
per la regione Emilia-Romagna;

VISTA

la sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2010 che ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, nelle parti in cui fissa un
limite massimo al numero dei posti di sostegno ed esclude la possibilità di assumere
insegnanti in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave;

CONSIDERATO che, in conformità a tale pronuncia, l’art.19, comma 11 del decreto legge 6 luglio 2011, n.
98 (convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111), nel sancire che
“l’organico di sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414
dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, tiene fermo il principio secondo cui “è
possibile istituire posti in deroga, allorché si renda necessario per assicurare la piena tutela
dell’integrazione scolastica;
PRESO ATTO

che, conformemente alla menzionata pronuncia della Consulta, l’autorizzazione di posti di
sostegno in deroga al predetto contingente può attivarsi esclusivamente nelle situazioni di
particolare gravità, di cui all’art. 3 –comma 3- della legge 104/1992;

VISTA

la propria nota prot. n. 19343 del 25.9.2018, con la quale si fa seguito alla precedente prot.
n. 11432 del 5.6.2018 e si chiede ai dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale di presentare
eventuali necessità di ore di sostegno in deroga, a fronte di particolari situazioni in
relazione alla sussistenza di casi caratterizzati da gravità e riguardanti alunni che ad oggi
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non risultano avere un’assegnazione di ore di sostegno adeguata, rispetto alla loro
patologia;
PRESO ATTO

dei modelli fatti pervenire dagli Uffici di Ambito Territoriale, riguardanti i suddetti alunni e
contenenti le informazioni sui singoli casi per i quali si richiedono ore di sostegno;

VISTO

il proprio decreto n. 610 del 28.06.2018, con il quale è stata costituita la Commissione
Tecnica per la valutazione delle richieste di posti di sostegno in deroga;

ESAMINATA

la relazione stilata dalla suddetta Commissione tecnica in data 15 ottobre 2018, nonché il
prospetto e le tabelle analitiche ad essa allegati;

RITENUTO

necessario conformarsi a quanto evidenziato nella suddetta relazione, ravvisando
l’oggettiva necessità di dover prevedere un incremento in deroga secondo le effettive
esigenze rilevate, anche in considerazione della specifica tipologia delle disabilità degli
alunni;

RITENUTO

di dover prendere atto delle autorizzazioni effettuate dai Dirigenti degli Uffici di ambito
Territoriale in relazione ai posti già autorizzati nel decorso anno scolastico;

VISTO

l’art. 3 del D.M. n. 912 del 18 dicembre 2014 che attribuisce ai Dirigenti Amministrativi degli
Uffici di Ambito Territoriale le funzioni di gestione dell’organico del personale docente, ai fini
dell’assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi;

INFORMATE

le Organizzazioni Sindacali di categoria;

DECRETA
In applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2010 e tenuto conto della proposta
formulata dalla Commissione Tecnica sulla base dei prospetti dettagliati pervenuti dagli Uffici di Ambito
Territoriale, nonché della proposta di assegnazione pervenuta dai Dirigenti medesimi limitatamente a quei
casi cui sono state attribuite risorse nel decorso anno scolastico e per i quali non sono variate le condizioni
oggettive, limitatamente all’anno scolastico 2018/2019, è autorizzato il funzionamento in deroga di ulteriori
406 posti di sostegno. Tali posti in più risultano dalla compensazione dei posti derivanti dalla proposta della
Commissione Tecnica con i posti restituiti dagli Uffici di Ambito Territoriale, perché non utilizzati a seguito
del trasferimento degli alunni per i quali erano stati autorizzati.
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La suddivisione dei detti posti tra le province dell’Emilia-Romagna è riepilogata nella tabella “Allegato A”,
che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il Direttore Generale
Stefano Versari
Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme ad esso connesse

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
della regione Emilia-Romagna
LORO SEDI
Alle OO.SS. regionali comparto scuola FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS CONFSAL, FGU GILDA
UNAMS
LORO SEDI
All’Assessore scuola, formazione professionale, università, lavoro - Regione Emilia-Romagna – Bologna

Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/37851 Fax: 051/4229721
e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it Sito web: www.istruzioneer.gov.it

Allegato A

POSTI DI
SOSTEGNO IN
DEROGA

POSTI DI
SOSTEGNO TOTALI
- OBIETTIVO

RIMINI

131
27
44
56
16
21
28
54
29

1.996
789
719
1.783
872
626
812
1.373
701

TOTALE

406

9.671

BOLOGNA
FERRARA
FORLI CESENA
MODENA
PARMA
PIACENZA
RAVENNA
REGGIO EMILIA
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