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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO
Via Cal di Breda 116 edificio 4 - 31100 Treviso

Ai DIRIGENTI SCOLASTICI
LORO SEDI
e, p.c. Alle OO.SS. della Scuola
LORO SEDI
Oggetto: Posti di sostegno funzionanti per l’Anno Scolastico 2017/18.
Si trasmettono in allegato gli elenchi, distinti per ordine e grado di scuola, contenenti i posti di sostegno
complessivamente istituiti per l’A.S. 2017/18, comprensivi dell’organico di diritto (941 posti), posti di sostegno
per il potenziamento (73 posti) e dei posti in deroga autorizzati dal Direttore Generale dell’U.S.R. per il Veneto
(434 posti).
Il lavoro propedeutico alla determinazione dell’organico è stato particolarmente complesso in quanto
sono stati presentati ed esaminati dal Gruppo di Lavoro Provinciale istituito con Decreto nr 4572 del
2/05/2017, ben 1473 progetti in deroga.
L’esito delle valutazioni del Gruppo di Lavoro Provinciale per l’integrazione degli alunni con disabilità in
ordine alle proposte di interventi di sostegno pervenute dai Dirigenti Scolastici sarà reso disponibile per
ciascuna Istituzione Scolastica sotto forma di deroga nominativa, con l’indicazione del monte ore assegnate
alla classe dell’alunno per il quale sono state richieste attraverso il progetto in deroga.
Si raccomanda di limitare la concessione del nulla osta per il trasferimento in altra scuola solo dopo la
preventiva verifica dell’esistenza, nella scuola di destinazione, di ore di sostegno a disposizione (fatti salvi i casi
di effettivo trasferimento in altro comune del nucleo familiare).
Si fa presente che ai sensi dell’art. 7 dell’ipotesi CCIR concernente le utilizzazioni per il personale docente
per l’a.s. 2017/18 sottoscritto il 13 luglio 2017, i docenti in servizio su posto di sostegno, in caso di
trasferimento ad altra scuola dell’alunno affidato ai docenti medesimi per l’intero orario di cattedra (con
rapporto 1 a 1), possono produrre domanda al fine di garantire la continuità didattica, per essere utilizzati nella
nuova scuola frequentata dall’alunno disabile. Tale facoltà può essere esercitata durante tutto l’anno
scolastico.
Si chiede di comunicare tempestivamente a questo Ufficio Ambito Territoriale ogni variazione
riguardante la presenza degli alunni con disabilità, al fine di effettuare tutte le possibili compensazioni entro il
31 dicembre 2017.
IL DIRIGENTE
Barbara Sardella
SV/sv
Allegato: elenchi posti di sostegno funzionanti per l’a.s. 2017/18
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