m_pi.AOOUSPMN.REGISTRO UFFICIALE.U.0003935.02-09-2019

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IX – Ambito Territoriale di Mantova
Via Cocastelli, 15 – 46100 Mantova - Codice Ipa: m_pi
Il Dirigente
la nota della Direzione scolastica regionale della Lombardia
MIUR.AOODRLO n. 016687 del 23-08-2019, con cui vengono assegnati
alla provincia di Mantova “al fine di garantire l’inclusione e l’integrazione
degli alunni disabili nelle istituzioni scolastiche” n. 1244, inclusivi di
n.714 posti in organico di diritto e n.526 in organico di fatto;

VISTA

la ripartizione operata da questo Ufficio, sulla base delle richieste dei
dirigenti scolastici, delle certificazioni prodotte e quindi della valutazione
della gravità delle situazioni, della esigenza di riequilibrare il rapporto
alunni/posti dei diversi ordini di scuola;

VISTA

CONSIDERATA la distribuzione degli alunni con disabilità fra i vari ordini e gradi di scuola e
dei posti di sostegno già assegnati in organico di diritto e di fatto per
l’a.s. 2019/20;
TENUTO CONTO
PRESO ATTO

VALUTATI

dei criteri elaborati dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione Provinciale;

delle situazioni sopraggiunte, della complessità, delle dislocazioni delle sedi
e dei plessi delle Istituzioni scolastiche autonome;
in termini obiettivi il rapporto alunni disabili/docenti di sostegno e la
copertura organica già assegnata per l’a.s. 2019/20, anche in relazione
all’adeguamento alle situazioni di fatto;

TENUTO CONTO delle ulteriori richieste motivate e documentate di posti di sostegno in
deroga da parte dei Dirigenti Scolastici, rese possibili dal recente rilascio
di nuove certificazioni;
INFORMATE

le OO.SS. territoriali del comparto scuola in data 2/9/2019
DISPONE

Fermo restando la ripartizione dei complessivi 714 posti di sostegno in organico di diritto, i 526
posti in organico di fatto per l’a.s 2019/20, i 4 posti in deroga vengono ripartiti come da
prospetto allegato che costituisce parte integrante della presente nota.

Il Dirigente reggente
Giuseppe Bonelli
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Allegati:
- Elenco posti di sostegno in deroga per l’ a.s. 2019/20

Ai dirigenti scolastici scuole ogni ordine e grado della provincia di Mantova
Alle organizzazioni sindacali territoriali comparto scuola
Al sito AT Mantova

