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Il Dirigente 

 
VISTO il decreto del Capo dipartimento n. 0003490 del 27.11.2019, con cui 

vengono assegnate ulteriori dotazioni organiche di sostegno alla regione 

lombardia 

 

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; 

 

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

 

PRESO ATTO    delle situazioni sopraggiunte, della complessità, delle dislocazioni delle sedi 

e dei plessi delle Istituzioni scolastiche autonome; 

 

VALUTATI 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 2/12/2019 

 

DISPONE 

 

Fermo restando la ripartizione dei posti di sostegno assegnati in organico di diritto e di fatto per 

l’a.s 2019/20, l’incremento di 7 posti assegnati alla provincia di Mantova, come da decreto 

dipartimentale n. 3490 del 27/11/2019, vengono ripartiti come da prospetti allegati che 

costituiscono parte integrante della presente nota. 

 

 

 

 

 

 

Dirigente Reggente 

 

Giuseppe Bonelli 

GB/cm 

Referente Carmen Melone 

carmela.melone@istruzione.it 

0376/227223 
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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 
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