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Prot. n . 4585 /c21                                 Genova, 30/7/2010 
 
     IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il D.D.R. prot. n. 1632/c21 del 22 aprile 2010 con il quale  è stata ripartita la consistenza organica del 
personale docente della scuola della regione Liguria nelle  province di competenza, relativamente ai posti di tipo 
comune e di sostegno, per l’a.s. 2010/11; 
 
VISTO lo schema di decreto interministeriale inerente la definizione delle dotazioni organiche del personale docente 
della scuola per l’anno scolastico 2010/11, ed in particolare, l’art.11,  comma 3, nonché la tabella E, colonne B e C; 
 
PRESO ATTO del numero degli alunni in situazione di handicap  iscritti, per l’anno scolastico 2010/11, nelle scuole di 
ogni ordine e grado; 
 
VISTA la C.M. n. 59 del 23/7/2010 avente per oggetto l’adeguamento degli organici di diritto alla situazione di fatto 
per l’a.s. 2010/11; 
 
ESAMINATE le proposte formulate dai Gruppi  di Lavoro Interistituzionali delle Province di Genova, Imperia, La Spezia 
e Savona in ordine all’assegnazione, alle relative province, di posti di sostegno; 
 
TENUTO CONTO dei casi di particolare gravità e/o difficoltà di integrazione; 
 
CONSIDERATO che l’organico di sostegno della regione Liguria è stato definito, in organico di diritto, in 1.479 posti, e 
che il totale dei posti attivabili in organico di fatto ammonta a 2.136; 
 
CONSIDERATO che alla data odierna risultano iscritti n. 4.452 alunni in situazione di handicap; 
 
RITENUTO di dover procedere alla ripartizione dei suddetti posti tra le province liguri sulla base del 
rapporto regionale alunni/posti, pari a 2,08, fatti salvi gli arrotondamenti; 
 
INFORMATE la Regione e le  OO.SS. della Scuola,  
 
     D E C R E T A 
 
1) – Per le motivazioni addotte in premessa, la ripartizione della consistenza organica regionale di  ulteriori 657 posti 
aggiuntivi di sostegno tra  le province liguri è così definita: 
 

Provincia     Posti in 
organico di 

diritto   

Posti aggiuntivi Totale posti 
sostegno 

Totale alunni in 
situazione di 
handicap 

Rapporto 
alunni/posti 

GENOVA        741 371 1.112 2.317 2,08 
IMPERIA        265  76    341 711 2,09 
LA SPEZIA        256 109   365 762 2,09 
SAVONA        217 101   318 662 2,08 
TOTALI      1.479 657 2.136 4.452 2,08 

 
  
       
rv         IL DIRETTORE GENERALE 
           firmato      Anna Maria Dominici 
 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali dell’U.S.R.  per la Liguria       
 
Alle OO.SS. della Scuola     LORO SEDI 


