m_pi.AOODRLI.REGISTRO REGIONALE DEI DECRETI.R.0003072.24-09-2021

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale
Via Assarotti, 38 - 16122 Genova direzione-liguria@istruzione.it
drli@postacert.istruzione.it

Genova, data protocollo elettronico

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA

la legge n. 104 del 5 febbraio 1992 avente ad oggetto “Legge quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

VISTE

le “Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità” diramate dal
MIUR con Nota prot.n. 4274 del 4 agosto 2009;

VISTO

il D.Lgs n. 66 del 13 aprile 2017;

VISTA

la nota n. 13520 del 29 aprile 2021 - Dotazioni organiche del personale docente per
l'anno scolastico 2021/2022;

CONSIDERATO che a questa Direzione Regionale è stato assegnato un contingente di n. 2.384
posti di sostegno, di cui 164 di potenziamento;
VISTA

la sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 26 febbraio 2010 che ribadisce il diritto
fondamentale del disabile all’istruzione la cui fruizione va assicurata attraverso misure di
integrazione e sostegno idonee;

VISTO

il D.D.G. prot. n. 2390 del 16 luglio 2021, con il quale è stato ripartito ed assegnato agli
Uffici scolastici territoriali il contingente di organico di diritto per il sostegno, a.s.
2021/2022;

VISTO

il D.D.G. prot. n. 2559 del 30 luglio 2021, con il quale sono state assegnate 1.315
cattedre di sostegno in deroga per l’a.s. 2021/2022;

EFFETTUATA un’attenta valutazione e programmazione della distribuzione delle risorse al fine di
contenere l’istituzione di ulteriori posti entro lo stretto necessario, in applicazione della
sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 26 febbraio 2010;
PRESO ATTO del numero degli alunni diversamente abili comunicato dalle Istituzioni Scolastiche
per l’a.s. 2021/2022;
VERIFICATA l’attuale distribuzione alle istituzioni scolastiche delle dotazioni organiche di sostegno;
TENUTO CONTO dei casi di particolare gravità e/o difficoltà di inclusione;
CONSIDERATO il numero degli alunni con disabilità e la relativa tipologia, nell’ottica di assicurare
un più efficace livello di integrazione scolastica degli alunni con disabilità;
VALUTATE le richieste dei Dirigenti scolastici;

CONSIDERATA la necessità di assicurare per l’anno scolastico 2021/2022 adeguati livelli di
integrazione scolastica degli alunni disabili, con particolare riguardo agli alunni affetti da
disabilità grave;
DECRETA

Al fine di assicurare l’inclusione degli alunni diversamente abili iscritti nelle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado della Liguria l’istituzione di ulteriori 453 posti di sostegno, in deroga, che si
aggiungono alla dotazione organica assegnata alla Liguria e ai 1.315 posti autorizzati con il D.D.G.
prot. n. 2559 del 30 luglio 2021.
La dotazione organica dei posti di sostegno risulta pertanto di 4.152 cattedre (2.384 O.D. e 1.768
in deroga).
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I Dirigenti degli Ambiti Territoriali provvederanno a ripartire i posti di sostegno tra i vari ordini di
scuola sulla base delle effettive esigenze rappresentate dai Dirigenti scolastici.
I posti in deroga sono posti in organico di fatto e, perciò, conferibili fino al 30/06/2022.
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