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IL DIRIGENTE 

VISTA la Legge 20 maggio 1982 n. 270; 

VISTA  la Legge  n. 104/1982 artt. 12 e 13; 

VISTO  l’art. 40 della legge 27/12/1997 n. 449; 

VISTA  la Legge 20 agosto 2001 n. 333; 

VISTA  la Legge n. 53 del 28 marzo 2003; 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004; 

VISTO  il DPCM 185/2006; 

VISTA  la legge 244/2007, art. 2, commi 413 e 4141; 

VISTO  il DPR 20/03/2009 n. 81 che regola la riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale 
ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola; 

VISTO  il DPR 20/03/2009 n. 89 relativo alla revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 
didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione; 

VISTA  la Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 ad oggetto: “Strumenti di intervento per 
studenti con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”; 

 

Ai Dirigenti Scolastici 
     delle Scuole di ogni ordine e grado 
     delle province di Ascoli Piceno e Fermo  

                                  LORO SEDI 
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VISTA  la C.M n. 8 del 6 marzo 2013 con Prot. 561 ad oggetto: “Direttiva Ministeriale 27 
dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 
territoriale per l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative”; 

VISTA  la C.M n. 34  del 1 aprile 2014  che accompagna lo schema di decreti interministeriali 
recante disposizioni in materia di dotazioni organiche del personale docente per l’a.s. 2014/2015; 

VISTO  il Decreto dell’USR per le Marche n. 6247 del 15 aprile 2014 con cui è stato determinato 
per l’a.s. 2014/2015 l’organico di Diritto dei posti di sostegno complessivamente assegnati alla 
regione Marche (comprensivo del contingente aggiuntivo); 

VISTO  il Decreto dell’USR per le Marche n. 12349 del 31 luglio 2014 con cui è stata determinata 
per l’a.s. 2014/2015 la dotazione  dei posti di sostegno e la consistenza complessiva dei posti 
aggiuntivi comprese le deroghe; 

VISTO  il provvedimento dell’ USR per le Marche n. 11654 del 21 luglio 2014 con cui sosno stati 
istituiti ulteriori posti di sostegno corrispondenti alla differenza tra l’organico di fatto “storico” 
(escluse le deroghe) ed il vigente organico di diritto; 

VISTI  i verbali del Gruppo di Lavoro Provinciale (GLHP), per l’integrazione degli alunni disabili, 
che ha individuato i criteri per l’assegnazione dei docenti di sostegno alle singole Istituzioni 
Scolastiche; 

CONSIDERATO  che l’art. 19, comma 11, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, ha introdotto 
nuovi criteri e previsioni per la determinazione e l’assegnazione dei posti di sostegno; 

ACQUISITI i dati numerici relativi alla consistenza complessiva degli alunni disabili alla data del 
31 luglio 2014; 

DECRETA 

la dotazione dei posti di sostegno, dopo le dovute operazioni di adeguamento dell’organico alla 
situazione di fatto, per l’a.s. 2014/2015, delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado, delle 
Province di Ascoli Piceno e Fermo, secondo gli allegati schemi che sono parte integrante del 
presente Decreto. 

  IL DIRIGENTE 

           Carla SagrettiCarla SagrettiCarla SagrettiCarla Sagretti   
  firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993 


