
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per i l Lazio 

Ufficio X I - Ambito territoriale per la provincia di Prosinone 

Unità Operativa - Ufficio 11° 

V i a G. V e r d i , 29 t e l . 0775 /296264- fax 0775 /296260 ;e_mai l c l a u d i o . c o n s a l v i . f r @ i s t r u z i o n e . i t 

AAOUSPFR Prosinone, 21 /07/2014 
Protn. 10051 -USCITA 

I L DIRIGENTE 

VISTA la nota n. 10367 del 04/04/2014, dell'Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio V 
1^ Unità Operativa, con la quale il Direttore Generale assegnava a questo Ufficio il contingente di n. 797 
posti di sostegno in organico di diritto per l'a. s. 2014/2015; 

VISTO i l Decreto n 4970 del 28/04/2014, dell'Ufficio X I - A.T.P. di Prosinone, con il 
quale si determinava la ripartizione dei posti in organico di diritto, tra i diversi ordini di scuola; 

RILEVATO che a decorrere dal corrente anno scolastico non è più prevista la fase di 
adeguamento dell'organico; 

VISTA la propria nota n. 9543 del 18/07/2014, con la quale si richiedevano all'Ufficio 
Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio V ~ 1 ̂  Unità Operativa, ulteriori posti di sostegno in deroga; 

VISTA la nota prot. n. 19394 del 22/07/2014 dell'Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio 
V - 1'̂  Unità Operativa, con la quale il Direttore Generale assegnava a questo Ufficio n. 303 posti in 
"deroga" per l'a. s. 2014/2015; 

VISTE le certificazioni pervenute; 

VISTE le richieste delle singole istituzioni scolastiche per l'a. s. 2014/2015, riguardanti 
la presenza di n. 2318 alunni con disabilità; 

ACCERTATA la necessità di procedere ad un riequilibrio, tra i l numero medio di alunni per 
posti e il numero medio degli alunni per posto nell'istruzione secondaria di II grado; 

ATTESA la necessità comunque di garantire un rapporto 1/1 agli alunni in possesso di 
certificazione di gravità (Legge 104/92, art. 3 - comma 3, negli ordini della scuola dell'infanzia, primaria 
e secondaria di I grado; 

CONSIDERATE tutte le certificazioni degli alunni in possesso dell'art. 3 comma 3 - della 
Legge 104/92, dichiarate dai Dirigenti scolastici; 



CONSIDERATA la gravità delle diagnosi funzionali di tutti gli alunni con disabilità dei vari 
ordini di scuola; 

CONSIDERATO il numero degli alunni disabili delle singole istituzioni scolastiche ed il 
numero di essi nelle singole classi; 

CONSIDERATA la presenza di più alunni disabili nella stessa classe; 

TENUTO CONTO della necessità di intervenire precocemente sui bambini più piccoli; 

SENTITO il Gruppo di supporto H, istituito presso questo A.T.P., con decreto prot. n. 5809. 
del 21/05/2012; 

ATTESA la necessità di ripartire la dotazione organica assegnata fra i vari ordini di scuola; 

D E C R E TA 

ART. 1 

Il contingente complessivo di n. 1100 posti di sostegno assegnato a questa provincia, per l'a.s. 
2014/2015, viene cosi ripartito tra i vari ordini di scuola: 

SCUOLA DELL'mFANZIA n° 126 
SCUOLA PRIMARIA n° 325 
SCUOLA MEDIA n° 293 
SCUOLE SUPERIORI n° 356 
Di cui: 
ADOl N. 40 
AD02 N. 135 
AD03 N. 157 
AD04 N. 25 

Tot. 1.100 

11 Dirigente 
(Dott.|^to^^4^^arelli) 


