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UIE-H 

 

IL DIRIGENTE  

 

 
VISTA   la Legge 104/92 e normativa connessa; 

 

CONSIDERATO  che   gli   alunni  in   situazione  di  disabilità  nelle scuole della Provincia di Siena ad  oggi   

risultano essere   in  numero di   753, 

di cui n. 49 di scuola dell’infanzia,  n. 259 di scuola primaria,  n. 206 di scuola sec. di 1° grado e 

n. 239 di scuola sec. di 2°grado; 

 

TENUTO CONTO  della nota dell’Ufficio Scolastico Regionale, del 13 luglio 2012  con la quale venivano 

autorizzati,  per tutti gli ordini  di scuola  della   provincia di  Siena,  n. 337 posti di attività di 

sostegno per l’a. s. 2012\13; 

 

TENUTO CONTO dei pareri espresso dal  Gruppo di lavoro  per  l’integrazione scolastica  di  questo Ufficio (GLH) 

che, in data 12 luglio 2012 ha concordato i criteri, esplicitati nella lettera di trasmissione, da 

rispettare per l’assegnazione delle ore per le attività di sostegno,  

 

TENUTO CONTO          dell’approvazione da parte del GLIP,  riunitosi in data 27 luglio 2012, dei criteri e della     

                                         conseguente  proposta di suddivisione della dotazione organica   

 

 

SENTITE  le Organizzazioni Sindacali; 

 

 

DECRETA 

 

 

   Per l’anno scolastico 2012/13  la dotazione degli insegnanti di attività di sostegno per l’organico di fatto dei vari ordini di 

scuola così determinato per un totale di n. 337 posti : 

 

• Scuola dell’infanzia: n.24 posti; 

• Scuola primaria: n. 121,5 posti  

• Scuola sec. di 1° grado: n. 83 posti + 6h; 

• Scuola sec. di 2° grado: n. 108  posti + 3 ore   

(area umanistica:41p+13,5 h - area scientifica: 32 p.+13,5 h  

area tecnica:30 p.+12 h - area psicomotoria: 3p.) 

 

        Per un totale di 336 posti +12h + 9h  =  337 posti  
 

   La distribuzione delle ore di attività per il sostegno alla singole Istituzioni scolastiche   risulta dalle n. 4 tabelle  allegate 

che fanno parte integrante del  decreto.. 

          

 

f.to Il Dirigente 

M. Gloria  Bracci Marinai 

 


