Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale
Decreto n. 143

Firenze, 22 dicembre 2011

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, come emendato dal Decreto del
Presidente della Repubblica 3 giugno 2011, n. 132, con particolare riferimento all’art. 8;

VISTO

il Decreto interministeriale 5 luglio 2011, n. 57, recante disposizioni sulla determinazione degli organici
del personale docente per l’anno scolastico 2011/2012, trasmesso con la Circolare del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 21 prot. n. 270 del 14 marzo 2011 ;

VISTA

la sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 26 febbraio 2010;

VISTO

I provvedimenti con i quali sono stati istituiti 295 posti in deroga all’organico di fatto a fronte di una
richiesta da parte degli UU.SS.TT. di 640 posti a settembre 2011

VISTE

Le numerose diffide e decisioni del TAR ancora in corso;

VISTO

il Protocollo d’Intesa tra la Regione Toscana e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
sottoscritto in data 24 novembre 2011, con il quale, per le finalità ivi indicate, l’U.S.R. per la Toscana
si è impegnato ad autorizzare l’assegnazione di posti in deroga per gli alunni con disabilità grave per
assicurarne l’inclusione nelle scuole della Toscana ;

VISTO

l’avviso congiunto della Regione Toscana e dell’U.S.R. per la Toscana rivolto alle istituzioni
scolastiche regionali, ai sensi del citato Protocollo d’intesa, per la presentazione delle domande di
adesione alla sperimentazione di azioni di sistema per l’inclusione degli alunni disabili nelle scuole
della Toscana, pubblicato in data 1 dicembre 2011;

VISTE

le determinazioni assunte dal Tavolo tecnico istituito presso questa Direzione Generale, in esito
all’esame delle proposte di adesione giunte in risposta al citato avviso congiunto, contenute negli atti
trasmessi dal suddetto Tavolo tecnico con nota del 23 dicembre 2011;

RILEVATO

che gli Uffici di ambito territoriale dell’U.S.R. per la Toscana hanno segnalato numerosi casi di alunni
disabili certificati o inseriti nelle classi dopo l’assegnazione dell’organico di fatto di sostegno e delle
successive deroghe;

RILEVATO

altresì che il numero delle deroghe già decretate non è risultato sufficiente a fronte di un
considerevole aumento di certificazioni nell’a.s. 2011-2012 e al consiste numero di alunni con
disabilità grave e che pertanto occorre procedere alla istituzione di ulteriori 60 posti di sostegno in
deroga;

DECRETA
Art. 1
Al fine di assicurare l’inclusione degli alunni diversamente abili segnalati in data successiva all’adozione dei
provvedimenti di assegnazione dell’organico agli Uffici degli ambiti territoriali dell’U.S.R. per la Toscana, sono istituiti ed
assegnati i posti di sostegno in deroga di cui alla seguente tabella:

Provincia
Ufficio X - Arezzo
Ufficio IX - Firenze

NUOVI INSERIMENTI
Nuovi inserimenti segnalati
9
26

Posti assegnati
1,5
4
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Ufficio XI - Grosseto
Ufficio XII - Livorno
Ufficio XIII - Lucca
Ufficio XIV – Massa Carrara
Ufficio XV- Pisa
Ufficio XVI - Pistoia
Ufficio XVII - Prato
Ufficio XVIII - Siena

17
52
31
13
7
7
3
16

3
5,5 invece di 6,5
4
2,5
1,5 invece di 1
1,5 invece di 1
1
2,5

Art.2
Sono altresì assegnate alle singole province, in esito all’esame delle proposte di adesione alla sperimentazione di azioni
di sistema per l’inclusione degli alunni disabili nelle scuole della Toscana, le risorse di sostegno in deroga di cui alla
seguente tabella:

Provincia
Ufficio X - Arezzo
Ufficio IX - Firenze
Ufficio XI - Grosseto
Ufficio XII - Livorno
Ufficio XIII - Lucca
Ufficio XIV – Massa Carrara
Ufficio XV- Pisa
Ufficio XVI - Pistoia
Ufficio XVII - Prato
Ufficio XVIII - Siena

ATTUAZIONE MODELLO A SPERIMENTAZIONE
Progetti idonei
Posti assegnati
5
1 posto e 12 ore
6
2 posti
5
1 posto e 12 ore
8
2 posti e 12 ore
4
1 posto e 6 ore
4
1 posto e 6 ore
1
6 ore
8
2 posti e 12 ore
3
1 posto
1
6 ore

Provincia
Ufficio X - Arezzo
Ufficio IX - Firenze
Ufficio XI - Grosseto
Ufficio XII - Livorno
Ufficio XIII - Lucca
Ufficio XIV – Massa Carrara
Ufficio XV- Pisa
Ufficio XVI - Pistoia
Ufficio XVII - Prato
Ufficio XVIII - Siena

ATTUAZIONE MODELLO B SPERIMENTAZIONE
Progetti idonei
Posti assegnati
10
1 posto e 12 ore
13
2 posti e 3 ore
4
12 ore
6
1 posto
13
2 posti e 3 ore
5
15 ore
6
1 posto
5
15 ore
12
2 posti
9
1 posto e 9 ore

Art.3
Gli Uffici dei relativi ambiti territoriali provvederanno ad assegnare con la massima speditezza alle istituzioni scolastiche i
posti di cui all’articolo 1, autorizzati sulla base delle segnalazioni già inviate a questa Direzione generale, nonché quelli di
cui all’articolo 2, autorizzati sulla base delle risultanze del Tavolo tecnico separatamente trasmesse per il seguito di
competenza.

Fto IL DIRETTORE GENERALE
Angela Palamone
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