
Con il decreto  e le tabelle in allegato si comunica l’OF per l’as 2012 \13 
riguardante i posti per le attività di sostegno. Si rendono noti i criteri di 
suddivisione  delle risorse assegnate dall’USR a questo ufficio stabiliti dal GLH 
provinciale in data 13 luglio 2012.  
Pur non giustificando la riduzione delle risorse, la minore disponibilità  mette in 
maggiore evidenza la necessità imprescindibile di  diversificare la didattica, 
accogliere certi limiti senza necessariamente classificare  e medicalizzare ogni 
difficoltà, rendere più flessibile l’organizzazione , adeguare  le scelte 
metodologico\didattiche dell’intero gruppo docente  ai bisogni  educativi e, 
naturalmente, garantire la presa in carico collettiva e condivisa degli allievi in 
difficoltà  da parte di tutti. 
Ricordando pertanto che l’insegnante specializzato assegnato alla classe è, e 
deve essere,  una risorsa aggiuntiva che potenzia quella già esistente nel 
favorire una progettualità orientata all’inclusione  che utilizzi  mezzi, strategie e 
metodi che favoriscano l’inclusione  e facilitino gli apprendimenti di tutti e di 
ciascuno.
A partire da tali premesse e dall’analisi attenta delle  varie realtà e delle 
documentazioni  inviate dalle scuole, il GLH provinciale ha stabilito i suddetti 
criteri  per la valutazione delle necessità e relative assegnazioni che non 
corrispondono ad ore assegnate   al singolo alunno con bisogni educativi 
speciali, ma all’Istituto  o alla scuola.
Si sono tenuti in maggiore considerazione:

1. Le situazioni di gravità   (non analizzate aprioristicamente  solo in base al 
possesso dell’art.3 comma 3 che talvolta  si riferisce alla gravità della 
patologia che non automaticamente si traduce in complessità  di 
gestione educativa)

2. Le situazioni di particolare  problematicità  di gestione (v. D.O.P.)
3. I passaggi di ordine che richiedono  un maggiore investimento per la 

conoscenza, l’accoglienza, l’osservazione iniziale, la costruzione dei nuovi 
gruppi e l’attivazione di nuovi peer-tutoring ecc

4. Le istituzioni con un numero maggiore di sedi  e la loro dislocazione
In minore considerazione :

1.  Le permanenze, soprattutto se reiterate
2. Le classi con un numero di alunni inferiore a 18
3. Le situazioni di DSA , anche con 104, senza importanti comorbilità
4. Le situazioni  di difficoltà e\o lieve ritardo negli apprendimenti, sempre 

non associate a patologie importanti, che necessitano prioritariamente  di 
una  diversificazione della didattica, delle scelte metodologiche  e 
dell’organizzazione ( v. laboratori di potenziamento, supporti tecnologici 
ecc) e non  necessariamente solo dell’insegnante specializzato.

In riferimento all’ultimo punto si  evidenzia la numerosità delle 
certificazioni pervenute  con diagnosi di   lieve difficoltà di apprendimento 
e  difficoltà di apprendimento in quadro cognitivo border-line. Sarebbe 
utile a tale proposito  invitare ad una attenta analisi e riflessione sia la 
scuola che  gli specialisti.



Nell’analisi della distribuzione delle risorse per ordini di scuola, possono 
apparire discrepanze nei rapporti risorse\bisogni; ciò è dovuto 
consequenzialmente a:
Scuola  dell’INFANZIA :  maggiore dislocazione di sedi  e naturale 
maggior numero di problematicità in evidenza,  attenzione alla 
prevenzione
Scuola SECONDARIA di  I° :  maggiore presenza di situazioni  di nuove 
certificazioni di difficoltà di apprendimento in quadro border-line

Ricordando che i posti  assegnati non sono ad personam nè deducibili da 
una suddivisione numerica  del contingente, sarà compito dei Dirigenti 
Scolastici,  in sede di GLIS, nell’attenta analisi dei bisogni  e di tutte le 
risorse a disposizione, stabilire  i criteri specifici di ulteriore suddivisione 
e solo in seguito procedere all’assegnazione alle classi. 


