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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia
34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.scuola.fvg.it/

IL DIRIGENTE TITOLARE
VISTO

il DPCM 23 febbraio 2006, n. 185, recante modalità e criteri per l’individuazione
dell’alunno come soggetto in situazione di handicap ai sensi degli artt. 12 e 13 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104;
VISTO
il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81, concernente il regolamento per la riorganizzazione
della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola,
ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
VISTA
la sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 26 febbraio 2010, con la quale si
sancisce l’illegittimità dell’art. 2, c. 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella
parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno e
dell’art. 2, c. 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui esclude la
possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assegnare
insegnanti di sostegno in deroga alle classi in cui sono presenti studenti con disabilità
grave;
VISTO
l’art. 19, comma 11°, del Decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito nella Legge
n. 111 del 15 luglio 2011, che assicura l’assegnazione dell’organico di sostegno, in
ragione della media di un docente ogni due alunni disabili, complessivamente alla
scuola, <<la quale provvede ad assicurare la necessaria azione didattica e di
integrazione per i singoli alunni disabili, usufruendo tanto dei docenti di sostegno, che
dei docenti di classe>>;
VISTA
la Legge n. 107/2015 “ Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e in particolare i commi 5 e
6 e dal 63 al 69 dell’art. 1 che fissano le nuove modalità di definizione triennale degli
organici del personale docente;
VISTA
la nota del Direttore Generale del personale scolastico, prot. n. 422 del 18.03.2019
recante disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per l’a.
sc. 2019/2020;
VISTA
la nota dello scrivente n.AOODRFVG_7276 14_06_19 con la quale sono state fornite
disposizioni ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale delle quattro province della
Regione riguardo alla distribuzione in organico di diritto dei posti di ogni ordine e
grado del sostegno per l’a. s. 2019/2020;
VERIFICATO che, rispetto allo scorso anno scolastico, il totale degli alunni disabili è passato da 3736
unità a 3894, con un aumento complessivo di certificazioni di disabilità ai fini
scolastici di 158 e che delle 3894 unità n. 1944 sono in situazione di particolare gravità
così come dettagliata all’art. 3, c. 3 della L.104/92 e n. 1950 in situazione di gravità
così come dettagliata all’art. 3, c. 1;
VERIFICATO altresì che i 1.238 posti di sostegno assegnati in organico dalla nota MIUR sopra citata
non assicurano un rapporto medio regionale di 1 insegnante ogni 2 alunni disabili;
VISTA
la sentenza del Consiglio di Stato n. 2023 del 3 maggio 2017, trasmessa dal MIUR con
nota prot.n. 30480 del 17/7/2017 ;
VISTA
la nota prot.n. 1553 del 4/8/2017 che fornisce chiarimenti in merito alla decorrenza dei
termini del D.lgs. n. 66/2017 (Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli
studenti con disabilità);
RITENUTO di dover autorizzare un incremento pari a n. 759 posti di docenti di sostegno, al fine di
garantire un rapporto medio regionale di un insegnante ogni due alunni disabili,
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comprensivo delle situazioni di particolare gravità che richiedono un intervento di
sostegno con cattedra a orario completo;
INFORMATE le Segreterie regionali delle OO.SS. della scuola del giorno 29 luglio 2019
DECRETA
Art. 1 - Per quanto richiamato in premessa, l’organico di fatto per l’a.sc. 2019/20 del personale
docente di sostegno è incrementato della differenza di posti fra i posti assegnati in organico di
diritto (n. 1238) e il numero di posti, che risultano indispensabili a garantire l’intervento di
sostegno ai 3894 alunni disabili presenti nelle istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo
delle rispettive province della regione FVG;
Art. 2 - La ripartizione dei posti complessivamente autorizzati tra le quattro province della
Regione, tenuto conto dei dati desunti da un form regionale appositamente elaborato dall’Ufficio
Scolastico e compilato da tutti i dirigenti scolastici della Regione e le cui risultanze hanno
consentito di procedere ad un’omogeneizzazione dell’assegnazione dell’organico tra Province,
tenuto conto opportunamente delle verifiche e validazioni da parte dei dirigenti degli Uffici
territoriali medesimi, è la seguente:

province

GORIZIA
PORDENONE
TRIESTE
UDINE

totale

totale

Posti

posti in

TOTALE

Rapporto

alunni

sostegno

adeguamento

POSTI

insegnante/alunni

potenziamento

disabili

in OD.

ASSEGNATI

disabili

per il sostegno

2019-

( OD + posti

2020

in deroga)

Posti di

516

146

119

265

1: 1,95

14

1032

320

209

529

1: 1,95

20

586

202

99

300

1:1,95

18

1760

570

333

903

1:1,95

39

3894

1238

759

1997

1: 1,95

91

Art. 3 - I Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali assicurano il monitoraggio costante del
numero di posti istituiti e del numero di alunni disabili effettivamente presenti nelle classi, con
l’obiettivo di rispettare il limite dell’assegnazione di cui al precedente art. 2.
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