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Prot. n. 17185/C21                                                                                                Ancona, 15 dicembre 2005. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
  VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297;    
  VISTE le leggi  27 dicembre 1997 n. 449 e 23 dicembre 1998 n. 448; 
  VISTI l�art. 22, terzo comma della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (finanziaria 2002) e l�art. 37, 
comma 7, della legge 27.12.2002 n. 289 (finanziaria 2003); 
  VISTA la C.M. n. 36 dell�8.3.2005 e la Bozza di Decreto Interministeriale ad essa allegato, recanti 
disposizioni in tema di definizione degli organici di diritto delle scuole statali di ogni ordine per l�a.s. 
2005/06; 
  VISTO il proprio decreto n. 8791/C21-2 del 17 giugno 2005, con cui è stato determinato per l�a.s. 
2005/2006 l�organico di diritto del personale docente - posti comuni e di sostegno - per ciascuna provincia e 
per ciascun grado di scuola ; 
  VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 104 e relative disposizioni applicative; 
  VISTE le disposizioni di cui all�art. 11, comma 6, della bozza di decreto interministeriale allegato 
alla C.M. n. 36 dell�8 marzo 2005, concernente l�istituzione, in organico di fatto, di posti di sostegno aggiun-
tivi e posti di sostegno in deroga ai sensi dell�art. 40, comma 1, della legge 27.12.1997 n. 449 e dell�art. 26, 
comma 16, della legge 23.12.1998 n. 448; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 9075/C21 del 30 giugno 2005 con cui è stato costituito un gruppo 
regionale per l�esame delle proposte di istituzione di posti e ore di sostegno per l�adeguamento dell�organico 
di diritto per l�a.s. 2005/2006 (formulate dai Dirigenti scolastici e dai Dirigenti dei Centri Servizi Ammini-
strativi) e per la formulazione  di una motivata proposta di assegnazione delle ore a ciascuna alunno rientran-
te nella categorie cui la legge riserva diritto a beneficiare del sostegno. 
 VISTO il proprio decreto prot. n. 10703/C21 del 21.7.2005 con cui � tenuto conto delle risultanze 
del lavoro del gruppo sopra citato - al fine di assicurare l�attività di sostegno in misura adeguata alla diversi-
ficata tipologia e gravità degli handicap certificati, per il considerevole incremento del numero degli alunni 
con handicap, sono stati istituiti - in aggiunta ai 391 posti aggiuntivi di cui alla tabella E  colonna C del citato 
schema di decreto interministeriale - ulteriori  510 posti in deroga; 
 VISTO il proprio decreto prot. n. 13685/C21 del 6.10.2005 con cui � tenuto conto delle risultanze 
del lavoro del gruppo sopra citato - al fine di assicurare l�attività di sostegno in misura adeguata alla diversi-
ficata tipologia e gravità degli handicap certificati, per il considerevole incremento del numero degli alunni 
con handicap, sono stati istituiti - in aggiunta ai posti di cui sopra ulteriori 26,3 posti in deroga; 

VISTE le richieste di ulteriori posti di sostegno successivamente pervenute; 
VISTE le ulteriori proposte del citato gruppo tecnico in ordine all�attribuibilità di ore di sostegno ai 

nuovi segnalati e per l�integrazione delle ore già assegnate;   
 

D I S P O N E 
 

1. L�attribuzione di ore di sostegno disposta con i provvedimenti prot. n. 10703/C21 del 21.7.2005 e 
n. 13685\C21 del 6.10.2005 è variata come da prospetto sotto riportato: 

 

Province Ordine  
e grado 

Di istruzione 

N. alunni 
(*) 

N. ore 
assegnate 
per nuove 

segnalazioni 

Integrazione 
ore già 

assegnate 

Posti �virtua-
li� 

corrispondenti 

Ancona Infanzia ---  ---  ---  ---  
Ascoli Piceno Infanzia 2  + 10,00 -- 0,4  

Macerata Infanzia ---  ---  ---  ---  
Pesaro Urbino Infanzia 1 + 10,00 ---  0,4 

Marche Infanzia 3 20,00 ---  0,8 
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Ancona Primaria ---  ---  ---  ---  

Ascoli Piceno Primaria 8 +  44,00 --- 1,8  
Macerata Primaria 2 + 20,00 -- 0,8 

Pesaro Urbino Primaria 4 + 32,00 + 14,00 1,9 
Marche Primaria 14 96,00  14,00 4,5 

      

Ancona 
Secondaria 1^ ---  ---  ---  ---  

Ascoli Piceno Secondaria 1^ 1 + 9,00 ---  0,5 
Macerata Secondaria 1^ 2 + 20,00 ---   1,1 

Pesaro Urbino Secondaria 1^ ---  ---  ---  ---  
Marche Secondaria 1^ 3 29,00 ---  1,6 

      

Ancona 
Secondaria 2^ ---  ---  ---  ---  

Ascoli Piceno Secondaria 2^ 2 + 18,00 ---  1,0 
Macerata Secondaria 2^ ---  ---  ---  ---  

Pesaro Urbino Secondaria 2^ ---  ---  ---  ---  
Marche Secondaria 2^ 2  18,00 ---  1,0 

  
TOTALE MARCHE 22 163 14 7,9  

 
(*) Nuove segnalazioni, segnalazioni tardive, trasferimenti da altre province 
 

 
2 � I Dirigenti dei Centri Servizi Amministrativi sono incaricati di provvedere, avuto anche riguardo 

alle modalità procedurali indicate dal S.I.M.P.I., alla ripartizione dei posti fra le istituzioni scolastiche del 
territorio tenendo conto della tipologia e della gravità dell�handicap certificato, previa diversa allocazione 
delle eventuali ore resesi disponibili per abbandono, mancata frequenza, trasferimento in altra provincia degli 
alunni portatori di handicap. 
 Copia dei provvedimenti istitutivi di detti posti sarà affissa all�Albo di ciascun Centro Servizi Ammi-
nistrativi e tempestivamente inviata alle scuole interessate, nonché a questa Direzione Generale. 
 
 IL DIRETTORE GENERALE  
 f.to Michele De Gregorio 
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*********************************************************** 
 

- Ai Dirigenti dei Centri Servizi Amministrativi di 
       ANCONA, ASCOLI PICENO, MACERATA, PESARO URBINO 
- Al Ministero dell�Istruzione, dell�Università e della Ricerca 

Dipartimento per l�istruzione 
Uffici di supporto e collaborazione  con il Capo Dipartimento 
Ufficio IV � R O M A  
- Alle OO.SS. del comparto scuola         LORO SEDI 

 


